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I nodi del centro

Rifiuti, i dubbi del comitato Centro Storico
Dalla posizione delle isole ecologiche al rischio che diventino luogo di accumulo di sacchetti: “Come fa l’amministrazione a controllare?“
I cassonetti in centro
non ancora in funzione sono già
pieni di rifiuti abbandonati

LUCCA
”Se il buon giorno si vede dal
mattino, è facile prevedere che
i nuovi cassonetti diventeranno
delle vere e proprie discariche a
cielo aperto“.
Manca ancora più di una settimana – il via ufficiale è atteso
per il 9 marzo, dopo uno slittamento dovuto al mancato ritiro
delle tessere elettroniche da
parte di tutti i cittadini – ma il
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in centro con le isole ecologiche chiamate “Garby“ continua a far discutere e non poco.
Adesso a prendere la parola è il
comitato Vivere il Centro Storico che, ovviamente, ha qualcosa da ridire. Nei giorni scorsi, come si ricorderà ci erano stato
proteste vibranti da parte di alcuni per il posizionamento delle
isole ecologiche, in particolare
del forno Casali che se sarebbe
ritrovata una sotto le finestre.
“Non funzionano ancora – spiega adesso il comitato – il porta a
porta è ancora in funzione e ci
sono già i rifiuti lasciati attorno
alle isole ecologiche. Non è difficile immaginare quello che succederà fra pochi giorni quando
il porta a porta cesserà di esistere. Ci saranno settanta discariche incontrollate?”
”Come farà – si domanda non
senza un velo di polemica il comitato Vivere il Centro Storico –
l’amministrazione ad individua-

re i responsabili? Siamo sicuri
che i colpevoli sono i residenti,
oppure turisti o affittuari “al nero”, o forse residenti fuori dal
centro, o magari fuori dal Comune?”.
Di fronte a questi dubbi, il comitato ricorda come «questi nuovi
cassonetti sono costati “soltan-

L’ACCUSA

”Il problema dei rifiuti
a Lucca, e della
municipalizzata
incaricata, sta
diventando
veramente serio“

to” tre milioni». Ne discende,
sempre secondo il comitato, come ”il problema dei rifiuti a Lucca, o meglio della municipalizzata incaricata, sta diventando un
problema veramente serio. Un
residente di piazza della Zecca
– va ancora avanti il comitato –
ha diffidato Sistema Ambiente
intimandogli di provvedere ad
evitare che quell’isola a scomparsa diventi una discarica a cielo aperto per via dei sacchi di immondizia che sono molto spesso accatastati fuori dei cassonetti. Se l’appello cadrà nel vuoto quel cittadino si rivolgerà alla
Commissione Tributaria richiedendo che gli venga concesso il
60 per cento di sconto sulla tariffa, come previsto dalla legge
nel caso di gravi inefficienze da
parte della società incaricata
della raccolta“.
”D’ altra parte – è la conclusione del Comitato Vivere il Centro
Storico – non è giusto che siano
sempre i soliti, e tra l’ altro pochi, cittadini a pagare per questi investimenti per i quali ci auguriamo di sbagliare, ma che
sembrano dei grossi buchi
nell’acqua. E pensare che poteva bastare fare il porta a porta alla sera dopo cena come fanno
in tante città d’arte“.
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«E’ solo un caso
Ecco il perché»
Secondo l’azienda si tratta
di un cittadino
che pensava fossero attive
I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, dal 9
marzo, sostituiranno la
raccolta filo-strada in centro, sono monitorati, per
evitare casi di inciviltà e di
abbandoni. Quello segnalato dal comitato, per Sistema Ambiente, sarà solo un caso. «Siamo andati
a verificare - spiega la dirigente tecnica, Caterina
Susini - e questo è l’unico
caso in cui qualcuno abbia lasciato dei rifiuti fuori
dai Garby. Non si tratta di
un abbandono indistinto, i
rifiuti sono stati lasciati di
fronte al contenitore apposito. Ci viene quindi da
pensare che in questo caso l’inciviltà delle persone
non c’entri proprio nulla:
probabilmente il cittadino
è stato indotto in errore;
confuso anche dal rinvio,
ha portato i rifiuti alle isole fuori terra, pensando
fossero già attive».
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IL CASO

Sistema Ambiente a Vcs: “Cassonetti
costantemente monitorati”
Susini: "In via del Fosso cittadino forse indotto in errore dall'asportazione del
cartello"
di Redazione - 29 Febbraio 2020 - 19:58

Non si fa attendere la risposta a Vivere il Centro Storico da parte di Sistema
Ambiente dopo le polemiche sui sacchetti già abbandonato accanto ai cassonetti
ancora non aperti.
PUBBLICITÀ
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I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, a partire dal 9 marzo, andranno a
sostituire la raccolta dei ri uti lo-strada in centro storico, sono, dice l’azienda,
costantemente monitorati, proprio per evitare casi di inciviltà e di abbandoni.
Quello segnalato dal comitato Vivere il
centro storico, quindi, è meramente un
caso. “Siamo andati a veri care – spiega
la dirigente tecnica, Caterina Susini – e
questo è l’unico caso in cui qualcuno abbia
lasciato dei ri uti fuori dai Garby. Non si
tratta di un abbandono indistinto, i ri uti
sono stati lasciati di fronte al contenitore
apposito (due cartoni di fronte al
contenitore della carta e due sacchetti di
organico di fronte al contenitore relativo).
Ci viene quindi da pensare che in questo
caso l’inciviltà delle persone non c’entri
proprio nulla: probabilmente il cittadino è stato indotto in errore; confuso anche
dal rinvio, ha portato i ri uti alle isole fuori terra, pensando fossero già attive e,
non riuscendo a inserire i ri uti nei Garby, in quanto disattivati no al 9 marzo,
ha pensato a un guasto e ha lasciato i ri uti fuori, in corrispondenza dei relativi
contenitori”.
“C’è da chiedersi come mai il cartello – prosegue Susini – che indica la data di
entrata in funzione delle isole ecologiche fuori terra, ssato con due fascette di
plastica (rimovibili solo con le forbici), non ci sia più: i nostri operatori andranno
a riposizionarlo, così da informare correttamente i residenti. Per il resto, come
abbiamo già detto, Garby nasce proprio per eliminare quello che accade ora: un
centro storico che a tutte le ore si riempie di sacchetti, senza il minimo rispetto
degli orari e dei giorni di esposizione. Il nostro lavoro sarà costante nel tenere
puliti i Garby e le aree circostanti, per l’ambiente, per la qualità della raccolta
differenziata, per la qualità della vita di chi risiede e lavora in centro storico e per
il decoro cittadino”.
“Non a caso, infatti – conclude Susini – lo slogan che abbiamo scelto per questo
importante progetto è: Garby. Per vivere il centro storico”.
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"Garby sempre puliti e monitorati": risposta di
Sistema Ambiente
sabato, 29 febbraio 2020, 19:39

I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, a
partire dal 9 marzo, andranno a sostituire la
raccolta dei rifiuti filo-strada in centro storico,
sono costantemente monitorati, proprio per
evitare casi di inciviltà e di abbandoni. Quello
segnalato dal comitato Vivere il centro storico,
quindi, è meramente un caso.
"Siamo andati a verificare - spiega la dirigente tecnica, Caterina Susini - e questo è l'unico
caso in cui qualcuno abbia lasciato dei rifiuti fuori dai Garby. Non si tratta di un abbandono
indistinto, i rifiuti sono stati lasciati di fronte al contenitore apposito (due cartoni di fronte al
contenitore della carta e due sacchetti di organico di fronte al contenitore relativo). Ci
viene quindi da pensare che in questo caso l'inciviltà delle persone non c'entri proprio
nulla: probabilmente il cittadino è stato indotto in errore; confuso anche dal rinvio, ha
portato i rifiuti alle isole fuori terra, pensando fossero già attive e, non riuscendo a inserire
i rifiuti nei Garby, in quanto disattivati fino al 9 marzo, ha pensato a un guasto e ha
lasciato i rifiuti fuori, in corrispondenza dei relativi contenitori. C'è da chiedersi come mai il
cartello, che indica la data di entrata in funzione delle isole ecologiche fuori terra, fissato
con due fascette di plastica (rimovibili solo con le forbici), non ci sia più: i nostri operatori
andranno a riposizionarlo, così da informare correttamente i residenti. Per il resto, come
abbiamo già detto, Garby nasce proprio per eliminare quello che accade ora: un centro
storico che a tutte le ore si riempie di sacchetti, senza il minimo rispetto degli orari e dei
giorni di esposizione. Il nostro lavoro sarà costante nel tenere puliti i Garby e le aree
circostanti, per l'ambiente, per la qualità della raccolta differenziata, per la qualità della vita

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/03/garby-sempre-puliti-e-monitorati-risposta-di-sistema-ambiente/

1/4

2/3/2020

"Garby sempre puliti e monitorati": risposta di Sistema Ambiente » La Gazzetta di Lucca

di chi risiede e lavora in centro storico e per il decoro cittadino. Non a caso, infatti, lo
slogan che abbiamo scelto per questo importante progetto è: Garby. Per vivere il centro
storico".
Questo articolo è stato letto 114 volte.
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LUCCA – I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, a partire dal 9 marzo,
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andranno a sostituire la raccolta dei ri uti lo-strada in centro storico, sono
costantemente monitorati, proprio per evitare casi di inciviltà e di abbandoni.
Quello segnalato dal comitato Vivere il centro storico, quindi, è meramente un
caso. “Siamo andati a veri care – spiega la dirigente tecnica, Caterina Susini –
e questo è l’unico caso in cui qualcuno abbia lasciato dei ri uti fuori dai Garby.
Non si tratta di un abbandono indistinto, i ri uti sono stati lasciati di fronte al
contenitore apposito (due cartoni di fronte al contenitore della carta e due
sacchetti di organico di fronte al contenitore relativo). Ci viene quindi da
pensare che in questo caso l’inciviltà delle persone non c’entri proprio nulla:
probabilmente il cittadino è stato indotto in errore; confuso anche dal rinvio, ha
portato i ri uti alle isole fuori terra, pensando fossero già attive e, non
riuscendo a inserire i ri uti nei Garby, in quanto disattivati no al 9 marzo, ha
pensato a un guasto e ha lasciato i ri uti fuori, in corrispondenza dei relativi
contenitori. C’è da chiedersi come mai il cartello, che indica la data di entrata in
funzione delle isole ecologiche fuori terra, ssato con due fascette di plastica
(rimovibili solo con le forbici), non ci sia più: i nostri operatori andranno a
riposizionarlo, così da informare correttamente i residenti. Per il resto, come
abbiamo già detto, Garby nasce proprio per eliminare quello che accade ora: un
centro storico che a tutte le ore si riempie di sacchetti, senza il minimo rispetto
degli orari e dei giorni di esposizione. Il nostro lavoro sarà costante nel tenere
puliti i Garby e le aree circostanti, per l’ambiente, per la qualità della raccolta
differenziata, per la qualità della vita di chi risiede e lavora in centro storico e
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per il decoro cittadino. Non a caso, infatti, lo slogan che abbiamo scelto per
questo importante progetto è: Garby. Per vivere il centro storico”.
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Garby sempre puliti e
monitorati, la risposta di
Sistema Ambiente
LUCCA - I Garby, le isole ecologiche fuori terra,
che, a partire dal 9 marzo, andranno a sostituire la
raccolta dei rifiuti filo-strada in centro storico,
sono costantemente monitorati, proprio per
evitare casi di inciviltà e di abbandoni.
 1 Marzo 2020



Quello segnalato dal comitato Vivere il centro storico,
quindi, risponde Sistema Ambiente, è meramente un caso.
“Siamo andati a veri care – spiega la dirigente tecnica,
Caterina Susini – e questo è l’unico caso in cui qualcuno
abbia lasciato dei ri uti fuori dai Garby. Non si tratta di un
abbandono indistinto, i ri uti sono stati lasciati di fronte al
contenitore apposito: due cartoni di fronte al contenitore
della carta e due sacchetti di organico di fronte al
contenitore relativo.
di Redazione

Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/)
OK
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I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, a partire dal
9 marzo, andranno a sostituire la raccolta dei rifiuti filostrada in centro storico, sono costantemente monitorati,
proprio per evitare casi di inciviltà e di abbandoni. Quello
segnalato dal comitato Vivere il centro storico, quindi, è
meramente un caso. “Siamo andati a verificare - spiega
la dirigente tecnica, Caterina Susini - e questo è l’unico
caso in cui qualcuno abbia lasciato dei rifiuti fuori dai
Garby. Non si tratta di un abbandono indistinto, i rifiuti sono stati lasciati di fronte al
contenitore apposito (due cartoni di fronte al contenitore della carta e due sacchetti di
organico di fronte al contenitore relativo). Ci viene quindi da pensare che in questo caso
l’inciviltà delle persone non c’entri proprio nulla: probabilmente il cittadino è stato indotto in
errore; confuso anche dal rinvio, ha portato i rifiuti alle isole fuori terra, pensando fossero già
attive e, non riuscendo a inserire i rifiuti nei Garby, in quanto disattivati fino al 9 marzo, ha
pensato a un guasto e ha lasciato i rifiuti fuori, in corrispondenza dei relativi contenitori. C’è
da chiedersi come mai il cartello, che indica la data di entrata in funzione delle isole
ecologiche fuori terra, fissato con due fascette di plastica (rimovibili solo con le forbici), non ci
sia più: i nostri operatori andranno a riposizionarlo, così da informare correttamente i
residenti. Per il resto, come abbiamo già detto, Garby nasce proprio per eliminare quello che
accade ora: un centro storico che a tutte le ore si riempie di sacchetti, senza il minimo
rispetto degli orari e dei giorni di esposizione. Il nostro lavoro sarà costante nel tenere puliti i
Garby e le aree circostanti, per l’ambiente, per la qualità della raccolta differenziata, per la
qualità della vita di chi risiede e lavora in centro storico e per il decoro cittadino. Non a caso,
infatti, lo slogan che abbiamo scelto per questo importante progetto è: Garby. Per vivere il
centro storico”.
Redazione - inviato in data 29/02/2020 alle ore 19.42.22 - Questo post ha
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COMMENTI
- MOLTO MEGLIO I CASSONETTI - da Anonimo - inviato in data 02/03/2020 alle ore 3.17.33
Molto meglio i cassonetti dello schifume in atto fino ad oggi. Ci mancherebbe anche di far correre i vigili
dietro ai sacchetti della spazzatura.
---------------------------------------

- Bussolotti del pattume - da Anonimo - inviato in data 01/03/2020 alle ore 21.14.45
L' amico del sindaco quello che vorrebbe fare tanto l'assessore e occuparsi di sistema ambiente e che per
hobby fa lo statista che dice Lucca è sempre più bella , questi bussolotti del pattume sono anche davanti
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