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Lucca

Rubano 21 marmitte a Sistema Ambiente
Il raid nella notte dai mezzi parcheggiati a Nave. I ladri le smontano per recuperare il prezioso
palladio dai catalizzatori
LUCCATorna in azione la misteriosa banda specializzata nei furti di marmitte catalitiche dai mezzi parcheggiati nei
piazzali delle aziende di smaltimento rifiuti. Nel mirino stavolta sono finite le marmitte di ben 21 furgoncini “Porter“
dell’azienda Sistema Ambiente parcheggiati a Nave e utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento
meccanizzato programmato. A darne notizia è stata ieri mattina la stessa società.“A causa di questo inconveniente e
soprattutto per l’impossibilità di sostituire le marmitte in tempi brevi, poiché lo stesso furto è stato subito anche da
altre aziende del territorio - si legge in una nota diffusa ieri mattina dall’azienda - rendendo difficile il reperimento
dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti
d’orario. L’azienda si scusa per il disagio”.I problemi nella raccolta dei rifiuti alla fine sono stati piuttosto contenuti,
dato che l’azienda è riuscita ugualmente a organizzare i servizi e i passaggi per la raccolta dei sacchetti nelle varie
zone cittadine. Ma la vicenda suscita una certa preoccupazione, dato che si tratta dell’ennesimo raid analogo in pochi
mesi. La polizia sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cerca di tracce utili.Nel mirino di
questa banda erano già finiti i mezzi di altre aziende del settore. Il 31 maggio scorso un analogo maxi furto era stato
messo a segno alla sede Ascit di via di San Cristoforo a Lammari. Nella nottata erano state trafugate ben 41 marmitte
catalitiche dai mezzi Porter utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Nella notte tra sabato e domenica era invece toccato a
30 mezzi della sede di Pisa di Geofor, altra azienda addetta alla raccolta dei rifiuti. Il primo raid risale però all’arile
scorso a Massarosa: in due ore un gruppetto di ladri portò via dai Piaggio Porter adibiti alla raccolta rifiuti ben 53
marmitte catalitiche.Ma perché questi strani furti? Il fatto è che i catalizzatori dei veicoli più recenti contengono
tracce di metalli nobili come il palladio che ha un valore al grammo di oltre 65 euro, ma anche di rodio e platino,
metalli ancora più preziosi. Piccole quantità, ma in grado di stimolare i ladri: da ogni pezzo rubato possono
recuperare anche 100 euro.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUCCA. Rubate nella notte le marmitte catalitiche dei furgoncini dell’azienda Sistema Ambiente,
utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento meccanizzato programmato. A dare la
notizia è stata la mattina del 22 giugno la stessa società.
"A causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità di sostituire le marmitte in tempi
brevi poiché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del territorio - si legge in una nota
- rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di raccolta
e di spazzamento potrebbero subire differimenti d’orario.L’azienda si scusa per il disagio".

In pensione quattro dottori di famiglia in seimila dovranno cambiare curante
il Tirreno

Sponsorizzato
Quando le telecamere delle ascensore riprendono fin troppo
Mighty Scoops | Sponsorizzato

Sponsorizzato
La nuova fidanzata di Gianluigi Buffon potrebbe sembrarti familiare
After Noon Edition | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Aspetta 2 anni per attuare la vendetta perfetta contro la sua ex il giorno del suo
matrimonio
Trendscatchers | Sponsorizzato

Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti di studio al
giorno
Babbel | Sponsorizzato

Scopri Di Più

IL CASO

Rubano di notte le marmitte catalitiche ai
mezzi di Sistema Ambiente
Raid anche a Lucca dopo i casi di Ascit e Geofor. Possibili ritardi nella raccolta
e nello spazzamento dei rifiuti
di Redazione - 22 Giugno 2021 - 10:05

Nuove destinazioni

scopri

CASERTA

ACQUISTA ORA

NO STOP per Roma e Milano
Disponibilità limitata. Condizioni su italotreno.it.

Nuovo furto di marmitte catalitiche dai mezzi di Sistema Ambiente dopo quelle
alle aziende Ascit e Geofor.
Geofor.
Durante la notte, infatti, sono state rubate le marmitte dei furgoncini
dell’azienda, utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento
meccanizzato programmato.
A causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità di sostituire le
marmitte in tempi brevi poiché lo stesso furto è stato subito anche da altre
aziende del territorio rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema
Ambiente comunica che i servizi di raccolta e di spazzamento
potrebbero
subire
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Rubate marmitte dei mezzi di Sistema Ambiente
martedì, 22 giugno 2021, 10:03

Sistema Ambiente denuncia il furto che, durante
la notte, è stato perpetrato ai suoi danni. Sono
state, infatti, rubate le marmitte catalitiche dei
furgoncini dell'azienda, utilizzati per la raccolta
porta a porta e per lo spazzamento
meccanizzato programmato.
A causa di questo inconveniente e soprattutto per l'impossibilità di sostituire le marmitte in
tempi brevi poiché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del territorio
rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di
raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti d'orario.
L'azienda si scusa per il disagio.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 94 volte.
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Il furto ha compromesso i furgoncini
usati per la raccolta porta a porta e per
lo spazzamento delle strade, che
adesso subiranno rallentamenti
LUCCA — Raid nella notte al parco mezzi
di Sistema Ambiente. Sono state rubate le marmitte
catalitiche dei furgoncini dell’azienda, utilizzati per
la raccolta porta a porta e per lo spazzamento
meccanizzato programmato.
Sostituirle non sarà semplice, poiché lo stesso genere di furto - fa sapere proprio Sistema Ambiente - è
stato subito anche da altre aziende del territorio. Questo rende particolarmente difficile il reperimento dei
ricambi.
lafeniceambiente.it
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Per questo motivo Sistema Ambiente fa sapere che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero
subire differimenti d’orario.
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Rubate marmitte dei mezzi di Sistema
Ambiente | Comunicato stampa e foto
By Redazione - 22 Giugno 2021

(AGENPARL) – mar 22 giugno 2021 RUBATE MARMITTE DEI MEZZI DI SISTEMA
AMBIENTE
Sistema Ambiente informa che, durante la notte, sono state rubate le marmitte
catalitiche dei furgoncini dell’azienda, utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo
spazzamento meccanizzato programmato.
A causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità di sostituire le marmitte
in tempi brevi poiché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del territorio
rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di
raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti d’orario.
L’azienda si scusa per il disagio.
Listen to this

Redazione

MutuiOnline.it
Scopri le offerte di mutuo e scegli la più conveniente.
Risparmia con MutuiOnline.it

MutuiOnline.it
Home (https://www.versiliatoday.it/)

Scopri di più

» Comune Lucca (https://www.versiliatoday.it/articoli/comune-lucca/) » Rubate marmitte dei mezzi per la raccolta porta a porta di S…

COMUNE LUCCA (HTTPS://WWW.VERSILIATODAY.IT/ARTICOLI/COMUNE-LUCCA/)

Rubate marmitte dei mezzi per la raccolta porta a
porta di Sistema Ambiente Lucca
VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) - 22/06/2021

PUBBLICITÀ

Privacy

Valle d'Aosta

Scopri di più

Il tempo ritrovalo qui
(https://www.lovevda.it/it?

utm_source=Invibes&utm_medium=display&utm_content=Val
le_d_Aosta_estate&utm_campaign=Invibes&ord=
[timestamp])
Inspired by (http://www.invibes.com)

Sistema Ambiente Lucca informa che, durante la notte, sono state rubate le marmitte
catalitiche dei furgoncini dell’azienda, utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo
spazzamento meccanizzato programmato.

A causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità di sostituire le marmitte in tempi brevi poiché lo stesso furto è stato
subito anche da altre aziende del territorio rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica che i servizi di
raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti d’orario.
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Rubate marmitte dei mezzi di Sistema Ambiente
Sistema Ambiente informa che, durante la notte, sono state
rubate le marmitte catalitiche dei furgoncini dell’azienda,
utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento
meccanizzato programmato.
A causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità
di sostituire le marmitte in tempi brevi poiché lo stesso furto è
stato subito anche da altre aziende del territorio rendendo
difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente comunica
che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire
differimenti d’orario.
L’azienda si scusa per il disagio.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
Redazione - inviato in data 22/06/2021 alle ore 10.18.10 - Questo post ha

5 commenti
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SCRIVI IL TUO COMMENTO

COMMENTI
- @- Ma - da Anonimo - inviato in data 22/06/2021 alle ore 15.03.02
non sono perfettamente funzionanti? allora sono rotte! e allora non funziona più neanche la parte catalizzatrice e sono
fuorilegge. Allora vanno fermati i mezzi e mandati alla revisione. Allora chi fa girare mezzi fuori legge è penalmente
perseguibile. Allora se il magazziniere non ha i pezzi di ricambio deve essere licenziato perché non sa fare il suo lavoro.
Basta così????
---------------------------------------

- Eh sì... - da Anonimo - inviato in data 22/06/2021 alle ore 14.20.57
Evidentemente il signor mah deve essere uno che gira smarmittato...
Ahr! Ahr! Ahr!
---------------------------------------

- avete dettagli ? - da Anonimo - inviato in data 22/06/2021 alle ore 14.14.42
Gli hanno rubato i ricambi o, in tutta calma hanno fatto la rapina porta a porta smontandole dai mezzi parcheggiati dentro
il deposito ?
Ma un allarme questi non ce l'hanno ? E poi se in poche ore in una notte le hanno smontate in 24 ore le vanno a prendere
fosse pure al deposito di Roma e le rimontano.
---------------------------------------

- Ma - da Anonimo - inviato in data 22/06/2021 alle ore 12.59.22
Perfettamente funzionanti lo dice lei.a me non sembra
---------------------------------------

- mah... - da Anonimo - inviato in data 22/06/2021 alle ore 10.21.29
non capisco. Le hanno rubate dal magazzno ricambi o le hanno smontate dai mezzi?
Perché se le hanno smontate dai mezzi questi sono perfettamente funzionanti e nel frattempo possono arrivare i ricambi. E
poi non è che le marmitte si rompano tutti i giorni
c'è qualcosa che non torna
---------------------------------------

Gli altri post della sezione : Home page

l'Altra
Stampa

Login
Registrati alla Voce
Iscriviti alla news
Blog personali
i Blog dei lucchesi

Vita
nei
Comuni

Nuovo raid di marmitte catalitiche dai
mezzi per la raccolta rifiuti
CRONACA
22 GIUGNO 2021

Nuovo furto di marmitte catalitiche nella notte. Dopo l'ultimo colpo
messo a segno poche settimane fa all'Ascit, questa volta i ladri si
sono introdotti nella sede di Sistema Ambiente a Nave dove hanno
rubato 22 catalizzatori da altrettanti furgoncini utilizzati per la
raccolta porta a porta.

Nuovo furto di marmitte catalitiche nella notte. Dopo l’ultimo colpo messo a segno poche
settimane fa all’Ascit di Capannori, questa volta i ladri si sono introdotti nella sede di
Sistema Ambiente a Nave dove hanno rubato 22 catalizzatori da altrettanti furgoncini
utilizzati per la raccolta porta a porta. Un fenomeno che negli ultimi tempi è in ascesa: i
malviventi cercano di racimolare pochi grammi di metalli preziosi, il palladio e il platino,
che si trovano nei catalizzatori. Pochi grammi che spesso però hanno un valore
considerevole. Il furto, che ha provocato un danno di alcune migliaia di euro, è avvenuto
sulla falsariga di quelli subiti anche dalle altre aziende del settore, dopo l’ultimo all’Ascit, e
prima ancora alla Ersu di Massarosa, quello di qualche giorno fa alla Geofor di Pisa. A
causa di questo inconveniente e soprattutto per l’impossibilità di sostituire le marmitte in
tempi brevi proprio perché lo stesso furto è stato subito anche da altre aziende del
territorio rendendo difficile il reperimento dei ricambi, Sistema Ambiente fa sapere che i
servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire modifiche di orario.



