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Garby, il Tar dà il via libera Ma la rivoluzione slitta al 2020

Il tribunale amministrativo ha respinto l’istanza della azienda seconda classiﬁcata Via
libera all’installazione delle nuove isole ma saranno operative solo a gennaio
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LUCCA. Il Tar dà ragione a Sistema Ambiente: Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del
centro storico, può entrare in funzione. Ma l’avvio ufﬁciale subirà un ritardo di alcune settimane:
dalla data inizialmente prevista per dare il via alla rivoluzione dei riﬁuti in centro, ovvero il 25
novembre, slitta a metà gennaio 2020. Un lasso di tempo utile all’azienda che si è aggiudicata la
gara indetta di completare la produzione delle 70 isole ecologiche fuori terra, che andranno a
sostituire la raccolta dei sacchetti ﬁlo-strada.
Il primo round dunque se lo aggiudica Sistema Ambiente. Il tribunale amministrativo della
Toscana ha infatti respinto l’istanza cautelare presentata dalla seconda classiﬁcata, EMZ,
confermando così la legittimità delle scelte operate da Sistema Ambiente, che ha individuato in
Id&a Brescia l’azienda a cui afﬁdare la realizzazione delle isole ecologiche fuori terra
informatizzate.

«L’innovativo progetto che ci porterà a eliminare la raccolta dei sacchetti ﬁlo-strada e a introdurre
in centro storico 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che abbiamo denominato Garby, può
andare avanti - spiega il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani -. Il ricorso ha causato
alcuni ritardi nell’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro
storico: inizialmente il Tar doveva esprimersi nei primi di novembre, poi l’udienza è slittata a ieri e
oggi è arrivato l’esito. Questo signiﬁca che, per legge, ﬁno a oggi non abbiamo potuto ﬁrmare il
contratto con l’azienda aggiudicataria della gara e questo ha ovviamente rallentato i tempi di
produzione delle isole. Lo avevamo annunciato ai cittadini nel corso delle ultime assemblee: oggi
possiamo dire che tutto è andato per il meglio e che saremo pronti per dare il via al progetto con
alcune settimane di ritardo. Nei prossimi giorni comunicheremo la data esatta».
Garby. Per vivere il centro storico: è questo il ﬁlo conduttore che contraddistingue quella che può
essere deﬁnitiva una vera e propria rivoluzione nella gestione e nella raccolta dei riﬁuti all'interno
delle Mura urbane. La capillarità della disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata
afﬁnché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadini-utenti possano trovarli
a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con l'avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico
anche una seconda novità, che riguarda la separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica
e imballaggi in metallo e in acciaio). La terza novità, inﬁne, si riferisce al sistema di misurazione
della tariffa: con l'introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta, infatti, i
cittadini pagheranno per l'effettiva quantità di riﬁuto indifferenziato prodotta e conferita alle
isole. —
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Ricorso bocciato, può partire la rivoluzione rifiuti - Luccaindiretta

DALLA CITTÀ

Ricorso bocciato, può partire la rivoluzione
ri uti
di Roberto Salotti - 21 Novembre 2019 - 16:07

Il Tar dà ragione a Sistema Ambiente: il nuovo sistema di raccolta differenziata
del centro storico, denominato Garby, può entrare in funzione. L’avvio uf ciale
subirà un ritardo di alcune settimane, permettendo così all’azienda che si è
aggiudicata la gara indetta da Sistema Ambiente di completare la produzione
delle isole ecologiche fuori terra, che andranno a sostituire la raccolta dei
sacchetti lo-strada.
PUBBLICITÀ
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Il tribunale amministrativo della Toscana ha infatti respinto l’istanza cautelare
presentata dalla seconda classi cata, Emz, confermando così la legittimità delle
scelte operate da Sistema Ambiente, che ha individuato in Id&a Brescia l’azienda
a cui af dare la realizzazione delle isole ecologiche fuori terra informatizzate.
“L’innovativo progetto che ci porterà a eliminare la raccolta dei sacchetti lostrada e a introdurre in centro storico 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che
abbiamo denominato Garby, può andare avanti – spiega il presidente di Sistema
Ambiente, Matteo Romani -. Il ricorso ha causato alcuni ritardi nell’entrata in
funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico:
inizialmente il Tar doveva esprimersi nei primi di novembre, poi l’udienza è
slittata a ieri e oggi è arrivato l’esito. Questo signi ca che, per legge, no a oggi
non abbiamo potuto rmare il contratto con l’azienda aggiudicataria della gara e
questo ha ovviamente rallentato i tempi di produzione delle isole. Lo avevamo
annunciato ai cittadini nel corso delle ultime assemblee: oggi possiamo dire che
tutto è andato per il meglio e che saremo pronti per dare il via al progetto con
alcune settimane di ritardo. Nei prossimi giorni comunicheremo la data esatta”.
Garby. Per vivere il centro storico: è questo il lo conduttore che contraddistingue
quella che può essere de nitiva una vera e propria rivoluzione nella gestione e
nella raccolta dei ri uti all’interno delle Mura urbane. La capillarità della
disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata af nché siano
facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadini-utenti possano
trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con l’avvio di Garby, partirà
proprio dal centro storico anche una seconda novità, che riguarda la separazione
del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in acciaio).
La terza novità, in ne, si riferisce al sistema di misurazione della tariffa: con
l’introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta, infatti, i
cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di ri uto indifferenziato prodotta e
conferita alle isole.
Nei prossimi giorni, Sistema Ambiente e l’amministrazione comunale, oltre a
comunicare il giorno uf ciale di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata
del centro, informeranno i cittadini anche sulle prossime assemblee
programmate.
Intanto si ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i
Garby, è possibile recarsi, il sabato, all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in
piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9,30 alle 16 al Punto
accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in
piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle
17; il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle
Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.
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Respinta l'istanza cautelare presentata contro
Sistema Ambiente
giovedì, 21 novembre 2019, 17:27

Il Tar dà ragione a Sistema Ambiente: il nuovo
sistema di raccolta differenziata del centro
storico, denominato Garby, può entrare in
funzione. L'avvio ufficiale subirà un ritardo di
alcune settimane, permettendo così all'azienda
che si è aggiudicata la gara indetta da Sistema
Ambiente di completare la produzione delle isole
ecologiche fuori terra, che andranno a sostituire la raccolta dei sacchetti filo-strada.
Il tribunale amministrativo della Toscana ha infatti respinto l'istanza cautelare presentata
dalla seconda classificata, EMZ, confermando così la legittimità delle scelte operate da
Sistema Ambiente, che ha individuato in Id&a Brescia l'azienda a cui affidare la
realizzazione delle isole ecologiche fuori terra informatizzate.
"L'innovativo progetto che ci porterà a eliminare la raccolta dei sacchetti filo-strada e a
introdurre in centro storico 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che abbiamo denominato
Garby, può andare avanti - spiega il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani -. Il
ricorso ha causato alcuni ritardi nell'entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta
differenziata del centro storico: inizialmente il Tar doveva esprimersi nei primi di
novembre, poi l'udienza è slittata a ieri e oggi è arrivato l'esito. Questo significa che, per
legge, fino a oggi non abbiamo potuto firmare il contratto con l'azienda aggiudicataria della
gara e questo ha ovviamente rallentato i tempi di produzione delle isole. Lo avevamo
annunciato ai cittadini nel corso delle ultime assemblee: oggi possiamo dire che tutto è
andato per il meglio e che saremo pronti per dare il via al progetto con alcune settimane di
ritardo. Nei prossimi giorni comunicheremo la data esatta".
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Garby. Per vivere il centro storico: è questo il filo conduttore che contraddistingue quella
che può essere definitiva una vera e propria rivoluzione nella gestione e nella raccolta dei
rifiuti all'interno delle Mura urbane. La capillarità della disposizione dei Garby nel centro
storico è stata studiata affinché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i
cittadini-utenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con l'avvio di
Garby, partirà proprio dal centro storico anche una seconda novità, che riguarda
la separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in
acciaio). La terza novità, infine, si riferisce al sistema di misurazione della tariffa: con
l'introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta, infatti, i cittadini
pagheranno per l'effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Nei prossimi giorni, Sistema Ambiente e l'amministrazione comunale, oltre a comunicare il
giorno ufficiale di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro,
informeranno i cittadini anche sulle prossime assemblee programmate.
Intanto si ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i Garby, è
possibile recarsi, il sabato, all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio
13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto accoglienza turistica del
Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e
il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede
di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.

Questo articolo è stato letto 175 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

Supporters 1
Supporters 2
RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:14

Trovato con 110 grammi di
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marocchina
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marocchino, di 26 anni, che, dopo
una colluttazione, ha ferito due
carabinieri
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a scuola…cena a casa”,
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differenziata del centro storico, denominato Garby, può entrare in funzione.
L’avvio u ciale subirà un ritardo di alcune settimane, permettendo così
all’azienda che si è aggiudicata la gara indetta da Sistema Ambiente di
completare la produzione delle isole ecologiche fuori terra, che andranno a
sostituire la raccolta dei sacchetti lo-strada.
Il tribunale amministrativo della Toscana ha infatti respinto l’istanza cautelare
presentata dalla seconda classi cata, EMZ, confermando così la legittimità
delle scelte operate da Sistema Ambiente, che ha individuato in Id&a Brescia
l’azienda a cui a dare la realizzazione delle isole ecologiche fuori terra
informatizzate.
“L’innovativo progetto che ci porterà a eliminare la raccolta dei sacchetti lostrada e a introdurre in centro storico 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che
abbiamo denominato Garby, può andare avanti – spiega il presidente di
Sistema Ambiente, Matteo Romani -. Il ricorso ha causato alcuni ritardi
nell’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro
storico: inizialmente il Tar doveva esprimersi nei primi di novembre, poi
l’udienza è slittata a ieri e oggi è arrivato l’esito. Questo signi ca che, per legge,
no a oggi non abbiamo potuto rmare il contratto con l’azienda aggiudicataria
della gara e questo ha ovviamente rallentato i tempi di produzione delle isole.
Lo avevamo annunciato ai cittadini nel corso delle ultime assemblee: oggi
possiamo dire che tutto è andato per il meglio e che saremo pronti per dare il
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via al progetto con alcune settimane di ritardo. Nei prossimi giorni
comunicheremo la data esatta”.
Garby. Per vivere il centro storico: è questo il lo conduttore che
contraddistingue quella che può essere de nitiva una vera e propria rivoluzione
nella gestione e nella raccolta dei ri uti all’interno delle Mura urbane. La
capillarità della disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata
a nché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadiniutenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con l’avvio di
Garby, partirà proprio dal centro storico anche una seconda novità, che
riguarda la separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e
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imballaggi in metallo e in acciaio). La terza novità, in ne, si riferisce al sistema
di misurazione della tariffa: con l’introduzione della tariffa puntuale sulla parte
variabile della bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di
ri uto indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
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Nei prossimi giorni, Sistema Ambiente e l’amministrazione comunale, oltre a
comunicare il giorno u ciale di avvio del nuovo sistema di raccolta
differenziata del centro, informeranno i cittadini anche sulle prossime
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Intanto si ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i
Garby, è possibile recarsi, il sabato, all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in
piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al
Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato),
in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30
alle 17; il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle
Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico:
www.sistemaambientelucca.it.
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nuovo sistema di raccolta differenziata del centro
storico, denominato Garby, può entrare in
funzione.
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L’avvio u ciale subirà un ritardo di alcune settimane,
permettendo così all’azienda che si è aggiudicata la gara
indetta da Sistema Ambiente di completare la produzione
delle isole ecologiche fuori terra, che andranno a sostituire
la raccolta dei sacchetti lo-strada. Il tribunale
amministrativo della Toscana ha infatti respinto l’istanza
cautelare presentata dalla seconda classi cata, EMZ,
confermando così la legittimità delle scelte operate da
Sistema Ambiente, che ha individuato in Id&a Brescia
l’azienda a cui a dare la realizzazione delle isole
ecologiche fuori terra informatizzate.
di Redazione
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Il nuovo sistema di raccolta differenziata del
centro storico può andare avanti
Lucca, 21 novembre 2019
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Il Tar dà ragione a Sistema Ambiente: il nuovo
sistema di raccolta differenziata del centro
storico, denominato Garby, può entrare in
funzione. L’avvio ufficiale subirà un ritardo di
alcune settimane, permettendo così all’azienda
che si è aggiudicata la gara indetta da Sistema
Ambiente di completare la produzione delle
isole ecologiche fuori terra, che andranno a sostituire la raccolta dei sacchetti filo-strada.
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Il tribunale amministrativo della Toscana ha infatti respinto l’istanza cautelare presentata
dalla seconda classificata, EMZ, confermando così la legittimità delle scelte operate da
Sistema Ambiente, che ha individuato in Id&a Brescia l’azienda a cui affidare la realizzazione
delle isole ecologiche fuori terra informatizzate.
“L’innovativo progetto che ci porterà a eliminare la raccolta dei sacchetti filo-strada e a
introdurre in centro storico 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che abbiamo denominato
Garby, può andare avanti - spiega il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani -. Il
ricorso ha causato alcuni ritardi nell’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta
differenziata del centro storico: inizialmente il Tar doveva esprimersi nei primi di novembre,
poi l’udienza è slittata a ieri e oggi è arrivato l’esito. Questo significa che, per legge, fino a
oggi non abbiamo potuto firmare il contratto con l’azienda aggiudicataria della gara e questo
ha ovviamente rallentato i tempi di produzione delle isole. Lo avevamo annunciato ai cittadini
nel corso delle ultime assemblee: oggi possiamo dire che tutto è andato per il meglio e che
saremo pronti per dare il via al progetto con alcune settimane di ritardo. Nei prossimi giorni
comunicheremo la data esatta”.
Garby. Per vivere il centro storico: è questo il filo conduttore che contraddistingue quella che
può essere definitiva una vera e propria rivoluzione nella gestione e nella raccolta dei rifiuti
all'interno delle Mura urbane. La capillarità della disposizione dei Garby nel centro storico è
stata studiata affinché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadiniutenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con l'avvio di Garby, partirà
proprio dal centro storico anche una seconda novità, che riguarda la separazione del vetro dal
multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in acciaio). La terza novità, infine, si
riferisce al sistema di misurazione della tariffa: con l'introduzione della tariffa puntuale sulla
parte variabile della bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l'effettiva quantità di rifiuto
indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Nei prossimi giorni, Sistema Ambiente e l’amministrazione comunale, oltre a comunicare il
giorno ufficiale di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro, informeranno i
cittadini anche sulle prossime assemblee programmate.
Intanto si ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i Garby, è
possibile recarsi, il sabato, all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15,
dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto accoglienza turistica del Comune di
Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30
alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente,
via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.
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Voce di Lucca - Respinta l'istanza cautelare presentata contro Sistema Ambiente.

Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.
Redazione - inviato in data 21/11/2019 alle ore 19.53.26 -

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Gli altri post della sezione : Home page
Pubblicità ingannevole sui giornali
online locali

Il Comune di Porcari aderisce alla Carta
di Stazzema

È un peccato vedere che sulle home page dei giornali locali
online ci siano banner con pubblicità in.......

È stata approvata, nella seduta odierna del Consiglio Comunale
di Porcari la proposta presentata dal.......

Anonimo - inviato in data 30/01/2020 alle ore 19.46.08

Redazione - inviato in data 30/01/2020 alle ore 19.24.04

Insetti alieni: da cinipide
che uccide ..
Insetti alieni: da cinipide
castagni Garfagnana a.......

che

uccide

Redazione - inviato in data 30/01/2020 alle ore
19.22.07

Inizia con “Il viaggio” di
Anichini il ..
Inaugurazione venerdì 31 gennaio alle 17,30
Ingresso libe.......
Redazione - inviato in data 30/01/2020 alle ore
19.17.40

Giustizia e prescrizione,
Forza Italia ..

Si intensificano i controlli
stradali ..

Mugnai e Marchetti: «No a una riforma
contro gli innocenti» .......

Altopascio, 30 gennaio 2020 – Sequestro
dell’autocarro e san.......

Redazione - inviato in data 30/01/2020 alle ore
19.06.34

Redazione - inviato in data 30/01/2020 alle ore
19.03.24

Cercasi Comune e Polizia
Municipale
Inutile istituire aree di sosta per motorini se
poi nessuno .......
Anonimo - inviato in data 30/01/2020 alle ore
15.13.28 (Ricevuto 1 commenti)

'Piano sosta folle, pronti a
convocare ..
'Centro storico: il piano della sosta peggiora
ancora di più.......
Redazione - inviato in data 29/01/2020 alle ore
20.13.04

Caffè delle Mura..quale
verità? Sindac ..
Dopo giorni di discussione sarebbe bello
sapere dal Signor S.......
Anonimo - inviato in data 29/01/2020 alle ore
18.18.17

Degrado Sortita San
Colombano
La sortita di San Colombano è in condizioni
di degrado indeg.......

Anonimo - inviato in data 29/01/2020 alle ore
17.53.07

Operato Metro
Come mai Metro rilascia
residenti con veicoli in.......

permessi

ai

Anonimo - inviato in data 29/01/2020 alle ore
22.25.48 (Ricevuto 2 commenti)

Incontro con Silvestro
Montanaro
Sabato 8 Febbraio alle
incontreremo Silvest.......
Redazione
20.09.33

-

inviato

in

data

16

in

29/01/2020

biblioteca
alle

ore

Ancora drgrado Mura
Il degrado sulle mura si estende ancora.
abbandonati i sa.......
Anonimo - inviato in data 29/01/2020 alle ore
18.02.20 (Ricevuto 4 commenti)

Controlli leggeri sulle mura
Inutile che auto delle forze dell ordine
passino a controlla.......

Anonimo - inviato in data 29/01/2020 alle ore
17.20.11 (Ricevuto 1 commenti)

SETTIMANA EDILIZIA
SOSTENIBILE

Blocco auto e ordinanze
antinquinament ..

Una settimana di confronto sul comparto a
Lucense Cos.......

Blocco auto inquinanti. Lotta alla PM10 ecc..
Ma poi fate po.......

Redazione - inviato in data 29/01/2020 alle ore
15.48.34
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