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RIFIUTI

Sistema Ambiente: entro il 31 gennaio il
rinnovo del servizio di ritiro aggiuntivo per
pannolini e pannoloni
Un rimborso per le famiglie che decidono di utilizzare quelli lavabili
di Redazione - 25 Gennaio 2021 - 17:15

Scade il 31 gennaio il termine ultimo per rinnovare il servizio gratuito di ritiro
aggiuntivo dei pannolini e pannoloni da parte di Sistema Ambiente. Ogni anno,
infatti, le utenze che già usufruiscono di questo servizio devono confermare la
necessità del ritiro aggiuntivo inviando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio,
all’indirizzo mail infoa@sistemaambientelucca.it.
PUBBLICITÀ

Investire in Bitcoin: fattori da considerare prima di
acquistare Bitcoin
eToro |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

Il modulo si trova a questo link.
Il servizio, infatti, sarà automaticamente sospeso se la richiesta di rinnovo non
dovesse arrivare in tempo.
Le utenze che invece devono attivare il servizio per la prima volta possono farlo
in qualsiasi momento dell’anno, utilizzando lo stesso modulo e la stessa
procedura. Analogamente, per interrompere il servizio è suf ciente inviare il
documento con la disdetta, scaricabile qui.
Le utenze che hanno fatto richiesta del ritiro aggiuntivo potranno conferire
pannolini e pannoloni due volte a settimana: nel giorno dedicato al ritiro del Rur
– non riciclabile e nel giorno indicato da una P con asterisco sull’eco-calendario
della propria zona. I ri uti dovranno essere esposti, con la dicitura Rsu
autorizzato, all’interno del bidoncino grigio, in un contenitore proprio dell’utenza
o a anco del mastello.
Sistema Ambiente e il Comune di Lucca, inoltre, hanno previsto un rimborso per
le famiglie che decidono di utilizzare i pannolini lavabili. La riduzione in bolletta
sarà pari al costo sostenuto per l’acquisto dei pannolini, di valore non superiore a
100 euro per ciascun bambino e per ogni anno no al terzo anno di età. Per
ricevere tale sconto è suf ciente inviare le ricevute di acquisto (scontrini o
fatture), insieme ai propri dati anagra ci, a quelli del bambino e all’indirizzo di
residenza, alla mail tariffari uti@sistemaambientelucca.it.
Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina
Facebook: Sistema Ambiente Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.

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 boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Scade il 31 gennaio il termine ultimo per
rinnovare il servizio gratuito di ritiro aggiuntivo
dei pannolini e pannoloni da parte di Sistema
Ambiente. Ogni anno, infatti, le utenze che già
usufruiscono di questo servizio devono
confermare la necessità del ritiro aggiuntivo
inviando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio,
all'indirizzo mail infoa@sistemaambientelucca.it.
Il modulo si trova a questo link: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.
Il servizio, infatti, sarà automaticamente sospeso se la richiesta di rinnovo non dovesse
arrivare in tempo.

Le utenze che invece devono attivare il servizio per la prima volta possono farlo in
qualsiasi momento dell'anno, utilizzando lo stesso modulo e la stessa procedura.
Analogamente, per interrompere il servizio è sufficiente inviare il documento con la
disdetta, scaricabile qui: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.

Le utenze che hanno fatto richiesta del ritiro aggiuntivo potranno conferire pannolini e
pannoloni due volte a settimana: nel giorno dedicato al ritiro del RUR – non riciclabile e
nel giorno indicato da una P con asterisco sull'eco-calendario della propria zona. I rifiuti
dovranno essere esposti, con la dicitura "RSU autorizzato", all'interno del bidoncino grigio,
in un contenitore proprio dell'utenza o a fianco del mastello.

Sistema Ambiente e il Comune di Lucca, inoltre, hanno previsto un rimborso per le
famiglie che decidono di utilizzare i pannolini lavabili. La riduzione in bolletta sarà pari al
costo sostenuto per l'acquisto dei pannolini, di valore non superiore a 100 euro per
ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo anno di età. Per ricevere tale sconto è
sufficiente inviare le ricevute di acquisto (scontrini o fatture), insieme ai propri dati
anagrafici, a quelli del bambino e all'indirizzo di residenza, alla
mail tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook:
Sistema Ambiente Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.

Questo articolo è stato letto 28 volte.
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Ritiro aggiuntivo gratuito di pannolini e pannoloni
Ritiro aggiuntivo gratuito di pannolini e pannoloni: c'è tempo fino al
31 gennaio per rinnovare il servizio
Scade il 31 gennaio il termine ultimo per rinnovare il servizio
gratuito di ritiro aggiuntivo dei pannolini e pannoloni da parte di
Sistema Ambiente. Ogni anno, infatti, le utenze che già
usufruiscono di questo servizio devono confermare la necessità del
ritiro aggiuntivo inviando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio,
all’indirizzo mail infoa@sistemaambientelucca.it.
Il
modulo
si
trova
a
questo
https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.

link:

Il servizio, infatti, sarà automaticamente sospeso se la richiesta di rinnovo non dovesse arrivare in tempo.

Le utenze che invece devono attivare il servizio per la prima volta possono farlo in qualsiasi momento
dell’anno, utilizzando lo stesso modulo e la stessa procedura. Analogamente, per interrompere il servizio è
sufficiente
inviare
il
documento
con
la
disdetta,
scaricabile
qui:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.

Le utenze che hanno fatto richiesta del ritiro aggiuntivo potranno conferire pannolini e pannoloni due volte
a settimana: nel giorno dedicato al ritiro del RUR – non riciclabile e nel giorno indicato da una P con
asterisco sull’eco-calendario della propria zona. I rifiuti dovranno essere esposti, con la dicitura “RSU
autorizzato”, all’interno del bidoncino grigio, in un contenitore proprio dell’utenza o a fianco del mastello.

Sistema Ambiente e il Comune di Lucca, inoltre, hanno previsto un rimborso per le famiglie che decidono
di utilizzare i pannolini lavabili. La riduzione in bolletta sarà pari al costo sostenuto per l’acquisto dei
pannolini, di valore non superiore a 100 euro per ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo anno di
età. Per ricevere tale sconto è sufficiente inviare le ricevute di acquisto (scontrini o fatture), insieme ai
propri
dati
anagrafici,
a
quelli
del
bambino
e
all’indirizzo
di
residenza,
alla
mail
tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook: Sistema Ambiente
Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.
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