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Lucca
Confcommercio, sportello per il bando contributi affitto

Tutto Lucca

VERSO IL VOTO: CENTRODESTRA

SìAmoLucca alle Regionali
In lista con “Toscana Civica”
“SìAmoLucca sarà presente alle elezioni regionali con suoi
candidati all’interno della lista
“Toscana Civica”. L’annuncio arriva dal direttivo del movimento, nato nel 2017, e che conta attualmente un gruppo di cinque
esponenti in consiglio comunale oltre che un proprio rappresentante eletto in Provincia,
quindi una realtà che continua
ad essere molto attiva e radicata nel panorama lucchese.
“La decisione di prendere parte all’appuntamento con un impegno diretto nasce a seguito
sia di un confronto al nostro interno che con le altre realtà civiche, su sollecitazione della candidata presidente di tutta la coalizione di centrodestra, Susanna Ceccardi - spiega in una nota
Roberta Betti, segretario politico di SìAmoLucca -. ll nostro ci-

vismo porterà un contributo di
valori e programmi legati strettamente al territorio: tra questi
il sostegno all’occupazione, un
miglioramento della sanità falcidiata dai tagli, il potenziamento
delle infrastrutture, servizi alle
persone più deboli, aiuti concreti a commercio e turismo, rilancio di Lucca sotto il profilo culturale per farne davvero una capitale nel contesto toscano». Nei
prossimi giorni SìAmoLucca annuncerà l’elenco di donne e uomini che prenderanno parte alla
competizione elettorale, mentre nel frattempo è partita la raccolta di firme necessarie per la
presentazione delle liste. Chi volesse sottoscrivere la lista Toscana Civica per la provincia di Lucca puo’ inviare una mail a siamolucca@gmail.com o inviare un
messaggio WhatsApp al numero 371-4616982.

Confcommercio informa che per il bando del Comune
per il contributo a sostegno del canone di affitto per le
attività colpite dall’emergenza gli uffici dell’associazione
sono a disposizione per le pratiche (0583/47311)

IL CASO

INCIDENTE

Topi nel cortile anagrafe
«Non è vero: il degrado
è colpa dei privati»

Diciottenne in vacanza all’Elba
si tuffa dagli scogli: è grave

Topi negli uffici dell’anagrafe in via
San Paolino. Dopo la segnalazione
arriva la replica del Comune: «Non
risultano agli atti dell’amministrazione comunale segnalazioni formali o per altre vie relative alla presenza di roditori, come lamentato
dai condomini a mezzo stampa e
non sono mai state rilevate tracce
della presenza di questi sgraditi
ospiti negli uffici o negli scantinati
dell’Anagrafe. Il cortile, effettivamente di proprietà del Comune –
continua la nota – , è separato dagli
uffici dell’Anagrafe da un cancello
posto nel seminterrato e costantemente chiuso e inutilizzato. La porta del vicino condominio che insiste sullo stesso cortile risulta invece utilizzata. In passato tale area è
stata oggetto di deposito di rifiuti
ingombranti di provenienza domestica (lavatrici, armadietti, armadietti di cucina, vecchie biciclette,
ecc.) e nonostante si trattasse di
materiale estraneo all’attività degli
uffici, in più occasioni se ne è disposta la rimozione». Impossibili,
per il Comune i gli avvistamenti di
documenti masticati dai roditori: le
carte «sono custodite - spiegano nel rispetto delle norme di sicurezza.Infine, i locali sotterranei del Comune non sono abbandonati e comunque le finestre sono dotate di
infissi e intelaiature in ferro. L’amministrazione è comunque disponibile a valutare interventi tesi a migliorarne le condizioni. Si invitano
quindi i cittadini in questione a mettersi in contatto». I residenti spiegano di aver già protocollato due richieste di intervento che faranno
(ri)avere presto al Comune.

Ha sbattuto con violenza
la testa sulla roccia,
è ricoverato a Siena

VERSO IL VOTO: CENTROSINISTRA

COMUNER

Francesca Fazzi (Pd) si presenta
Stasra aperitivo alla Pecora Nera

Una tantum di 500 euro
per aiutare le aziende
Ecco come ottenerla

LUCCA
Francesca Fazzi, capolista della lista Pd alle elezioni regionali
della Toscana si presenta al pubblico.
L’appuntamento è per oggi pomeriggio, mercoledì 12 agosto,
alle 18,30 alla Pecora Nera (ingresso da via della Quarquonia,
nel giardino degli Osservanti).

A fine iniziativa, la candidata offrirà un brindisi ai partecipanti.
Per garantire lo svolgimento
dell’iniziativa in sicurezza e nel
rispetto delle norme anti-Covid,
è necessario prenotare via whatsapp al 347 1863243.
La Fazzi è stata indicata
dall’area della sinistra interna al
Pd, quella afferente al segretario Zingaretti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le domande per accedere al
contributo del Comune a sostegno dell’affitto per imprese
(una tantum pari a 500 euro) dovranno essere compilate esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di Lucca e
disponibile sulla pagina web del
portale Aida (aida.toscana.it).
Le richieste dovranno arrivare
entro il 4 settembre

Due turisti, un 18enne di Lucca
e un 37enne di Rovereto (Trento) sono rimasti gravemente feriti a poche ore di distanza per tuffi mal riusciti e sono stati entrambi trasferiti d’urgenza con
l’elisoccorso in ospedale. Il primo incidente è avvenuto lunedì
alle 22.30 a Rio Marina. Il 18enne lucchese aveva deciso di fa-

re un bagno notturno tuffandosi
dalla scogliera vicina alla spiaggia della Torre. Ha però calcolato male la traiettoria e ha picchiato con violenza la testa su
una roccia procurandosi un forte trauma cranico ed una vasta
ferita alla testa. Riuscito a tornare a terra autonomamente, il ragazzo è stato soccorso dai volontari della Croce Azzurra di
Cavo e della Misericordia di Portoferraio. Portato a Portoferraio
è stato quindi trasferito con l’elicottero ‘Pegaso’ 2 all’ospedale
di Siena.

SISTEMA AMBIENTE

IMPRESE

C’è il numero whatsapp
e anche lo sportello
in modalità ’virtuale’

Marchetti: ’Senza aiuti
Ferragosto amaro
per il calzaturiero’

Sistema Ambiente sempre raggiungibile. Dopo le proteste
l’azienda si organizza. Così da
oggi gli utenti possono contattarla anche su Whatsapp scrivendo al numero 333.6126757.
Anche per prendere un appuntamento con l’ufficio Tia o recupero crediti è attivo lo sportello virtuale attraverso il quale è possibile fissare un appuntamento
con l’ufficio tariffa e/o recupero
crediti direttamente dal pc, senza passare dal centralino. Si accede allo sportello attraverso
’www.sistemaambientelucca.it’

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti si dice preoccupato: «Aziende allo
stremo, Lucca rischia Ferragosto amaro e autunno caldo».«Cassa integrazione per i dipendenti in questo momento in
eccesso ed esonero dal pagamento dei costi del lavoro dipendente, pur con il mantenimento in carico alle aziende di
tutte le maestranze: o così – suggeriusce – , o per il calzaturiero
lucchese rimasto senza i necessari sostegni istituzionali si preparerà un Ferragosto amaro».
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Lucca

I nodi della città

Svegli all’alba per il ritiro del vetro
«E’ un inferno in via di San Donato»
Gli abitanti della zona chiedono a Sistema Ambiente di rivedere il calendario evitando rumori di sabato
«Costretti ad alzarsi prima delle sette per via del frastuono allucinante. Non si può andare avanti»

UN QUARTIERE ESASPERATO

E’ l’intero abitato
compreso tra
il ’Gelatone’ e il
passaggio a livello,
oltre cento cittadini

Numero whatsapp
e sportello digitale
per segnalazioni e altro

Ancora proteste per la raccolta dei rifiuti: stavolta per il rumore provocato dai camion del vetro (foto d’archivio)

risveglio allucinante, fatto di colpi sordi a ripetizione. Uno strazio, soprattutto per quelle famiglie che lavorano tutta la settimana a orari impossibili e aspettano solo il sabato per ricaricare
le pile. Ci sono anche alcuni camionisti, costretti a turni allucinanti e, ora, anche a strazianti risvegli il sabato».
Martina Petrachi suggerisce la
strada del buon senso. «Qui Sistema Ambiente passa il mercoledì a raccogliere il vetro per le

ditte e il sabato per le abitazioni. Se rivedesse il calendario –
dice – e raccogliesse il vetro per
tutti solo il mercoledì? Potrebbe
risparmiare un viaggio e noi le
nostre orecchie e un risveglio
da incubo il sabato».
«Aiutateci per favore – è l’appello di Giuseppe Falchi e Damiano
Landucci a nome degli abitanti
della zona –. Non riusciamo a ottenere risposte da Sistema Ambiente, ora provederemo anche
con la nuova modalità di mes-

saggistica su whatsApp. Ma qui
il sabato prima delle 7 si scatena l’inferno, un rumore bestiale
che non lascia scampo al sonno. Tante persone si alzano presto tutti i giorni per lavoro pensando all’agognato sabato che
poi, invece, diventa una tortura».
Altri sottolineano il controsenso della frazione del non riciclabile, non proprio esente da cattivi odori, che viene ritirata solo
una volta a settimana. «Potrebbero far lo stesso con il vetro

Le opposizioni

Ex Manifattura, nuovo consiglio straordinario il 25
Questa volta il dibattito
sarà allargato alla città
«No a operazioni già decise
oppure spinte dalla fretta»

LUCCA

Fabio Barsanti

Contatti più facili
con l’azienda

Sistema Ambiente sempre raggiungibile. Per problemi e segnalazioni ora
c’è un contatto Whatsapp. Basta messaggiare
al numero: 333.6126757.
E zero file per un appuntamento con l’ufficio Tia o
recupero crediti. E’ attivo
lo sportello virtuale attraverso il quale è possibile
fissare un appuntamento
con l’ufficio tariffa e/o recupero crediti direttamente dal pc, senza passare
dal centralino. La possibilità di accedere anche per
via telematica e Whatsapp ai servizi di Sistema
Ambiente è stata voluta
dall’azienda,
d’accordo
con l’amministrazione comunale e con l’assessore
all’ambiente, Francesco
Raspini. Per quanto riguarda lo “Sportello virtuale”,
è possibile accedervi dalla home del sito www.sistemaambientelucca.it.

LUCCA
Il riposo mattutino del sabato è
ormai uno struggente ricordo,
che risale a quando la rivoluzione della raccolta rifiuti non avenva ancora preso ’rumorosamente’ campo. Alle 6 del mattino tutti in piedi. O cuscino sulla testa.
Scatta la ’festa del vetro’ e su
via di San Donato, tratto tra il
Gelatone ex Palmiro (angolo viale Luporini) e il passaggio a livello, è baldoria. Non un tintinnar
di calici, ma lo scoppiettante
sbatter di bottiglie, con l’inevitabile baccano dei vetri che si
frantumano, cocci che franano,
sacchetti frangibili che atterrano come ’bombe’ sganciate
all’alba nei cassoni di Sistema
Ambiente. E orecchie di un folto
nucleo abitato che chiedono
mestamente pietà.
La signora Daniela Pieri si fa
portavoce delle proteste. «Io sono anziana ma vorrei tanto sapere a chi è venuta questa brillante idea di fissare la raccolta del
vetro il sabato mattina – dice –.
Pare un dispetto. Siamo un centinaio di persone su questo tratto di via San Donato e vie traverse, due su un lato, due su l’altro,
che non ne possono più. Ogni
sabato prima delle 7 dobbiamo
tutti dire addio al riposo, con un

SVOLTA

“Il lavoro dei consiglieri comunali di opposizione non si ferma, per invocare trasparenza
sul progetto per l’ex Manifattura Tabacchi nel centro storico.

E tutto in vista del nuovo consiglio comunale straordinario
sull’argomento, che si terrà martedì 25 agosto alle ore 18 grazie
ad una nostra raccolta di firme”.
Lo annunciano in una nota i consiglieri comunali Fabio Barsanti
(primo firmatario), Massimiliano
Bindocci, Nicola Buchignani, Serena Borselli, Cristina Consani,
Alessandro Di Vito e Remo Santini.
“Il piano presentato da Coima
e Fondazione Cassa durante la
seduta di luglio deve essere approfondito in tutti i suoi aspetti,

e molti sono rimasti quelli da
chiarire - si legge in una nota
congiunta - . Non solo devono
essere fatte altre valutazioni,
ma adesso c’è da ascoltare l’opinione di associazioni, portatori
di interesse, personalità lucchesi e cittadini.
Il consiglio comunale del 25
agosto infatti sarà aperto a interventi esterni, e invitiamo fin da
ora gli interessati a mettersi in
contatto con il Comune, nei
prossimi giorni saranno meglio
precisate le modalità per candidarsi a parlare. Come abbiamo

che non ha cattivi odori – è l’appello –, l’importante è che venga raccolto in un giorno feriale,
quando la sveglia comunque
suonerebbe anche se con un altro tipo di musica“. La raccolta
dei rifiuti per l’abitato di via San
Donato, è decisamente da rivedere e correggere, soprattutto
in estate quando finestre aperte
e insonnia notturna dovuta al
caldo non sono esattamente
amiche dei decibel .
Laura Sartini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

già sottolineato, riconosciamo
il fatto che si tratti dell’unica
idea concreta attualmente sul
tavolo (però in 20 anni ce ne sono state altre), ma è anche vero
che Coima e Fondazione durante l’illustrazione nel consiglio
straordinario di tre settimane
fa, hanno confermato che il progetto prevede la costruzione di
decine e decine di appartamenti, di fondi commerciali e per il
terziario, circostanza che la
giunta Tambellini non aveva
mai annunciato ufficialmente.
Da qui – prosegue l’opposizione
– la necessità, per noi sempre
più nitida, che ci debba essere
un approfondimento senza fughe in avanti e senza fretta”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sistema Ambiente, via i servizi Whatsapp e Sportello virtuale - Luccaindiretta

LA NOVITÀ

Sistema Ambiente, via i servizi Whatsapp e
Sportello virtuale
Incontri in remoto con l’uf cio tariffa e/o recupero crediti. Messaggi via
smartphone per disagi e richiesta informazioni
di Redazione - 11 Agosto 2020 - 15:25

Sistema Ambiente è sempre raggiungibile. anche via Whatsapp. A comunicarlo è
la stessa azienda che ha attivato il numero dedicato 333.6126757. Inoltre è attivo
lo sportello virtuale attraverso il quale è possibile ssare un appuntamento con
l’uf cio tariffa e/o recupero crediti direttamente dal pc, senza passare dal
centralino.
PUBBLICITÀ
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Una vera e propria svolta nei rapporti con l’utenza: le due novità, infatti, hanno
l’obiettivo di velocizzare le comunicazioni, offrire più canali attivi attraverso cui
potersi mettere in contatto con Sistema Ambiente e garantire ai cittadini un
servizio più vicino ed ef ciente.
La possibilità di accedere anche per
via telematica e Whatsapp ai servizi
di Sistema Ambiente è stata voluta
dall’azienda, d’accordo con
l’amministrazione comunale e con
l’assessore all’ambiente, Francesco
Raspini, per andare incontro alle
esigenze degli utenti, sempli care le
pratiche e le procedure e rendere la
comunicazione più rapida e puntuale.
Per quanto riguarda lo Sportello
virtuale, è possibile accedervi dalla
home del sito www.sistemaambientelucca.it. Dopo aver cliccato sul bottone
relativo (Sportello virtuale) è suf ciente inserire nome, cognome ed e-mail: a
questo punto si può ssare un appuntamento con l’uf cio Tia o con l’uf cio
recupero crediti. Dopodiché basterà selezionare il giorno e la fascia oraria
desiderati: al termine dell’operazione l’utente riceverà una mail di conferma.
L’appuntamento si svolgerà interamente online, così l’utente non dovrà
organizzarsi con il lavoro e ogni necessità verrà risolta e affrontata nel minor
tempo possibile. Il giorno della videoconferenza l’utente riceverà un’altra mail
con un promemoria e il link per accedere alla videochiamata, durante la quale
sarà anche possibile scambiare documenti e pdf per sempli care ulteriormente
le operazioni.
All’uf cio Tia ci si può rivolgere per subentri, variazioni dell’utenza, apertura
nuovi contratti; l’uf cio recupero crediti, invece, può essere contattato per
qualsiasi tipo di problema relativo alla bolletta (mancati pagamenti,
rateizzazioni).
Il servizio di messaggistica istantanea – Whatsapp – invece, dà la possibilità ai
cittadini di scrivere un messaggio a Sistema Ambiente per segnalare eventuali
mancati ritiri, casi di abbandono ri uti, richiesta informazioni e ritiro
ingombranti: in tutti i casi l’utente deve ricordarsi di lasciare nome e cognome a
cui è intestata l’utenza, indirizzo e il numero di telefono da contattare.
Il servizio di sportello virtuale è completamente gratuito e aperto a tutti.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagine
Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
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mercoledì, 12 agosto 2020, 02:23

Sistema Ambiente sempre raggiungibile. Vuoi
contattare Sistema Ambiente? Vuoi segnalare
un problema o richiedere un'informazione? Da
oggi gli utenti possono farlo direttamente su
Whatsapp scrivendo al numero: 333.6126757.
Hai bisogno di prendere un appuntamento con
l'ufficio Tia o recupero crediti? Niente più file,
niente più telefonate: è attivo lo sportello virtuale
attraverso il quale è possibile fissare un
appuntamento con l'ufficio tariffa e/o recupero
crediti direttamente dal pc, senza passare dal
centralino.
Una vera e propria svolta nei rapporti con
l'utenza: le due novità, infatti, hanno l'obiettivo di
velocizzare le comunicazioni, offrire più canali
attivi attraverso cui potersi mettere in contatto con Sistema Ambiente e garantire ai
cittadini un servizio più vicino ed efficiente.
La possibilità di accedere anche per via telematica e Whatsapp ai servizi di Sistema
Ambiente è stata voluta dall'azienda, d'accordo con l'amministrazione comunale e con
l'assessore all'ambiente, Francesco Raspini, per andare incontro alle esigenze degli
utenti, semplificare le pratiche e le procedure e rendere la comunicazione più rapida e
puntuale.
Per quanto riguarda lo "Sportello virtuale", è possibile accedervi dalla home del
sito www.sistemaambientelucca.it. Dopo aver cliccato sul bottone relativo (Sportello
virtuale) è sufficiente inserire nome, cognome ed e-mail: a questo punto si può fissare un
appuntamento con l'ufficio Tia o con l'ufficio recupero crediti. Dopodiché basterà
selezionare il giorno e la fascia oraria desiderati: al termine dell'operazione l'utente
riceverà una mail di conferma. L'appuntamento si svolgerà interamente online, così
l'utente non dovrà organizzarsi con il lavoro e ogni necessità verrà risolta e affrontata nel
minor tempo possibile. Il giorno della videoconferenza l'utente riceverà un'altra mail con
un promemoria e il link per accedere alla videochiamata, durante la quale sarà anche
possibile scambiare documenti e pdf per semplificare ulteriormente le operazioni.
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All'ufficio Tia ci si può rivolgere per subentri, variazioni dell'utenza, apertura nuovi
contratti; l'ufficio recupero crediti, invece, può essere contattato per qualsiasi tipo di
problema relativo alla bolletta (mancati pagamenti, rateizzazioni).
Il servizio di messaggistica istantanea - Whatsapp -, invece, dà la possibilità ai cittadini di
scrivere un messaggio a Sistema Ambiente per segnalare eventuali mancati ritiri, casi di
abbandono rifiuti, richiesta informazioni e ritiro ingombranti: in tutti i casi l'utente deve
ricordarsi di lasciare nome e cognome a cui è intestata l'utenza, indirizzo e il numero di
telefono da contattare.
Il servizio di sportello virtuale è completamente gratuito e aperto a tutti.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagine Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 36 volte.
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Sistema Ambiente è sempre raggiungibile: attivi il
numero Whatsapp e lo sportello virtuale
Login
Sistema Ambiente sempre raggiungibile. Vuoi contattare Sistema Ambiente?
Vuoi segnalare un problema o richiedere un’informazione? Da oggi gli utenti
possono farlo direttamente su Whatsapp scrivendo al numero: 333.6126757.
Hai bisogno di prendere un appuntamento con l’ufficio Tia o recupero crediti?
Niente più file, niente più telefonate: è attivo lo sportello virtuale attraverso
il quale è possibile fissare un appuntamento con l’ufficio tariffa e/o recupero
crediti direttamente dal pc, senza passare dal centralino.

Registrati alla Voce
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Una vera e propria svolta nei rapporti con l’utenza: le due novità, infatti,
hanno l’obiettivo di velocizzare le comunicazioni, offrire più canali attivi
attraverso cui potersi mettere in contatto con Sistema Ambiente e garantire
ai cittadini un servizio più vicino ed efficiente.
La possibilità di accedere anche per via telematica e Whatsapp ai servizi di Sistema Ambiente è stata
voluta dall’azienda, d’accordo con l’amministrazione comunale e con l’assessore all’ambiente, Francesco
Raspini, per andare incontro alle esigenze degli utenti, semplificare le pratiche e le procedure e rendere
la comunicazione più rapida e puntuale.
Per quanto riguarda lo “Sportello virtuale”, è possibile accedervi dalla home del sito
www.sistemaambientelucca.it. Dopo aver cliccato sul bottone relativo (Sportello virtuale) è sufficiente
inserire nome, cognome ed e-mail: a questo punto si può fissare un appuntamento con l’ufficio Tia o
con l’ufficio recupero crediti. Dopodiché basterà selezionare il giorno e la fascia oraria desiderati: al
termine dell’operazione l’utente riceverà una mail di conferma. L’appuntamento si svolgerà interamente
online, così l’utente non dovrà organizzarsi con il lavoro e ogni necessità verrà risolta e affrontata nel
minor tempo possibile. Il giorno della videoconferenza l’utente riceverà un’altra mail con un
promemoria e il link per accedere alla videochiamata, durante la quale sarà anche possibile scambiare
documenti e pdf per semplificare ulteriormente le operazioni.
All’ufficio Tia ci si può rivolgere per subentri, variazioni dell’utenza, apertura nuovi contratti; l’ufficio
recupero crediti, invece, può essere contattato per qualsiasi tipo di problema relativo alla bolletta
(mancati pagamenti, rateizzazioni).
Il servizio di messaggistica istantanea - Whatsapp -, invece, dà la possibilità ai cittadini di scrivere un
messaggio a Sistema Ambiente per segnalare eventuali mancati ritiri, casi di abbandono rifiuti, richiesta
informazioni e ritiro ingombranti: in tutti i casi l’utente deve ricordarsi di lasciare nome e cognome a cui
è intestata l’utenza, indirizzo e il numero di telefono da contattare.
Il servizio di sportello virtuale è completamente gratuito e aperto a tutti.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagine Facebook e Instagram:
Sistema Ambiente Lucca.
Redazione - inviato in data 11/08/2020 alle ore 16.24.01 - Questo post ha
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Sistema Ambiente sempre
raggiungibile tramite whtas app e
lo sportello virtuale
LUCCA - Due nuovi servizi messi a punto dall'azienda
di raccolta ri iuti per garantire un servizio più vicino
all’utenza ed essere sempre reperibile: per wa 333
6126757, sportello virtuale
www.sistemambientelucca.it
 11 Agosto 2020

Sistema Ambiente sempre raggiungibile. Per i cittadini che
vogliono segnalare un problema o richiedere
un’informazione è ionfatti attivo da oggi il contatto
Whatsapp della azienda ri uti al 333.6126757. Al servizio si
messaggistica è stato aggiunto anche uno sportello
virtuale che tramite il sito sistemambientelucca.it
consentira’ di prendere un appuntamento con gli u ci con
l’u cio tari a e/o recupero crediti per evitare lunghe code
e inutili telefonate. Superate le di colta’ del mese scorso
con tutti i cambiamenti messi in atto da Sistema Ambiente,
quella che scatta da oggi e’ una iniziativa di svolta nei
rapporti con l’utenza che servira’ a velocizzare le
comunicazioni, o rire più canali attivi attraverso cui
potersi
mettere in contatto con l’azienda. Dagli
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appuntamenti alla messagistica per segnalare eventuali
mancati ritiri e casi di abbandono ri uti, l’azienda – in
accordo con il comune di Lucca – va quindi incontro alle
esigenze degli utenti per migliorare sempre di piu’ i servizi
o erti. Per quanto riguarda lo “Sportello virtuale”, è
possibile accedervi dalla home del sito
www.sistemaambientelucca.it. Dopo aver cliccato sul
bottone relativo (Sportello virtuale) è su ciente inserire
nome, cognome ed e-mail: a questo punto si può ssare
un appuntamento con l’u cio Tia o con l’u cio recupero
crediti. Dopodiché basterà selezionare il giorno e la fascia
oraria desiderati: a termine dell’operazione l’utente
riceverà una mail di conferma. L’appuntamento si svolgerà
interamente online, così l’utente non dovrà organizzarsi
con il lavoro e ogni necessità verrà risolta e a rontata nel
minor tempo possibile. Il giorno della videoconferenza
l’utente riceverà un’altra mail con un promemoria e il link
per accedere alla videochiamata, durante la quale sarà
anche possibile scambiare documenti e pdf per
sempli care ulteriormente le operazioni. All’u cio Tia ci si
può rivolgere per subentri, variazioni dell’utenza, apertura
nuovi contratti; l’u cio recupero crediti, invece, può essere
contattato per qualsiasi tipo di problema relativo alla
bolletta (mancati pagamenti, rateizzazioni). Il servizio di
messaggistica istantanea – Whatsapp -, invece, dà la
possibilità ai cittadini di scrivere un messaggio a Sistema
Ambiente per segnalare eventuali mancati ritiri, casi di
abbandono ri uti, richiesta informazioni e ritiro
ingombranti: in tutti i casi l’utente deve ricordarsi di
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lasciare nome e cognome a cui è intestata l’utenza,
indirizzo e il numero di telefono da contattare. Il servizio di
sportello virtuale è completamente gratuito e aperto a
tutti. Per eventuali ulteriori informazioni:
www.sistemaambientelucca.it; Pagine Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
di Redazione
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