RASSEGNA STAMPA

Ufficio stampa

Polo Tecnologico Lucchese
0583.1553512
clip@clipcomunicare.it
www.clipcomunicare.it

Servizio Noi Tv – tg 20/03/2020: https://youtu.be/dmhEPQwcCsg

VENERDÌ — 13 MARZO 2020 – LA NAZIONE

L’emergenza Covid-19
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Sospesi gli sfratti per morosità fino al 3 aprile
La decisione arriva su richiesta della Prefettura. E da Geal e Gesam Gas & Luce ancora più attenzione per non penalizzare le famiglie
LUCCA
Tutti in attesa delle decisione
del governo, ma, nel frattempo,
qualche manovra per mitigare
la crisi economica e sociale generata dell’emergenza sanitaria
Coronavirus inizia a vedersi. A
cominciare dalla Prefettura che,
considerando lo straordinario
sforzo delle forze dell’ordine,
ha sospeso l’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti fino al 3 aprile. Ma
qualche novità arriva anche dalle aziende che forniscono servizi. Geal, che gestisce il servizio
idrico integrato a Lucca, ha messo a punto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la
salute della comunità e dei proSTRATEGIE

Alla Geal personale
dotato degli strumenti
necessari per operare
dal proprio domicilio

pri dipendenti. L’azienda ha organizzato i suoi servizi dotando
il personale degli strumenti necessari ad operare dal proprio
domicilio, garantendo agli utenti l’accessibilità da remoto a tutti i servizi tramite il sito internet
e il call center. Le prestazioni
normalmente erogate dallo
sportello sono integralmente ottenibili in tre modi: accedendo
al sito da cui è possibile attivare

lo sportello online, richiedere
un appuntamento o porre una
domanda al servizio utenti nella
sezione contatti; scrivendo
all’indirizzo email uffutenti@geal-lucca.it; chiamando i numeri
telefonici
verdi
800-282172 per segnalazione
guasti e 800-729709 per informazioni e pratiche commerciali. Fino al permanere dello stato
di emergenza, lo sportello reste-

Disinfezione delle strade
e chiusura uffici: le disposizioni
Sistema Ambiente: anche
i centri raccolta saranno
off limits da ieri e fino
a nuova comunicazione
LUCCA
Sanificazione di tutti i mezzi al
rientro in azienda e autobotte
con disinfettante in giro per le
strade del territorio comunale,
per detergere e pulire il manto
stradale. Novità per quanto riguarda Sistema Ambiente che
annuncia anche che tutti gli uffici e i centri di raccolta resteranno chiusi a partire da ieri e fino a
nuova comunicazione.
Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi e l’autobotte
con disinfettante in giro sulle
strade sono due ulteriori misure
che Sistema Ambiente ha attuato per contrastare e limitare la
diffusione del contagio. Nel rispetto del nuovo decreto del
Presidente del Consiglio dei MiLA DECISIONE

Stop anche
allo spazzamento
meccanizzato e a
quello programmato

Un mezzo di Sistema Ambiente

nistri, firmato l’11 marzo 2020,
inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uffici e i centri di
raccolta resteranno chiusi a partire da ieri e fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza, i cittadini possono
rivolgersi
direttamente
all’azienda per effettuare il ritiro
di rifiuti ingombranti.
Per fissare l’appuntamento è
possibile
contattare
lo
0583.343645. Anche i servizi di

spazzamento meccanizzato e
spazzamento meccanizzato programmato nei comuni di Coreglia Antelminelli e Lucca sono
sospesi. La decisione è stata
presa per consentire all’azienda, anche in caso di eventuale
carenza di personale, di continuare a svolgere i servizi essenziali per la cittadinanza, come il
ritiro del porta a porta e lo svuotamento dei Garby e delle isole
ecologiche interrate. Sempre
nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti negli spogliatoi, Sistema
Ambiente ha organizzato su più
turni lavorativi le operazioni di ritiro «porta a porta» che verranno, quindi, eseguite nell’arco
dell’intera giornata.
Restano chiusi fino al 3 aprile
gli uffici tassa/tariffa e protocollo/segreteria. È sospeso fino a
diversa comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi. Sistema Ambiente assicura in
ogni caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta
al
numero
verde
800275445 - ed invita la cittadinanza a utilizzare la modulistica
scaricabile dal sito web aziendale per comunicare variazioni di
utenza, inizio e cessazione del
servizio e quant’altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza intenta ad analizzare nel
dettaglio una bolletta
foto di archivio

rà comunque operativo negli
orari consueti (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30) esclusivamente per i casi non gestibili in altro modo, previo appuntamento da concordare per con-

sentire di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità del personale e degli
utenti. E la piombatura dei contatori degli utenti morosi? «In attesa di provvedimenti governativi – spiega Giulio Sensi, presidente di Geal – sarà posta particolare attenzione per quanto riguarda le utenze domestiche residenti, in particolare quelle più
deboli». Attesa anche a Gesam
Gas e Luce, dove gli uffici di viale Europa restano aperti con personale ridotto e orario ridotto
(9-12) dal lunedì al venerdì (tel.
0583 1748994, email clienti@gesamgaseluce.it). Quanto ai distacchi per morosità, spiega
Paolo Moreschini, responsabile
Sistemi informativi di Gesam
Gas & Luce, si attendono lumi
da Roma, ma si è pronti a non
penalizzare le famiglie: «Stiamo
aspettando che lo Stato indichi
quale strada seguire per incentivare le situazioni di difficoltà,
da parte nostra non manca certo la volontà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati: «Le aziende non in grado
di garantire la sicurezza dei lavoratori
sospendano la produzione»
LUCCA
Il mondo del lavoro lancia un
fortissimo Sos per voce dei segretari generali dei sindacati
Cgil, Cisl e Uil, che si unisce a
forte monito: «Le aziende che
non sono in grado di garantire
la sicurezza dei propri lavoratori
sospendano la produzione: siamo pronti a denunciare». «In
questo momento, così difficile
per il nostro Paese, l’obiettivo
prioritario per tutti noi è contribuire ad arrestare il contagio e
salvare vite umane. A questo
scopo - dichiarano unitariamente i segretari generali di Cgil,
Rossano Rossi, Cisl, Massimo Bani, e Uil, Giacomo Saisi - tutti i
provvedimenti legislativi che si
sono succeduti, l’ultimo martedì sera, vanno nella direzione di
limitare il più possibile il contatto fisico tra le persone, nell’interesse di tutta la collettività e,
quindi, anche dei lavoratori che
noi rappresentiamo. Questa situazione, e questi provvedimenti che noi condividiamo, aprono
però nel mondo del lavoro criticità che non si possono eludere».
«Perché se è giusto rimanere a
casa - sottolineano - occorre anche capire come moltissimi la-

voratori potranno far fronte alle
scadenze dei mutui, agli affitti,
ai prestiti, alle bollette, come insomma può essere garantito il
sostegno al reddito, attingendo
dalle risorse stanziate dal Governo, soprattutto in una fase come quella attuale dove la crisi
già di per sé aveva creato non
pochi problemi».
«Ma vi è un’altra nostra grande
preoccupazione, che riceviamo
dai lavoratori, perché spesso in
alcuni luoghi di lavoro non sono
rispettate le misure di sicurezza
predisposte dal Governo, o siamo in ritardo nella loro attuazione - denunciano Rossi, Bani e
Saisi - . Le aziende hanno l’obbligo dovere di rispettare i DCPM
emanati in relazione alla sicurezza prevista per Covid 19 e mettere i lavoratori in condizione di lavorare in sicurezza. Le aziende
che non sono in grado di garantire la sicurezza, devono ridurre
o sospendere la produzione. Saremo rigidissimi e denunceremo ogni inadempienza alle autorità preposte. Valuteremo in tutti i luoghi di lavoro se ci sono le
condizioni sufficienti, attraverso l’organizzazione del lavoro e,
dove non è possibile, attivando
gli ammortizzatori sociali previsti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tambellini in malattie infettive
Nuovi contagi: il numero è un rebus
Il sindaco ha la polmonite ma è vigile e si è messo in contatto con la giunta. Tanti messaggi di sostegno
Intanto la Regione blocca la diffusione dettagliata sulle cifre dei nuovi malati nel territorio dell’Asl

L’ASSESSORE RASPINI

«Il Comune ha fornito
nuove mascherine
chirurgiche al S. Luca
e anche ai medici
di famiglia...»

Menesini: “Non dovete
frequentare nessuno“
«A Capannori altri 7 casi
Bisogna stare alle regole
per non correre rischi»
«Bisogna dare un segnale
forte come società – è
l’appello del sindaco di
Capannnori Luca Menesini
– : dobbiamo lottare tutti
insieme contro questo
virus dall’alta contagiosità,
che sta mettendo in
difficoltà le vie respiratorie
di tante persone. Al
momento non disponiamo
di altro per contrastarlo:
soltanto la capacità delle
persone di stare a casa e di
non frequentare nessuno
se non i familiari stretti che
vivono con noi. Non
frequentare vuol dire che
non ci si vede di persona
nemmeno per pochi
minuti. Una trasgressione
di pochi minuti, quella che
uno pensa non che non si
verrà mai a sapere, si viene
a sapere eccome. Perché
nei giorni a seguire
qualcuno a cui vogliamo
bene potrebbe pagarne le
conseguenze, se non noi
stessi in prima persona.
Nessuno è immune,
nessuno».

LUCCA
Sono stazionarie le condizioni
del sindaco Alessandro Tambellini, 65 anni, ricoverato domenica sera all’ospedale San Luca
per Coronavirus. Il sindaco si
trova adesso nel reparto di malattie infettive ed è stato sottoposto a lastra e Tac. «Gli accertamenti fatti nella serata e ieri
mattina – si legge in una nota di
palazzo Orsetti – hanno evidenziato che le condizioni attualmente non sono preoccupanti e
sono stabili. Gli esami hanno
mostrato la presenza di una polmonite, per questo motivo i medici hanno deciso di trattenerlo
ancora in osservazione e per ulteriori approfondimenti nel reparto di malattie infettive. Seguiranno altri aggiornamenti appena ne abbiamo. Intanto grazie, anche a nome del sindaco,
per i tanti, tantissimi messaggi
ricevuti».
Tambellini è indebolito, ma è vigile e resta anche in contatto telefonico con la giunta. Il ricovero era stato deciso nella tarda
serata di domenica dopo che i
familiari, preoccupati per la febbre alta, avevano chiamato il
118. Il sindaco era risultato positivo al Covid-19 martedì scorso,
10 marzo, ma era sempre rimasto a casa a Sant’Alessio. Da più
parti sono arrivati messaggi di
incoraggiamento al primo citta-

L’APPELLO

Distribuite mascherine chirurgiche al personale del San Luca e ai medici di famiglia grazie a un fornitore reperito dal Comune

dino per una pronta guarigione.
La giunta comunale ha postato
su Facebook anche una foto di
gruppo con un messaggio: “Forza Alessandro! Siamo tutti con
te! #andratuttobene. «Ti auguriamo di guarire al più presto, la
tua comunità ha bisogno di te.
Ti siamo vicini e speriamo di avere prima possibile buone notizie». Cosi’ il Pd regionale della
Toscana.
Intanto la Regione ha reso noto
in totale solo 8 nuovi casi per la
Lucchesia (7 sono a Capannori,

1 a Lucca), un dato però assolutamente parziale, in attesa del
quadro complessivo sui tamponi validati che ieri sera non era
ancora disponibile. Da ieri l’Asl
non comunicherà più il dettaglio territoriale, sempre per disposizione della Regione. Insomma un bel rebus per chi vuole seguire l’andamento dei contagi sul territorio.
Intanto l’assessore Francesco
Raspini sottolinea che «il Comune di Lucca è riuscito a reperire
da un fornitore toscano una di-

screta quantità di mascherine
chirurgiche. Abbiamo cominciato a rifornire l’ospedale San Luca e abbiamo cominciato a consegnarle, attraverso l’Ordine
dei Medici, anche ai medici di
medicina generale che ne hanno bisogno come il pane per effettuare le visite domiciliari».
«Oggi è dura –commenta intanto su Facebook il sindaco di Capannori Luca Menesini – . Abbiamo 7 nuovi positivi sul territorio
Capannorese, fra cui un uomo
di 40 anni, ricoverato al San Lu-

ca.Si tratta di 6 uomini, quarantenne compreso, e di una donna. Gli uomini hanno 40, 52, 75,
77, 80, e 83 anni e sono tutti ricoverati in ospedale. La donna
ha 80 anni e anche lei è ricoverata. A loro e alle loro famiglie
mandiamo il nostro affetto, l’affetto di una comunità solidale
che vuole che tutti tornino in forma il prima possibile». Un secondo caso ad Altopascio: un 54enne ricoverato in ospedale.
Paolo Pacini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sistema Ambiente

Interventi di disinfezione nelle zone abitate
Anche ieri gli operatori
dell’azienda hanno sparso
ipoclorito di sodio come
disinfettante in centro storico

LUCCA

Un operatore di Sistema Ambiente al lavoro ieri mattina in via Fillungo

Sanificazione di tutti i mezzi di
Sistema Ambiente al rientro in
azienda e autobotte con disinfettante in giro per le strade del
territorio comunale, per detergere e pulire il manto stradale.

Sono le due ulteriori misure che
Sistema Ambiente ha attuato in
questi giorni per contrastare e limitare la diffusione del contagio. Anche ieri mattina, come si
vede nella foto, sono stati effettuati interventi nel centro storico con ipoclorito di sodio, opportunamente dosato.
Tutti gli uffici e i centri di raccolta di Sistema Ambiente sono
chiusi fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’azienda
per effettuare il ritiro di rifiuti in-

gombranti. Per fissare l’appuntamento contattare lo 0583
343645. Anche i servizi di spazzamento meccanizzato nei comuni di Coreglia Antelminelli e
Lucca sono sospesi. Restano
chiusi fino al 3 aprile gli uffici
tassa/tariffa e protocollo/segreteria. È sospeso fino a diversa
comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi. Sistema Ambiente assicura in ogni caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde 800 275445.
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L'INIZIATIVA

Coronavirus, Sistema Ambiente disinfetta
le strade
Sani cazione anche per tutti i mezzi aziendali. Stop allo spazzamento
meccanico
di Redazione - 12 Marzo 2020 - 16:53

Sani cazione di tutti i mezzi di Sistema Ambiente al rientro in azienda e
autobotte con disinfettante in giro per le strade del territorio comunale, per
detergere e pulire il manto stradale. Sono queste due ulteriori misure che Sistema
Ambiente ha attuato per contrastare e limitare la diffusione del contagio.
Nel rispetto del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri, rmato
ieri (11 marzo) inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uf ci e i centri di
raccolta resteranno chiusi a partire da oggi e no a nuova comunicazione. In
caso di comprovata emergenza, i cittadini possono rivolgersi direttamente
all’azienda per effettuare il ritiro di ri uti ingombranti. Per ssare
l’appuntamento è possibile contattare questo numero: 0583.343645.
Anche i servizi di spazzamento meccanizzato e spazzamento meccanizzato
programmato nei comuni di Coreglia Antelminelli e Lucca sono sospesi. La
decisione è stata presa per consentire all’azienda, anche in caso di eventuale
carenza di personale, di continuare a svolgere i servizi essenziali per la
cittadinanza, come il ritiro del porta a porta e lo svuotamento dei Garby e delle
isole ecologiche interrate.
Sempre nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti
negli spogliatoi, Sistema Ambiente ha organizzato su più turni lavorativi le
operazioni di ritiro “porta a porta” che verranno, quindi, eseguite nell’arco
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/12/coronavirus-sistema-ambiente-disinfetta-le-strade/169055/
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dell’intera giornata.
Restano chiusi no al 3 aprile gli
uf ci tassa/tariffa e
protocollo/segreteria. È sospeso no a
diversa comunicazione l’accesso agli
uf ci amministrativi. Sistema
Ambiente assicura in ogni caso
l’assistenza a tutti i cittadini
mediante chiamata diretta al numero
verde – 800.275445 – ed invita la
cittadinanza a utilizzare la
modulistica scaricabile dal sito web
aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e
quant’altro. Questi moduli potranno essere inviati a mezzo postale all’indirizzo
Via delle Tagliate III traversa IV, 136 – Borgo Giannotti o via email a
tariffari uti@sistemaambientelucca.it o pec
sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.
Le comunicazioni verso l’uf cio protocollo/segreteria possono pervenire tramite
email: infoa@sistemaambientelucca.it o pec a
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
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Sistema Ambiente: disinfezione delle strade del
territorio comunale, chiusura uffici e centri di
raccolta
giovedì, 12 marzo 2020, 16:58

Sanificazione di tutti i mezzi di Sistema
Ambiente al rientro in azienda e autobotte con
disinfettante in giro per le strade del territorio
comunale, per detergere e pulire il manto
stradale. Sono queste due ulteriori misure che
Sistema Ambiente ha attuato per contrastare e
limitare la diffusione del contagio.
Nel rispetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato l'11 marzo
2020, inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uffici e i centri di raccolta resteranno
chiusi a partire da oggi e fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza,
i cittadini possono rivolgersi direttamente all'azienda per effettuare il ritiro di rifiuti
ingombranti. Per fissare l'appuntamento è possibile contattare questo numero:
0583.343645.
Anche i servizi di spazzamento meccanizzato e spazzamento meccanizzato programmato
nei comuni di Coreglia Antelminelli e Lucca sono sospesi. La decisione è stata presa per
consentire all'azienda, anche in caso di eventuale carenza di personale, di continuare a
svolgere i servizi essenziali per la cittadinanza, come il ritiro del porta a porta e lo
svuotamento dei Garby e delle isole ecologiche interrate.
Sempre nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti negli
spogliatoi, Sistema Ambiente ha organizzato su più turni lavorativi le operazioni di ritiro
"porta a porta" che verranno, quindi, eseguite nell'arco dell'intera giornata.

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/03/sistema-ambiente-disinfezione-delle-strade-del-territorio-comunale-chiusura-uffici-e-centri-di-rac…
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Restano chiusi fino al 3 aprile gli uffici tassa/tariffa e protocollo/segreteria. È sospeso fino
a diversa comunicazione l'accesso agli uffici amministrativi. Sistema Ambiente assicura in
ogni caso l'assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde 800275445 - ed invita la cittadinanza a utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web
aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e
quant'altro. Questi moduli potranno essere inviati a mezzo postale all'indirizzo Via delle
Tagliate III traversa IV, 136 - Borgo Giannotti o via email a
tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o pec sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.
Le comunicazioni verso l'ufficio protocollo/segreteria possono pervenire tramite email:
infoa@sistemaambientelucca.it o pec
a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.

Questo articolo è stato letto 60 volte.
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Coronavirus, da lunedì misure
straordinarie per il lavoro in
Regione
Scatteranno da lunedì 16 marzo le
misure straordinarie adottate
dall’amministrazione regionale per
organizzare il lavoro dei propri uffici e
dei propri dipendenti, in linea con
quanto disposto dal DPCM dell’11
marzo 2020 a tutela della salute
pubblica nella fase di emergenza
sanitaria
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L'INTERVENTO

Sani cazione delle strade, operatori di
Sistema Ambiente a lavoro
Proseguono le operazioni di pulizia di vie e piazze con l'autobotte
di Redazione - 17 Marzo 2020 - 11:13

In un centro storico deserto, proseguono le operazioni di sani cazione delle
strade e del territorio portate avanti dagli operatori di Sistema Ambiente. Nello
speci co, sono attualmente in corso la pulizia delle strade e delle piazze con
l’autobotte a cui segue la boni ca di ogni mezzo al rientro in sede. Per la
sicurezza degli operatori e di tutti i cittadini, anche i Garby (il nuovo sistema di
raccolta dei ri uti del centro storico) e più in generale tutti gli strumenti
utilizzati, vengono disinfettati.
PUBBLICITÀ

Il giro dell’autobotte rispetta quello dello spazzamento meccanizzato
programmato, ma, diversamente da questo, non è necessario spostare l’auto. A
sarà rispettato il tto calendario giornaliero. Negli altri comuni serviti da Sistema
Ambiente invece il calendario sarà così formato: a Barga passerà il martedì,
giovedì e sabato; a Coreglia il mercoledì; a Borgo a Mozzano il martedì. Nelle aree
del comune non è previsto lo spazzamento programmato, arriveranno comunque
i mezzi per sani care.
L’azienda inoltre ricorda che, in ogni caso, è opportuno continuare ad osservare
tutte le precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver conferito i ri uti,
usare all’occorrenza guanti usa e getta e sani care i bidoni prima di riportarli in
casa.
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/17/sanificazione-del-territorio-operatori-di-sistema-ambiente-a-lavoro/169791/
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Sistema Ambiente sanifica le
strade
PROVINCIA DI LUCCA - In una Lucca deserta gli
operatori di Sistema Ambiente proseguono con le
operazioni di sanificazione della città e del
territorio. Autobotte anche a Coreglia, Barga e
Borgo a Mozzano.
 20 Marzo 2020

Continuano, quindi, la pulizia delle strade e delle piazze
con l’autobotte e la boni ca di ogni mezzo al rientro in
sede. Per la sicurezza degli operatori e di tutti i cittadini,
anche i Garby e le isole interrate, e più in generale tutti gli
strumenti utilizzati, vengono disinfettati.l giro
dell’autobotte, a Lucca centro e periferia, rispetta quello
dello spazzamento meccanizzato programmato (come
giorni e zone interessate), ma, diversamente da questo,
non si deve spostare la propria auto. Dove non c’è
spazzamento meccanizzato programmato, il mezzo di
Sistema Ambiente passa ugualmente, sempre per la
disinfezione e sani cazione delle strade passerà su tutto il
territorio comunale.A Barga la santi cazione viene
e ettuata nei giorni di martedì, giovedì e sabato. A
Coreglia, invece, l’autobotte passa il mercoledì. A Borgo a
Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
Mozzano
il martedì. Si ricorda
che
lo spaiamento
(/privacy/)
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meccanizzato programmato è sospeso. Come si
conferiscono i ri uti in questo momento? L’azienda ricorda
che i ri uti si conferiscono come sempre, ma è opportuno
fare ancora più attenzione all’igiene e osservare tutte le
precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver
conferito i ri uti, usare all’occorrenza guanti usa e getta e
sani care i bidoni prima di riportarli in casa.
di Redazione
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Disinfezione delle strade del territorio comunale
Disinfezione delle strade del territorio comunale,
chiusura uffici e centri di raccolta: nuove
disposizioni di Sistema Ambiente per contenere la
diffusione del Coronavirus
Sanificazione di tutti i mezzi di Sistema Ambiente
al rientro in azienda e autobotte con disinfettante
in giro per le strade del territorio comunale, per
detergere e pulire il manto stradale. Sono queste
due ulteriori misure che Sistema Ambiente ha
attuato per contrastare e limitare la diffusione del contagio.
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Nel rispetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato l’11 marzo
2020, inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uffici e i centri di raccolta resteranno
chiusi a partire da oggi e fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza, i
cittadini possono rivolgersi direttamente all’azienda per effettuare il ritiro di rifiuti
ingombranti. Per fissare l’appuntamento è possibile contattare questo numero: 0583.343645.
Anche i servizi di spazzamento meccanizzato e spazzamento meccanizzato programmato nei
comuni di Coreglia Antelminelli e Lucca sono sospesi. La decisione è stata presa per
consentire all’azienda, anche in caso di eventuale carenza di personale, di continuare a
svolgere i servizi essenziali per la cittadinanza, come il ritiro del porta a porta e lo
svuotamento dei Garby e delle isole ecologiche interrate.
Sempre nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti negli spogliatoi,
Sistema Ambiente ha organizzato su più turni lavorativi le operazioni di ritiro “porta a porta”
che verranno, quindi, eseguite nell’arco dell’intera giornata.
Restano chiusi fino al 3 aprile gli uffici tassa/tariffa e protocollo/segreteria. È sospeso fino a
diversa comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi. Sistema Ambiente assicura in ogni
caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde - 800275445 ed invita la cittadinanza a utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web aziendale per
comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e quant’altro. Questi moduli
potranno essere inviati a mezzo postale all’indirizzo Via delle Tagliate III traversa IV, 136 Borgo Giannotti o via email a
tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o pec sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.
Le comunicazioni verso l’ufficio protocollo/segreteria possono pervenire tramite email:
infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.
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