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Gestione rifiuti, cittadini
soddisfatti dei servizi di
Sistema Ambiente
LUCCA - I cittadini sono soddisfatti del lavoro
svolto da Sistema Ambiente, la società di gestione
dei rifiuti nei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano,
Coreglia, Barga e Fabbriche di Vergemoli.
 11 Febbraio 2020

E’ quanto emerge dall’indagine commissionata dalla
società a Format Research Srl, che a gennaio ha chiesto ad
un campione di 700 cittadini dei comuni interessati di dare
una valutazione su igiene urbana e pulizia delle città. I
risultati sono andati oltre alle aspettative di Sistema
Ambiente.
Giudizio positivo per il decoro e l’igiene urbana e anche
per lo spazzamento delle strade, per il quale però i
cittadini chiedono una maggiore frequenza. Soddisfazione
anche per l’assistenza ricevuta da Sistema Ambiente sia
per ricevere informazioni sulle fatture sia per risolvere
delle pratiche.
Sulla scorta di questo positivi riscontri, Sistema Ambiente
si prepara a varare una piccola rivoluzione in centro
storico a Lucca, l’introduzione del nuovo sistema di isole
fuori
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lo-strada. Le isole entreranno in funzione a partire dal
prossimo 24 febbraio. L’argomento sarà tra l’altro oggetto
della prossima puntata di “Dido”, in programma su NoiTv
venerdì 14 febbraio, nel corso della quale si potranno
rivolgere domande ai responsabili di Sistema Ambiente su
tutto ciò che riguarda la gestione dei ri uti.
di Redazione
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La città& i servizi

5 ••
Lucca

I cittadini danno i voti a Sistema Ambiente
Indagine telefonica su un campione di 700 abitanti dei Comuni serviti: «Ottimo risultato anche per il servizio spazzamento»
LUCCA
L’indagine conoscitiva – svolta
telefonicamente – ha riguardato 700 utenti suddivisi nei 5 Comuni che serve Sistema Ambiente, di cui circa 500 quelli nel Comune di Lucca: gli altri sono i cittadini di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli, che nel mese di gennaio sono stati “interrogati” con un sondaggio di customer satisfaction.
Venticinque domande su servizi
di igiene urbana e pulizia delle
città, rivolte ai cittadini di età superiore ai 18 anni, per un test di
costumer satisfaction svolto da
Format Research srl per conto
di Sistema Ambiente.
I risultati sono stati presentati
ieri dal presidente, Matteo Romani e dalla dirigente, Caterina
Susini. Presenti anche l’assessore all’ambiente del Comune di
Lucca, Francesco Raspini, l’assessore del Comune di Borgo a
Mozzano, Donatella Zanotti e il
sindaco di Coreglia, Valerio

La lettera

«No a ’Garby’
in Corte
del Pesce»
Un cittadino si appella
alla Soprintendenza
per fermare
le nuove isole ecologiche

LUCCA
Isole ecologiche nella storica
Corte del Pesce? Non c’è conciliazione secondo il signor Mauro Moriconi, che abita lì. «Chiedo alla Soprintendenza di rivalutare l’idoneità della stessa Corte
del Pesce ad ospitare le nuove
isole ecologiche, composte ciascuna da 5 cassonetti di grandi
dimensioni, come previsto dal
nuovo piano della raccolta differenziata dei rifiuti di recente approvato per il Centro Storico di
Lucca, e avallato dagli uffici della Soprintendenza stessa – dichiara il signor Moriconi – . Il piano prevede, nello specifico, che
le isole vengano collocate inspiegabilmente all’interno di
corti storiche, le quali caratterizzano la nostra città e furono il
nucleo commerciale e sociale
da cui si originò il tessuto di relazioni che hanno fatto grande

Amadei. La quasi totalità del
campione intervistato riconosce Sistema Ambiente come
LA BOLLETTA

L’87.9% dei lucchesi
coinvolti nell’indagine
ritiene comprensibile
la bolletta rifiuti

Lucca nel corso dei secoli. Si ricorda alla Soprintendenza che
la Corte che è stata scelta per il
posizionamento delle isole risale al 1200, e fu luogo del primo
mercato del pesce di Lucca. È
una delle corti storiche che insistono su piazza San Michele in
Foro, rientra nei percorsi turistici che attraversano la città, e vede flussi costanti di turisti che
sostano al suo interno per goderne la bellezza e apprezzarne
la valenza storica».
«La Corte del Pesce, tra l’altro,
vede la presenza al suo interno
degli armadi Enel, che, installati
in prossimità di un ciborio del
‘500 e di una edicola in pietra
del ‘700 sul lato di via Pescheria
(ormai lasciati in balia dello scorrere del tempo senza alcuna manutenzione), già la deturpano e
violano – sottolinea – . Inoltre, in
passato la Corte è stata teatro
di un incendio originatosi dai
cassonetti a suo tempo presenti, prima dell’inizio della raccolta differenziata, segno della potenziale pericolosità della collocazione scelta per il nuovo sostena di raccolta. L’importanza
storica della Corte è comprovata, resto fiducioso che il mio intervento possa stimolare una risposta pronta e incisiva per la
valorizzazione e la tutela dei beni storici e architettonici della
nostra città».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’ente che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti e pulizia delle
strade nella propria città
(92,2%). Il livello di soddisfazione complessivo in merito ai servizi erogati è abbastanza elevato, non soltanto in termini di frequenza della raccolta, di pulizia
delle strade, di decoro della città, ma anche per quanto riguarda l’assistenza ricevuta da Siste-

Il momento della presentazione

ma Ambiente sia per ricevere informazioni sulle fatture sia per risolvere delle pratiche. Quasi otto cittadini su dieci conoscono i
centri di raccolta: di questi, sette su dieci li hanno anche utilizzati nel corso degli ultimi dodici
mesi. «L’indagine condotta da

Sistema Ambiente – spiegano il
presidente Matteo Romani e la
dirigente Caterina Susini – ha
l’obiettivo di fotografare la situazione e di intercettare le esigenze della cittadinanza per aiutarci a migliorare».
Il 98% dei lucchesi intervistati
si è detto soddisfatto dell’attività dell’azienda, tanto che assegnano un 8 pieno a Sistema Ambiente nel suo complesso, 8.1 alla frequenza della raccolta e 7.8
al kit consegnato ai cittadini
(sacchetti e bidoncini). Promosso anche il servizio di pulizia
strade che viene valutato con 7
su 10 per lo spazzamento manuale, 7.5 per lo spazzamento
meccanizzato programmato e
7.1 per quello non programmato. Solo l’8.4% dei lucchesi intervistati non è pienamente soddisfatto del decoro urbano della
città. Per quanto riguarda il livello di igiene urbana, il 72.6% non
ha notato cambiamenti rispetto
allo scorso anno, mentre solo il
7.9% ha registrato un peggioramento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMBIENTE E TERRITORIO

Raccolta dei ri uti promossa a Lucca. Solo
l’8% non è soddisfatto del decoro urbano
Indagine commissionata da Sistema Ambiente: bene anche lo spazzamento.
Romani: "Uno spunto per capire dove migliorare". In primavera concorsi per
nuovi netturbini
di Luca Dal Poggetto - 11 Febbraio 2020 - 14:29

Il servizio di raccolta e gestione dei ri uti? A Lucca è promosso a pieni voti. Lo
certi ca un’indagine commissionata da Sistema Ambiente Spa a Format
Research Srl che, nel corso del mese di gennaio ha sottoposto i cittadini ad
un’idagine di costumer statisfaction sui servizi di igiene urbana e pulizia delle
città. Il questionario, composto da 25 domande, è stato sottoposto ad oltre 700
residenti suddivisi nei cinque Comuni in cui opera Sistema Ambiente: Lucca,
Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli. Agli
intervistati è stato richiesto di esprimere un giudizio su diversi aspetti su una
scala da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (del tutto soddisfatto). Tanti gli argomenti
dell’indagine: spazzamento delle strade, decoro urbano, centri di raccolta e
servizi.
PUBBLICITÀ
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Per quanto riguarda Lucca, il campione di intervistati ha espresso un livello
complessivo di soddisfazione piuttosto elevato: i cittadini lucchesi hanno
attribuito ai servizi forniti da Sistema Ambiente un 8. Più nello speci co, la
frequenza della raccolta viene valutata con un 8,1 su 10 mentre l’adeguatezza del
kit fornito dall’azienda per il servizio porta a porta viene valutata con un
complessivo 7,8 su 10. Per quanto riguarda il livello di soddisfazione complessiva,
i Comuni della Mediavalle serviti da Sistema Ambiente presentano livelli di
soddisfazione più elevati anche se sostanzialmente in linea con quelli del
Comune capoluogo: 8,5 Barga, 8,4 Borgo a Mozzano, 8,2 Fabbriche di Vergemoli e
8,9 Coreglia Antelminelli.

Aiuta i tuoi gli
a navigare in
rete senza
rischi.

SCOPRI DI PIÙ

Positivo anche il servizio di spazzamento delle strade, sia manuale che
meccanizzato, che conquista complessivamente un 7 e mezzo. Scendendo più nel
dettaglio, per quanto riguarda lo spazzamento manuale Lucca attribuisce 7,1 su
10, Borgo a Mozzano 6,5, Fabbriche di Vergemoli 8,1 e Coreglia 7,4. Valori
complessivamente più elevati per lo spazzamento meccanizzato programmato
con Lucca e Barga che attribuiscono 7,5, Borgo a Mozzano 7,9, Fabbriche di
Vergemoli 8,4 e Coreglia 8. Su questo speci co aspetto, le criticità emerse
https://www.luccaindiretta.it/copertina/2020/02/11/sistema-ambiente-promossa-dai-cittadini-lucchesi-lo-certifica-una-ricerca/163781/
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riguardano la scarsa frequenza del servizio (61,6%) e il mancato spostamento
delle auto che ne impedisce il corretto svolgimento (23,7%).
Per quanto riguarda il decoro urbano i livelli di soddisfazione relativi alla città di
residenza degli intervistati, il trend si conferma con un apprezzamento generale
che vede Coreglia Antelminelli al primo posto con 8 e Lucca all’ultimo con 7,5,
Barga da 7,7, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli danno 7,9. Valori
leggermente più bassi se si prende in considerazione il quartiere di residenza dei
singoli intervistati: qui i lucchesi hanno attribuito 7,4 così come i residenti di
Barga e Borgo a Mozzano, 7,5 per Fabbriche di Vergemoli, 8 a Coreglia. Gli
insoddisfatti (l’8,5% del campione intervistato) imputano la mancanza di decoro
urbano alla scarsa pulizia delle strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione.
Il risultato positivo del decoro si ri ette anche sul capitolo igiene urbana con il
71,2% dei cittadini che valuta il servizio come stabile rispetto al 2018, mentre il
20,2% ha notato un miglioramento.

Per quanto riguarda Lucca ancora più nello speci co, solo l’8,4% dei cittadini
intervistati non è pienamente soddisfatto del decoro urbano della città. L’83,2%
del campione conosce l’esistenza e l’ubicazione dei centri di raccolta e il 72,7%
dichiara di averne fatto uso. Il 96% degli intervistati si ritiene soddisfatto del
servizio di conferimento dei ri uti ingombranti. Per quanto riguarda il servizio di
igiene urbana, il 72,6% non ha notato cambiamenti rispetto all’anno precedente
mentre il 7,9% ha notato un peggioramento.
In ne, l’83,5% degli intervistati reputa l’orario del call center adeguato e l’84% di
chi si è recato direttamente alla sede di Sistema Ambiente ritiene che i tempi di
attesa siano stati congrui.
“Nell’ultimo anno ci sono stati dei signi cativi cambiamenti nei servizi che
eroghiamo per cui abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione
andando a tastare il livello di soddisfazione dei cittadini – ha dichiarato il
presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani -. I risultati ottenuti sono molto
soddisfacenti ma questa non voleva essere un’autocelebrazione, anzi l’obiettivo
era cercare di capire dove ancora si può migliorare. Il tema della raccolta dei
ri uti e del decoro urbano è molto sentito dai cittadini per cui stiamo studiando
delle soluzioni per migliorare quella che è la percezione dell’azienda. Stiamo
valutando anche di attivare dei percorsi formativi per i nostri addetti alla
raccolta che sono i nostri principali rappresentanti nel rapporto con i cittadini”.
Romani rivela anche che in primavera saranno indetti alcuni concorsi per la
creazione di graduatorie da cui attingere operatori sia a tempo indeterminato che
https://www.luccaindiretta.it/copertina/2020/02/11/sistema-ambiente-promossa-dai-cittadini-lucchesi-lo-certifica-una-ricerca/163781/
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a tempo determinato: “Abbiamo ormai esaurito le graduatorie esistenti – spiega –
per cui intorno a maggio indiremo dei concorsi per la formazione di nuove
graduatorie. Ci saranno concorsi sia per personale a tempo determinato, con cui
gestiamo le manifestazioni eccezionali come Comics e Summer Festival, sia a
tempo indeterminato con cui gestiamo l’attività di routine. Nel corso dell’ultimo
anno molti dipendenti sono andati in pensione per cui un po’ di tunr over è
necessario”.
“L’esigenza di questo sondaggio è nata anche dalle nuove direttive della Arera
(l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ndr) che impongono
un’analisi della soddisfazione dei clienti – ha aggiunto il direttore di Sistema
Ambiente Caterina Susini -. I 5 Comuni che serviamo hanno tutti delle
caratterisitche peculiari: a Lucca in particolare ci interessava capire qual’era il
livello di soddisfazione del servizio di spazzamento meccanizzato delle strade
che abbiamo introdotto negli ultimi mesi e devo dire che i risultati riscontrati
sono molto incoraggianti”.
“Il contatto con questo servizio è quotidiano ed incide molto sulla percezione
delle persone – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca
Francesco Raspini -. Tutti noi siamo qui perché dobbiamo offrire ai cittadini
servizi ef caci, ef cienti e possibilmente poco onerosi. Non solo: dobbiamo anche
riuscire a far capire il lavoro che viene fatto e riuscire al farlo apprezzare. Per
questo testare la soddisfazione dei cittadini è importante. Ci servirà per capire su
cosa siamo brillanti e su cosa invece dobbiamo migliorare. Sul servizio di
spazzamento, direi che i risultati sono ottimi, considerando anche i disagi che
questo ha comportato soprattutto all’inizio”.
Tra le novità che interesseranno a breve il centro storico di Lucca c’è
l’introduzione del nuovo sistema di isole fuori terra, denominato Garby, con la
conseguente eliminazione della raccolta a lo-strada. Le isole entreranno in
funzione a partire dal prossimo 24 febbraio, mentre l’installazione inizierà il 17.
Per permettere a tutti i residenti di conoscere nel dettaglio il funzionamento del
nuovo servizio sono in programma anche due assemblee pubbliche: una giovedì
13 febbraio alle 21 al Cred in via Sant’Andrea e una venerdì 14 alle 17,30 nella sala
Tobino di Palazzo Ducale.
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Sistema Ambiente promossa dai cittadini
martedì, 11 febbraio 2020, 15:12
di chiara grassini

Dalle loro parole si evince entusiasmo e
soddisfazione. "I risultati sono abbastanza
soddisfacenti", "Grande interesse per i servizi di
igiene urbana" commenta Matteo Romani,
presidente di Sistema Ambiente nella sede di
via delle Tagliate di Borgo Giannotti.
"Le percentuali sono alte ma c'è ne sono anche
di piccole che ci danno qualche elemento di riflessione. Questo è un punto di partenza
per capire dove ci sono elementi da migliorare" prosegue.
Secondo il rapporto di ricerca, ovvero i risultati dell' indagine di Customer Satisfaction,
emergono dati significativi promossi dai cittadini di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli.
Ma perché è stato condotto lo studio? Risponde alla domanda Caterina Susini, dirigente di
Sistema Ambiente: "Un'esigenza legata alla nuova deliberatoria per la regolazione delle
nuove tariffe che impongono un'analisi e una valutazione puntuale del grado di
soddisfazione dei clienti. E i nostri clienti sono i cittadini dei comuni nei quali i servizi sono
più o meno erogati nella stessa maniera ma che hanno delle caratteristiche proprie del
territorio".
E riporta una serie di esempi concreti partendo da Lucca: "Qui è stato incrementato il
servizio dello spazzamento programmato meccanizzato, mentre a Coreglia è stata
sollevata la raccolta differenziata. I dati parlano chiaro: da circa il 34% di partenza si è
passati al +60% a fine 2019. E sopra gli 80 negli ultimi mesi. E che dire di Borgo a
Mozzano e Barga? Nel primo caso si lavora per realizzare un centro raccolta più
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efficiente e di un servizio domiciliare del ritiro degli ingombranti e di quello del verde a
pagamento (anche a Barga). A Coreglia si pensa a un centro più ampliò, quindi allo
spostamento di un capannone più grande rispetto al precedente dove vengono ricevute
tutte le frazioni raccolte. Si tratta di uno stabilimento di 1100 metri quadrati paragonato
all'altro di soli 400 metri. A partire dalle prossime settimane Lucca vedrà un nuovo sistema
di raccolta nel centro storico e da marzo in poi avverrà la separazione del multimateriale
pesante in multimateriale leggero e vetro. Resta un dato positivo che concerne la Tari."
Il grado di chiarezza e comprensibilità delle bollette che Sistema Ambiente fa pervenire ai
cittadini lucchesi perché spesso la nostra preoccupazione è quella di capire se i tempi di
risposta sono congrui alle esigenze" continua Susini.
Un fenomeno assai diffuso un po' in tutti i comuni è l'abbandono dei rifiuti intorno ai
cassonetti gialli degli indumenti usati. Una mancanza di senso civico da parte dei cittadini
stessi, potremmo dire. L'indagine ha intervistato settecento persone in tutti e cinque i
comuni prima summenzionati. Il campione è stato suddiviso fra maschi e femmine in
base alle varie fasce d' età (dai quattordici anni fino agli oltre sessanta quattro).
La parola passa a Francesco Raspini che sfoglia il rapporto di ricerca e commenta i
risultati. Si legge che il 91,6% degli intervistati a Lucca è almeno soddisfatto e il 23% dei
casi deliziato, cioè con voti da nove a dieci. Per quanto riguarda l' igiene urbana il 20%
ritiene che i servizi negli ultimi anni siano migliorati. Solo l'8% registra un peggioramento.
E il 62% delle persone sono passive, cioè non parlano né bene né male. Il 22% ne parla
bene e il restante 15% male.
"Questo non vuol dire che tutto va bene - sottolinea Raspini - perché anche quando c'è l'1
per cento di persone che non sono soddisfatte è nostro dovere migliorare".
Complessivamente i dati espressi dai cittadini sono positivi. "Il rapporto con il gestore è
stato sempre ottimo e trovato sempre risposta a tutte le esigenze che noi segnaliamo" si
esprime Donatella Zanotti, assessore all'ambiente del Comune di Borgo a Mozzano.
"Chiaramente il servizio può essere sempre migliorato e sempre migliorabile il
comportamento delle amministrazioni ed è sempre possibile renderlo efficace. Noi
abbiamo messo il massimo impegno come il gestore" conclude.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

Parole di soddisfazione anche per il sindaco di Coreglia-Antelminelli, Valerio Amadei. "Mi
fa piacere che il cittadino abbia ben compreso l'importanza di un tema quale quello
dell'ambiente".
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Tentano la fuga dopo un
controllo: presi spacciatore
tunisino e complice minorenne
L’operazione è avvenuta a Balbano,
in un’area della città caratterizzato da
un importante transito veicolare, al
confine con la provincia di Pisa
mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:47

Giurlani blocca installazione e
attivazione 5G sul territorio
comunale. Tambellini che fa?
Un atteggiamento diametralmente
opposto a quello assunto invece dal
Sindaco di Lucca, che ha aderito in
sordina al progetto europeo 5GCity
acconsentendo di fatto alla
sperimentazione della tecnologia 5G
sul territorio comunale, rendendo i
cittadini delle cavie umane
inconsapevoli
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Sistema Ambiente promossa dai cittadini
I risultati dell’indagine di Customer Satisfaction
mettono in evidenza un buon risultato in termini
di performance da parte di Sistema Ambiente, i
cittadini sono soddisfatti per il livello dei servizi
erogati dall’ente
Sistema Ambiente inizia bene il 2020. A
promuovere a pieni voti l’azienda sono stati i
cittadini di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli,
che nel mese di gennaio sono stati “interrogati” con un sondaggio di customer satisfaction.
Sistema Ambiente, infatti, in collaborazione con Format Research srl, ha svolto per la prima
volta a gennaio 2020 un’indagine di customer satisfaction sui servizi di igiene urbana e pulizia
delle città, rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni, residenti in uno dei comuni dove
l’ente di via delle Tagliate gestisce la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, lo smistamento
dei materiali ingombranti.
Tanti gli argomenti dell’indagine: spazzamento, decoro e igiene urbani, centri di raccolta e
servizi.
I risultati sono stati presentati questa mattina dal presidente, Matteo Romani e dalla
dirigente, Caterina Susini. Presenti anche l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca,
Francesco Raspini, l’assessore del Comune di Borgo a Mozzano, Donatella Zanotti e il sindaco
di Coreglia, Valerio Amadei.
La quasi totalità del campione intervistato riconosce Sistema Ambiente come l’ente che
gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade nella propria città (92,2%). Il
livello di soddisfazione complessivo in merito ai servizi erogati è abbastanza elevato, non
soltanto in termini di frequenza della raccolta, di pulizia delle strade, di decoro della città, ma
anche per quanto riguarda l’assistenza ricevuta da Sistema Ambiente sia per ricevere
informazioni sulle fatture sia per risolvere delle pratiche. Quasi otto cittadini su dieci
conoscono i centri di raccolta: di questi, sette su dieci li hanno anche utilizzati nel corso degli
ultimi dodici mesi.
«L’indagine condotta da Sistema Ambiente – spiegano il presidente Matteo Romani e la
dirigente Caterina Susini – ha l’obiettivo di fotografare la situazione e di intercettare le
esigenze della cittadinanza. Chiedendo direttamente ai cittadini che usufruiscono dei servizi
abbiamo la possibilità di intervenire modificando e migliorando laddove necessario.
L’obiettivo, infatti, è proprio questo: crescere e accrescere la qualità dei servizi, per
rispondere con sempre maggiore puntualità alle esigenze e alle richieste dei cittadini, degli
esercizi commerciali e delle attività produttive. Proprio per questo motivo stiamo mettendo a
punto una serie di cambiamenti in tutti i comuni coinvolti, che interesseranno in alcun casi il
calendario delle raccolte, in altri le modalità di conferimento dei rifiuti”.
Il campione ha espresso un parere nettamente positivo per quando riguarda il livello
complessivo di soddisfazione: il voto, infatti, è di 8,1, con il picco di 8,9 a Coreglia e 8,5 a
Barga. Promossa anche la pulizia generale intorno ai contenitori per la raccolta di indumenti
usati: il 60,2 per cento degli intervistati li ritiene sufficientemente puliti e, tra gli insoddisfatti,
il 70,6 imputa la scarsa pulizia alla mancanza di senso civico dei concittadini. Bene anche lo
spazzamento delle strade, sia meccanizzato che manuale, che conquista un discreto 7,5. Le
criticità emerse riguardano la scarsa frequenza (61,6%) e il mancato spostamento delle auto
che impedisce il corretto svolgimento del servizio (23,7%). Per lo spazzamento meccanizzato
programmato i più soddisfatti sono i cittadini di Fabbriche di Vergemoli, mentre per quello
non programmato Coreglia registra il gradimento più alto.
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Il 68% del campione si ritiene soddisfatto dal decoro urbano, mentre il 23,5% ne è
addirittura deliziato. Gli insoddisfatti, 8,5%, imputano la mancanza di decoro urbano alla
scarsa pulizia delle strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione.
Il risultato positivo del decoro si riflette anche sul capitolo igiene urbana, con il 71,2% dei
www.lavocedilucca.it/post.asp?id=77047
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cittadini che valuta il servizio come stabile rispetto al 2018, mentre il 20,2% ha notato un
miglioramento.
LUCCA. Il 98% dei lucchesi intervistati identifica con sicurezza Sistema Ambiente come il
soggetto preposto alla gestione dei rifiuti. I lucchesi sono soddisfatti delle attività
dell’azienda, tanto che assegnano un 8 pieno a Sistema Ambiente nel suo complesso, 8,1 alla
frequenza della raccolta e 7,8 al kit consegnato ai cittadini (sacchetti e bidoncini). Promosso
anche il servizio di pulizia strade che viene valutato con 7 su 10 per lo spazzamento manuale,
7,5 per lo spazzamento meccanizzato programmato e 7,1 per quello non programmato. Solo
l’8,4% dei lucchesi intervistati non è pienamente soddisfatto del decoro urbano della città,
che, complessivamente, ottiene un bel 7,5. L’83,2% del campione di Lucca conosce
l’esistenza e l’ubicazione dei centri di raccolta e il 72,7% dichiara di averne fatto uso: il 96%
degli intervistati si ritiene soddisfatto del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti. Per
quanto riguarda il livello di igiene urbana, il 72,6% non ha notato cambiamenti rispetto allo
scorso anno, mentre solo il 7,9% ha registrato un peggioramento.
Infine, l’87,9% dei cittadini lucchesi coinvolti nell’indagine ritiene comprensibile la bolletta di
Sistema Ambiente, tant’è che l’86,2% degli intervistati non si è mai rivolto all’azienda per
chiedere chiarimenti o informazioni in merito alla tariffa. L’83,5% reputa l’orario del call
center adeguato e l’84% di chi si è recato direttamente a Sistema Ambiente ritiene che i
tempi di attesa sono stati congrui.
Tra le novità che interesseranno a breve il centro storico di Lucca c’è l’introduzione del nuovo
sistema di raccolta differenziata, denominata Garby, e la conseguente eliminazione della
raccolta filo-strada. Le isole fuori terra entreranno in funzione il 24 febbraio, mentre
l’installazione inizierà la settimana prima, il 17. Per permettere a tutti gli abitanti del centro
storico lucchese di conoscere nel dettaglio il funzionamento di Garby sono state organizzate
due assemblee pubbliche previste per giovedì 13, alle 21, al Cred di via Sant’Andrea, e per
venerdì 14 alle 17.30 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale.
BORGO A MOZZANO. Anche Borgo a Mozzano premia Sistema Ambiente: oltre l’87%
riconosce l’azienda come il responsabile della gestione dei rifiuti con un livello di
soddisfazione generale di 8,4 su 10. Il servizio di pulizia delle strade, invece, viene valutato
tra 7,4 e 7,9 e il 92,7% degli intervistati è soddisfatto del decoro urbano e della pulizia
generale della città (7,9 su 10). Nessuna variazione di rilievo nell’igiene urbana per il 73,2%
del campione, che ritiene soddisfacente il servizio. Il 12,4%, invece, ha notato un
peggioramento.
Quasi il 73% dei cittadini borghigiani intervistati conosce i centri di raccolta di Sistema
Ambiente e il 65,7 dichiara di averne fatto uso: il 95,2% ne è pienamente soddisfatto.
BARGA. La metà del campione intervistato su Barga non riconosce Sistema Ambiente come
l’azienda che si occupa di raccolta e gestione rifiuti e pulizia e igiene urbana, pur assegnando
un buon 8,5 ai servizi erogati. La valutazione del servizio di spazzamento viene valutata tra
6,5 (spazzamento manuale) e 7,5 (spazzamento meccanizzato programmato). Il livello di
soddisfazione per l’igiene ottiene una votazione di 7,7 (con il 73,8% degli intervistati che lo
ritiene in linea con quello dell’anno scorso), mentre l’88,2% dei cittadini è soddisfatto del
decoro urbano. Quasi 6 cittadini su 10 conoscono i centri di raccolta di Sistema Ambiente:
l’80% ne ha fatto uso con una percentuale di soddisfazione pari al 95,7%.
COREGLIA ANTELMINELLI. Sette abitanti su 10 sanno che Sistema Ambiente si occupa dei
servizi di igiene urbana e pulizia della città. L’azienda ottiene un voto di 8,9 per la
soddisfazione generale: si tratta del giudizio più positivo. Positivo, infatti, anche il parere
espresso sul servizio di spazzamento strade che guadagna un 8. Il 93,7% degli intervistati è
soddisfatto del decoro urbano mentre l’igiene urbana viene valutata con 8 su 10. Coreglia è
l’unico comune in cui la maggioranza del campione intervistato dichiara di aver notato un
netto miglioramento sul livello di igiene rispetto allo scorso anno: il 51%, infatti, pensa che il
comune sia ancora più pulito. Poco meno della metà degli intervistati sono a conoscenza
dell’esistenza dei centri di raccolta e il 52,2% di loro dichiara di averne fatto uso, con totale
soddisfazione.
FABBRICHE DI VERGEMOLI. Solo il 32,7% dei cittadini intervistati di Fabbriche di Vergemoli
sa che la pulizia delle strade, la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana
sono a carico di Sistema Ambiente, assegnando un 8,2 alla soddisfazione complessiva. Voti
alti anche per lo spazzamento delle strade, tra 8,4 e 7,9. La quasi totalità degli intervistati
(98%) è soddisfatto del decoro urbano, mentre l’igiene urbana complessiva ottiene un voto di
7,9, mantenendo, per 7 cittadini su 10, lo stello livello dello scorso anno.
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RIFIUTI

Ri uti, a Coreglia il servizio decolla: utenti
tra i più soddisfatti della Valle
L'indagine di Sistema Ambiente: bene la raccolta anche a Borgo e a Barga
di Luca Dal Poggetto - 11 Febbraio 2020 - 15:02

Il servizio di raccolta e gestione dei ri uti? In Mediavalle è promosso a pieni voti.
Lo certi ca un’indagine commissionata da Sistema Ambiente Spa a Format
Research Srl che, nel corso del mese di gennaio ha sottoposto i cittadini ad
un’indagine di costumer statisfaction sui servizi di igiene urbana e pulizia delle
città. Il questionario, composto da 25 domande, è stato sottoposto ad oltre 700
residenti suddivisi nei cinque Comuni in cui opera Sistema Ambiente: Lucca,
Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli. Agli
intervistati è stato richiesto di esprimere un giudizio su diversi aspetti su una
scala da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (del tutto soddisfatto). Tanti gli argomenti
dell’indagine: spazzamento delle strade, decoro urbano, centri di raccolta e
servizi.
PUBBLICITÀ
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Per quanto riguarda Lucca, il campione di intervistati ha espresso un livello
complessivo di soddisfazione piuttosto elevato: i cittadini lucchesi hanno
attribuito ai servizi forniti da Sistema Ambiente un 8. Più nello speci co, la
frequenza della raccolta viene valutata con un 8,1 su 10 mentre l’adeguatezza del
kit fornito dall’azienda per il servizio porta a porta viene valutata con un
complessivo 7,8 su 10. Per quanto riguarda il livello di soddisfazione complessiva,
i Comuni della Mediavalle serviti da Sistema Ambiente presentano livelli di
soddisfazione più elevati anche se sostanzialmente in linea con quelli del
Comune capoluogo: 8,5 Barga, 8,4 Borgo a Mozzano, 8,2 Fabbriche di Vergemoli e
8,9 Coreglia Antelminelli.
Positivo anche il servizio di
spazzamento delle strade, sia
manuale che meccanizzato, che
conquista complessivamente un 7 e
mezzo. Scendendo più nel dettaglio,
per quanto riguarda lo spazzamento
manuale Lucca attribuisce 7,1 su 10,
Borgo a Mozzano 6,5, Fabbriche di
Vergemoli 8,1 e Coreglia 7,4. Valori
complessivamente più elevati per lo
SCOPRI
spazzamento meccanizzato
programmato con Lucca e Barga che
attribuiscono 7,5, Borgo a Mozzano
7,9, Fabbriche di Vergemoli 8,4 e Coreglia 8. Su questo speci co aspetto, le criticità
emerse riguardano la scarsa frequenza del servizio (61,6%) e il mancato
spostmento delle auto che ne impedisce il corretto svolgimento (23,7%).
Per quanto riguarda il decoro urbano i livelli di soddisfazione relativi alla città di
residenza degli intervistati, il trend si conferma con un apprezzamento generale
che vede Coreglia Antelminelli al primo posto con 8 e Lucca all’ultimo con 7,5,
Barga da 7,7, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli danno 7,9. Valori
leggermente più bassi se si prende in considerazione il quartiere di residenza dei
singoli intervistati: qui i lucchesi hanno attribuito 7,4 così come i residenti di
Barga e Borgo a Mozzano, 7,5 per Fabbriche di Vergemoli, 8 a Coreglia. Gli
insoddisfatti (l’8,5% del campione intervistato) imputano la mancanza di decoro
urbano alla scarsa pulizia delle strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione.
Il risultato positivo del decoro si ri ette anche sul capitolo igiene urbana con il
71,2% dei cittadini che valuta il servizio come stabile rispetto al 2018, mentre il
20,2% ha notato un miglioramento.

Scendendo più nel dettaglio, a Borgo a Mozzano per quanto riguarda il servizio di
igiene urbana il 73,2% del campione che si dichiara soddisfatto mentre il 12,4% ha
notato un peggioramento rispetto all’anno passato. Quasi il 73% dei cittadini
conosce i centri di raccolta di Sistema Ambiente mentre il 65,7% dichiara di
averne fatto uso. Il 95,2% ne è pienamente soddisfatto.
A Barga, il livello di soddisfazione per l’igiene ottiene una votazione di 7,7 con il
73,8% degli intervistati che lo ritiene in linea con quello dell’anno scorso mentre
l’88,2% dei cittadini è soddisfatto del decoro urbano. Quasi 6 cittadini su 10
conoscono i centri di raccolta: l’80% ne ha fatto uso con una percentuale di
soddisfazione pari al 95,7%.
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Coreglia Antelminelli è l’unico tra i Comuni coinvolti dove la maggioranza del
campione intervistato dichiara di aver notato un netto miglioramento sul livello
di igiene rispetto all’anno scorso: il 51% infatti pensa che il comune sia ancora più
pulito. Poco meno della metà degli intervistati è a conoscenza dell’esistenza dei
centri di raccolta e il 52,2% di loro dichiara di averne fatto uso, con totale
soddisfazione.
In ne a Fabbriche di Vergemoli la quasi totalità degli intervistati (98%) è
soddisfatta del decoro urbano, mentre l’igiene urbana complessiva ottiene un
voto di 7,9 mantenendo, per 7 cittadini su 10, lo stesso livello dello scorso anno.

“Nell’ultimo anno ci sono stati dei signi cativi cambiamenti nei servizi che
eroghiamo per cui abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione
andando a tastare il livello di soddisfazione dei cittadini – ha dichiarato il
presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani -. I risultati ottenuti sono molto
soddisfacenti ma questa non voleva essere un’autocelebrazione, anzi l’obiettivo
era cercare di capire dove ancora si può migliorare. Il tema della raccolta dei
ri uti e del decoro urbano è molto sentito dai cittadini per cui stiamo studiando
delle soluzioni per migliorare quella che è la percezione dell’azienda. Stiamo
valutando anche di attivare dei percorsi formativi per i nostri addetti alla
raccolta che sono i nostri principali rappresentanti nel rapporto con i cittadini”.
Romani rivela anche che in primavera saranno indetti alcuni concorsi per la
creazione di graduatorie da cui attingere operatori sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato: “Abbiamo ormai esaurito le graduatorie esistenti – spiega –
per cui intorno a maggio indiremo dei concorsi per la formazione di nuove
graduatorie. Ci saranno concorsi sia per personale a tempo determinato, con cui
gestiamo le manifestazioni eccezionali come Comics e Summer Festival, sia a
tempo indeterminato con cui gestiamo l’attività di routine. Nel corso dell’ultimo
anno molti dipendenti sono andati in pensione per cui un po’ di tunr over è
necessario”.

“L’esigenza di questo sondaggio è nata anche dalle nuove direttive della Arera
(l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ndr) che impongono
un’analisi della soddisfazione dei clienti – ha aggiunto il direttore di Sistema
Ambiente Caterina Susini -. I 5 Comuni che serviamo hanno tutti delle
caratteristiche peculiari, per questo era importante fare il punto della situazione:
a Coreglia ad esempio siamo passati dal 34 al 69% di raccolta differenziata; a
Barga e Borgo a Mozzano abbiamo già preso accordi per raggiungere nel 2020 gli
stessi standard di Coreglia. Siamo un po’ più indietro per quanto riguarda
Fabbriche di Vergemoli dove c’è ancora la raccolta a lo strada ma anche qui
stiamo lavorando per migliorare”.
“Sistema Ambiente opera nel nostro comune da meno di un anno ma i risultati
sono andati addirittura oltre le nostre aspettative – dichiara il sindaco di Coreglia
Antelminelli, Valerio Amadei -. Coreglia veniva da una situazione complessa,
con il vecchio gestore che ha subito una procedura di concordato preventivo.
https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2020/02/11/sistema-ambiente-promossa-dai-cittadini-della-valle-lo-certifica-una-ricerca/97629/
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Concluso l’appalto abbiamo deciso di cambiare passo introducendo la raccolta
porta a porta. All’inizio eravamo un po’ preoccupati ma devo dire invece che la
risposta è stata ottima e per questo ringrazio anche i miei concittadini che n da
subito hanno sposato questa iniziativa conferendo i ri uti in maniera adatta. Per
noi è un bel cambio di marcia e ringrazio l’azienda per tutto quello che sta
facendo”.

Produttore
U ciale Disney
“Il rapporto con il gestore è sempre stato ottimo ed ha sempre saputo dare
risposte alle nostre esigenze – afferma Donatella Zanotti, assessore con delega
all’ambiente del Comune di Borgo a Mozzano -. Chiaramente ogni cosa è sempre
migliorabile e noi ci impegneremo per questo. Ci dispiace che non ci sia certezza
sulla prosecuzione del rapporto dopo il 2021 perché per noi nora è stato molto
positivo”.
A partire dall’1 gennaio 2021 infatti, tutti i Comuni della Mediavalle passeranno
sotto la gestione diretta di Reti Ambiente Spa. Sistema Ambiente ha un rapporto
di privativa con il Comune di Lucca no al 2029 e quindi non potrà entrare a far
parte del nuovo consorzio che sarà gestito direttamente dai Comuni. Di
conseguenza, non vi è certezza sul fatto che il servizio potrà continuare ad essere
erogato da Sistema Ambiente dopo quella data.
.
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Sistema Ambiente promossa dai cittadini
martedì, 11 febbraio 2020, 15:09

Sistema Ambiente inizia bene il 2020. A
promuovere a pieni voti l'azienda sono stati i
cittadini di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli,
che nel mese di gennaio sono stati "interrogati"
con un sondaggio di customer satisfaction.
Sistema Ambiente, infatti, in collaborazione con
Format Research srl, ha svolto per la prima
volta a gennaio 2020 un'indagine di customer satisfaction sui servizi di igiene urbana e
pulizia delle città, rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni, residenti in uno dei comuni
dove l'ente di via delle Tagliate gestisce la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, lo
smistamento dei materiali ingombranti.
Tanti gli argomenti dell'indagine: spazzamento, decoro e igiene urbani, centri di raccolta e
servizi.
I risultati sono stati presentati questa mattina dal presidente, Matteo Romani e dalla
dirigente, Caterina Susini. Presenti anche l'assessore all'ambiente del Comune di
Lucca, Francesco Raspini, l'assessore del Comune di Borgo a Mozzano, Donatella
Zanotti e il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei.
La quasi totalità del campione intervistato riconosce Sistema Ambiente come l'ente che
gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade nella propria città (92,2%). Il
livello di soddisfazione complessivo in merito ai servizi erogati è abbastanza elevato, non
soltanto in termini di frequenza della raccolta, di pulizia delle strade, di decoro della città,
ma anche per quanto riguarda l'assistenza ricevuta da Sistema Ambiente sia per ricevere
informazioni sulle fatture sia per risolvere delle pratiche. Quasi otto cittadini su dieci
conoscono i centri di raccolta: di questi, sette su dieci li hanno anche utilizzati nel corso
degli ultimi dodici mesi.
«L'indagine condotta da Sistema Ambiente – spiegano il presidente Matteo Romani e la
dirigente Caterina Susini – ha l'obiettivo di fotografare la situazione e di intercettare le
esigenze della cittadinanza. Chiedendo direttamente ai cittadini che usufruiscono dei
servizi abbiamo la possibilità di intervenire modificando e migliorando laddove necessario.
L'obiettivo, infatti, è proprio questo: crescere e accrescere la qualità dei servizi, per
rispondere con sempre maggiore puntualità alle esigenze e alle richieste dei cittadini,
degli esercizi commerciali e delle attività produttive. Proprio per questo motivo stiamo
mettendo a punto una serie di cambiamenti in tutti i comuni coinvolti, che interesseranno
in alcun casi il calendario delle raccolte, in altri le modalità di conferimento dei rifiuti".
Il campione ha espresso un parere nettamente positivo per quando riguarda il livello
complessivo di soddisfazione: il voto, infatti, è di 8,1, con il picco di 8,9 a Coreglia e 8,5 a
Barga. Promossa anche la pulizia generale intorno ai contenitori per la raccolta di
indumenti usati: il 60,2 per cento degli intervistati li ritiene sufficientemente puliti e, tra gli
insoddisfatti, il 70,6 imputa la scarsa pulizia alla mancanza di senso civico dei concittadini.
Bene anche lo spazzamento delle strade, sia meccanizzato che manuale, che conquista
un discreto 7,5. Le criticità emerse riguardano la scarsa frequenza (61,6%) e il mancato
spostamento delle auto che impedisce il corretto svolgimento del servizio (23,7%). Per lo
spazzamento meccanizzato programmato i più soddisfatti sono i cittadini di Fabbriche di
Vergemoli, mentre per quello non programmato Coreglia registra il gradimento più alto.
Il 68% del campione si ritiene soddisfatto dal decoro urbano, mentre il 23,5% ne è
addirittura deliziato. Gli insoddisfatti, 8,5%, imputano la mancanza di decoro urbano alla
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scarsa pulizia delle strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione.
Il risultato positivo del decoro si riflette anche sul capitolo igiene urbana, con il 71,2% dei
cittadini che valuta il servizio come stabile rispetto al 2018, mentre il 20,2% ha notato un
miglioramento.
LUCCA. Il 98% dei lucchesi intervistati identifica con sicurezza Sistema Ambiente come il
soggetto preposto alla gestione dei rifiuti. I lucchesi sono soddisfatti delle attività
dell'azienda, tanto che assegnano un 8 pieno a Sistema Ambiente nel suo complesso, 8,1
alla frequenza della raccolta e 7,8 al kit consegnato ai cittadini (sacchetti e bidoncini).
Promosso anche il servizio di pulizia strade che viene valutato con 7 su 10 per lo
spazzamento manuale, 7,5 per lo spazzamento meccanizzato programmato e 7,1 per
quello non programmato. Solo l'8,4% dei lucchesi intervistati non è pienamente
soddisfatto del decoro urbano della città, che, complessivamente, ottiene un bel 7,5.
L'83,2% del campione di Lucca conosce l'esistenza e l'ubicazione dei centri di raccolta e il
72,7% dichiara di averne fatto uso: il 96% degli intervistati si ritiene soddisfatto del servizio
di conferimento dei rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda il livello di igiene urbana, il
72,6% non ha notato cambiamenti rispetto allo scorso anno, mentre solo il 7,9% ha
registrato un peggioramento.
Infine, l'87,9% dei cittadini lucchesi coinvolti nell'indagine ritiene comprensibile
la bolletta di Sistema Ambiente, tant'è che l'86,2% degli intervistati non si è mai rivolto
all'azienda per chiedere chiarimenti o informazioni in merito alla tariffa. L'83,5% reputa
l'orario del call center adeguato e l'84% di chi si è recato direttamente a Sistema Ambiente
ritiene che i tempi di attesa sono stati congrui.
Tra le novità che interesseranno a breve il centro storico di Lucca c'è l'introduzione del
nuovo sistema di raccolta differenziata, denominata Garby, e la conseguente eliminazione
della raccolta filo-strada. Le isole fuori terra entreranno in funzione il 24 febbraio, mentre
l'installazione inizierà la settimana prima, il 17. Per permettere a tutti gli abitanti del centro
storico lucchese di conoscere nel dettaglio il funzionamento di Garby sono state
organizzate due assemblee pubbliche previste per giovedì 13, alle 21, al Cred di via
Sant'Andrea, e per venerdì 14 alle 17.30 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale.
BORGO A MOZZANO. Anche Borgo a Mozzano premia Sistema Ambiente: oltre l'87%
riconosce l'azienda come il responsabile della gestione dei rifiuti con un livello di
soddisfazione generale di 8,4 su 10. Il servizio di pulizia delle strade, invece, viene
valutato tra 7,4 e 7,9 e il 92,7% degli intervistati è soddisfatto del decoro urbano e della
pulizia generale della città (7,9 su 10). Nessuna variazione di rilievo nell'igiene urbana per
il 73,2% del campione, che ritiene soddisfacente il servizio. Il 12,4%, invece, ha notato un
peggioramento.
Quasi il 73% dei cittadini borghigiani intervistati conosce i centri di raccolta di Sistema
Ambiente e il 65,7 dichiara di averne fatto uso: il 95,2% ne è pienamente soddisfatto.
BARGA. La metà del campione intervistato su Barga non riconosce Sistema Ambiente
come l'azienda che si occupa di raccolta e gestione rifiuti e pulizia e igiene urbana, pur
assegnando un buon 8,5 ai servizi erogati. La valutazione del servizio di spazzamento
viene valutata tra 6,5 (spazzamento manuale) e 7,5 (spazzamento meccanizzato
programmato). Il livello di soddisfazione per l'igiene ottiene una votazione di 7,7 (con il
73,8% degli intervistati che lo ritiene in linea con quello dell'anno scorso), mentre l'88,2%
dei cittadini è soddisfatto del decoro urbano. Quasi 6 cittadini su 10 conoscono i centri di
raccolta di Sistema Ambiente: l'80% ne ha fatto uso con una percentuale di soddisfazione
pari al 95,7%.
COREGLIA ANTELMINELLI. Sette abitanti su 10 sanno che Sistema Ambiente si occupa
dei servizi di igiene urbana e pulizia della città. L'azienda ottiene un voto di 8,9 per la
soddisfazione generale: si tratta del giudizio più positivo. Positivo, infatti, anche il parere
espresso sul servizio di spazzamento strade che guadagna un 8. Il 93,7% degli intervistati
è soddisfatto del decoro urbano mentre l'igiene urbana viene valutata con 8 su 10.
Coreglia è l'unico comune in cui la maggioranza del campione intervistato dichiara di aver
notato un netto miglioramento sul livello di igiene rispetto allo scorso anno: il 51%, infatti,
pensa che il comune sia ancora più pulito. Poco meno della metà degli intervistati sono a
conoscenza dell'esistenza dei centri di raccolta e il 52,2% di loro dichiara di averne fatto
uso, con totale soddisfazione.
FABBRICHE DI VERGEMOLI. Solo il 32,7% dei cittadini intervistati di Fabbriche di
Vergemoli sa che la pulizia delle strade, la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e
l'igiene urbana sono a carico di Sistema Ambiente, assegnando un 8,2 alla soddisfazione
complessiva. Voti alti anche per lo spazzamento delle strade, tra 8,4 e 7,9. La quasi
totalità degli intervistati (98%) è soddisfatto del decoro urbano, mentre l'igiene urbana
complessiva ottiene un voto di 7,9, mantenendo, per 7 cittadini su 10, lo stello livello dello
scorso anno.
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Castagne 2020: premiata Alice
Nuldi di Coreglia
Nei giorni 8-9 febbraio a
Boccheggiano di Montieri, in provincia
di Grosseto, si è svolto il V° Premio
Nazionale Farine di Castagne 2020.
Hanno partecipato 56 farine di
castagne, provenienti da otto Regioni
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Adige)
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Nuovo polo scolastico di
Monsagrati, lavori al via entro
l'estate
Passi in avanti per la realizzazione
del nuovo polo scolastico di
Monsagrati che ospiterà i bambini del
territorio, e non solo, della scuola
primaria e dell'infanzia
domenica, 9 febbraio 2020, 10:21

Pro Loco Coreglia: "Proposta
per una Cooperativa di
Comunità"
Una richiesta di incontro con la giunta
comunale coreglina è stata inoltrata e
si attende una risposta dall’assessore
Carrari per illustrare la proposta e
chiedere, quindi, anche la adesione
dell’amministrazione al progetto
venerdì, 7 febbraio 2020, 13:19

Movimento per Coreglia:
"Giorno del Ricordo, non
esistono morti di serie A e di
serie B"
Pietro Frati, Donatella Poggi e
Raffaele Antoni, del gruppo consiliare
di minoranza "Movimento per
Coreglia", esprimono due
considerazioni sulle celebrazioni
dedicate al ricordo del massacro delle
Foibe organizzate dal comune di
Coreglia Antelminelli
venerdì, 7 febbraio 2020, 13:07
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LUCCA – Sistema Ambiente inizia bene il 2020. A
promuovere a pieni voti l’azienda sono stati i cittadini di
Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e
Fabbriche di Vergemoli, che nel mese di gennaio sono stati
“interrogati” con un sondaggio di customer satisfaction.
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Sistema Ambiente, infatti, in collaborazione con Format
Research srl, ha svolto per la prima volta a gennaio 2020
un’indagine di customer satisfaction sui servizi di igiene urbana
e pulizia delle città, rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni,
residenti in uno dei comuni dove l’ente di via delle Tagliate
gestisce la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, lo
smistamento dei materiali ingombranti.
Tanti gli argomenti dell’indagine: spazzamento, decoro e igiene
urbani, centri di raccolta e servizi.
I risultati sono stati presentati questa mattina dal presidente,
Matteo Romani e dalla dirigente, Caterina Susini. Presenti
anche l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Francesco
Raspini, l’assessore del Comune di Borgo a Mozzano, Donatella
Zanotti e il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei.
La quasi totalità del campione intervistato riconosce Sistema
Ambiente come l’ente che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti
e pulizia delle strade nella propria città (92,2%). Il livello di
soddisfazione complessivo in merito ai servizi erogati è
abbastanza elevato, non soltanto in termini di frequenza della
raccolta, di pulizia delle strade, di decoro della città, ma anche
per quanto riguarda l’assistenza ricevuta da Sistema Ambiente
sia per ricevere informazioni sulle fatture sia per risolvere delle
pratiche. Quasi otto cittadini su dieci conoscono i centri di
raccolta: di questi, sette su dieci li hanno anche utilizzati nel
corso degli ultimi dodici mesi.
«L’indagine condotta da Sistema Ambiente – spiegano il
presidente Matteo Romani e la dirigente Caterina Susini – ha
l’obiettivo di fotografare la situazione e di intercettare le
esigenze della cittadinanza. Chiedendo direttamente ai cittadini
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che usufruiscono dei servizi abbiamo la possibilità di intervenire
modificando e migliorando laddove necessario. L’obiettivo,
infatti, è proprio questo: crescere e accrescere la qualità dei
servizi, per rispondere con sempre maggiore puntualità alle
esigenze e alle richieste dei cittadini, degli esercizi commerciali
e delle attività produttive. Proprio per questo motivo stiamo
mettendo a punto una serie di cambiamenti in tutti i comuni
coinvolti, che interesseranno in alcun casi il calendario delle
raccolte, in altri le modalità di conferimento dei rifiuti”.
Il campione ha espresso un parere nettamente positivo per
quando riguarda il livello complessivo di soddisfazione: il voto,
infatti, è di 8,1, con il picco di 8,9 a Coreglia e 8,5 a Barga.
Promossa anche la pulizia generale intorno ai contenitori per la
raccolta di indumenti usati: il 60,2 per cento degli intervistati li
ritiene sufficientemente puliti e, tra gli insoddisfatti, il 70,6 imputa
la scarsa pulizia alla mancanza di senso civico dei concittadini.
Bene anche lo spazzamento delle strade, sia meccanizzato che
manuale, che conquista un discreto 7,5. Le criticità emerse
riguardano la scarsa frequenza (61,6%) e il mancato
spostamento delle auto che impedisce il corretto svolgimento del
servizio (23,7%). Per lo spazzamento meccanizzato
programmato i più soddisfatti sono i cittadini di Fabbriche di
Vergemoli, mentre per quello non programmato Coreglia registra
il gradimento più alto.
Il 68% del campione si ritiene soddisfatto dal decoro urbano,
mentre il 23,5% ne è addirittura deliziato. Gli insoddisfatti, 8,5%,
imputano la mancanza di decoro urbano alla scarsa pulizia delle
strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione.
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Il risultato positivo del decoro si riflette anche sul capitolo igiene
urbana, con il 71,2% dei cittadini che valuta il servizio come
stabile rispetto al 2018, mentre il 20,2% ha notato un
miglioramento.
LUCCA. Il 98% dei lucchesi intervistati identifica con sicurezza
Sistema Ambiente come il soggetto preposto alla gestione dei
rifiuti. I lucchesi sono soddisfatti delle attività dell’azienda, tanto
che assegnano un 8 pieno a Sistema Ambiente nel suo
complesso, 8,1 alla frequenza della raccolta e 7,8 al kit
consegnato ai cittadini (sacchetti e bidoncini). Promosso anche il
servizio di pulizia strade che viene valutato con 7 su 10 per lo
spazzamento manuale, 7,5 per lo spazzamento meccanizzato
programmato e 7,1 per quello non programmato. Solo l’8,4% dei
lucchesi intervistati non è pienamente soddisfatto del decoro
urbano della città, che, complessivamente, ottiene un bel 7,5.
L’83,2% del campione di Lucca conosce l’esistenza e
l’ubicazione dei centri di raccolta e il 72,7% dichiara di averne
fatto uso: il 96% degli intervistati si ritiene soddisfatto del servizio
di conferimento dei rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda il
livello di igiene urbana, il 72,6% non ha notato cambiamenti
rispetto allo scorso anno, mentre solo il 7,9% ha registrato un
peggioramento.
Infine, l’87,9% dei cittadini lucchesi coinvolti nell’indagine ritiene
comprensibile la bolletta di Sistema Ambiente, tant’è che l’86,2%
degli intervistati non si è mai rivolto all’azienda per chiedere
chiarimenti o informazioni in merito alla tariffa. L’83,5% reputa
l’orario del call center adeguato e l’84% di chi si è recato
direttamente a Sistema Ambiente ritiene che i tempi di attesa
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Tra le novità che interesseranno a breve il centro storico di
Lucca c’è l’introduzione del nuovo sistema di raccolta
differenziata, denominata Garby, e la conseguente eliminazione
della raccolta filo-strada. Le isole fuori terra entreranno in
funzione il 24 febbraio, mentre l’installazione inizierà la
settimana prima, il 17. Per permettere a tutti gli abitanti del
centro storico lucchese di conoscere nel dettaglio il
funzionamento di Garby sono state organizzate due assemblee
pubbliche previste per giovedì 13, alle 21, al Cred di via
Sant’Andrea, e per venerdì 14 alle 17.30 nella Sala Tobino di
Palazzo Ducale.
BORGO A MOZZANO. Anche Borgo a Mozzano premia
Sistema Ambiente: oltre l’87% riconosce l’azienda come il
responsabile della gestione dei rifiuti con un livello di
soddisfazione generale di 8,4 su 10. Il servizio di pulizia delle
strade, invece, viene valutato tra 7,4 e 7,9 e il 92,7% degli
intervistati è soddisfatto del decoro urbano e della pulizia
generale della città (7,9 su 10). Nessuna variazione di rilievo
nell’igiene urbana per il 73,2% del campione, che ritiene
soddisfacente il servizio. Il 12,4%, invece, ha notato un
peggioramento.
Quasi il 73% dei cittadini borghigiani intervistati conosce i centri
di raccolta di Sistema Ambiente e il 65,7 dichiara di averne fatto
uso: il 95,2% ne è pienamente soddisfatto.
BARGA. La metà del campione intervistato su Barga non
riconosce Sistema Ambiente come l’azienda che si occupa di
raccolta e gestione rifiuti e pulizia e igiene urbana, pur
assegnando un buon 8,5 ai servizi erogati. La valutazione del
servizio di spazzamento viene valutata tra 6,5 (spazzamento
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livello di soddisfazione per l’igiene ottiene una votazione di 7,7
(con il 73,8% degli intervistati che lo ritiene in linea con quello
dell’anno scorso), mentre l’88,2% dei cittadini è soddisfatto del
decoro urbano. Quasi 6 cittadini su 10 conoscono i centri di
raccolta di Sistema Ambiente: l’80% ne ha fatto uso con una
percentuale di soddisfazione pari al 95,7%.
COREGLIA ANTELMINELLI. Sette abitanti su 10 sanno che
Sistema Ambiente si occupa dei servizi di igiene urbana e
pulizia della città. L’azienda ottiene un voto di 8,9 per la
soddisfazione generale: si tratta del giudizio più positivo.
Positivo, infatti, anche il parere espresso sul servizio di
spazzamento strade che guadagna un 8. Il 93,7% degli
intervistati è soddisfatto del decoro urbano mentre l’igiene
urbana viene valutata con 8 su 10. Coreglia è l’unico comune in
cui la maggioranza del campione intervistato dichiara di aver
notato un netto miglioramento sul livello di igiene rispetto allo
scorso anno: il 51%, infatti, pensa che il comune sia ancora più
pulito. Poco meno della metà degli intervistati sono a
conoscenza dell’esistenza dei centri di raccolta e il 52,2% di loro
dichiara di averne fatto uso, con totale soddisfazione.
FABBRICHE DI VERGEMOLI. Solo il 32,7% dei cittadini
intervistati di Fabbriche di Vergemoli sa che la pulizia delle
strade, la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e l’igiene
urbana sono a carico di Sistema Ambiente, assegnando un 8,2
alla soddisfazione complessiva. Voti alti anche per lo
spazzamento delle strade, tra 8,4 e 7,9. La quasi totalità degli
intervistati (98%) è soddisfatto del decoro urbano, mentre
l’igiene urbana complessiva ottiene un voto di 7,9, mantenendo,
per 7 cittadini su 10, lo stello livello dello scorso anno.
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I risultati dell’indagine sono consultabili online:
https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/2020007sas_R01.pdf
(https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/2020007sas_R01.pdf)
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Tweet
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