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Lucca

Il territorio e l’ambiente

Rifiuti: l’indagine del Rapporto 2020

Produzione e raccolta, siamo ai piani alti delle classifiche

La nostra provincia nel 2019 si è attestata a 684,1 chili prodotti per abitante. Dall’altra parte la differenziata passa dal 70,4% del 2018 al 73,4
LUCCA
Lucca e la sua provincia? Tra i
maggiori produttori pro capite
di rifiuti urbani d’Italia, ma anche tra le realtà più virtuose in
tema di raccolta differenziata.
Lo conferma il Rapporto 2020
elaborato dal Centro Nazionale
dei Rifiuti e dell’Economia Circolare, dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), un documento di analisi e di sintesi delle informazioni e delle conoscenze relative ad un importante settore, quale quello dei rifiuti che condiziona l’economia e
l’ambiente.
Partiamo dai dati negativi: nel
2019 la nostra provincia è risultata ancora una volta tra le magDATI

Anche la produzione
è cresciuta però
tra il 2018 e il 2019
di circa lo 0,7%

giori produttrici di rifiuti pro capite. In particolare, a Lucca sono 684,1 i chili di rifiuti prodotti
per abitante. Numeri che ci vedono precedere da pochissime
città: Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Livorno, Piacenza, Gros-

seto, Forlì. Di fatto, Lucca è nella zona più alta della classifica,
addirittura in quel 6,5 per cento
(del totale delle 107 province
prese in esame) che riunisce le
realtà con la massima produzione di rifiuti.

Raccolta rifiuti (foto di archivio)

Non un bel segnale, che però
viene compensato dai numeri
relativi alla raccolta differenziata, che dalle nostre parti ha ormai da tempo attecchito e che

ogni anno segnala confortanti
incrementi. Se la produzione
dei rifiuti tra il 2018 e il 2019 ha
registrato infatti l’ennesima crescita di circa lo 0,7 per cento,
passando da 250.133 a 251.900
tonnellate, sale (e molto più
consistentemente) anche la raccolta differenziata. Che passa
dalle 176.005 tonnellate del
2018 alle 185.000 del 2019 con
un +5 per cento.
La nostra provincia veleggia
ormai su percentuali di raccolta
differenziata del 73,4 per cento
(era al 70,4 per cento nel 2018),
ben superiori a qualunque realtà toscana con l’eccezione di
Prato che si attesta al 74,5 per
cento. A livello regionale, invece, la media 2019 è pari al 60,2
per cento, quella nazionale al
53,8.
Se si guarda alla classifica generale italiana, che è guidata da
Treviso con uno straordinario
87,7 per cento di raccolta differenziata, Lucca si colloca al 23°
posto assoluto che fan ben sperare.
Fab. Vinc.
© RIPRODUZIONE RISERVATAx

Ok il ritiro il 25, 26 e 1 gennaio

Lucca

Utenze domestiche, “porta a porta“
regolare anche nei giorni di festa
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Saranno svuotati Garby e isole
interrate in centro. A Lucca
sospeso il ritiro del verde fino al 3
Centri raccolta e uffici, gli orari
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Ritiro rifiuti, centri di raccolta e
orari degli uffici. Sistema Ambiente fa il punto in vista dei giorni festivi. Il 25, 26 e 1° gennaio il ritiro
porta a porta per le utenze domestiche sarà svolto in modo regolare dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece
sospeso fino al 3 gennaio 2021 il
ritiro del verde (sfalci e potature)
per il solo comune di Lucca. A Coreglia Antelminelli il servizio è garantito regolarmente.
Per quanto riguarda i centri di
raccolta, gli orari cambiano in
questo modo: le sedi saranno
aperte il 24 e il 31 mattina, ma non
il pomeriggio. Resteranno inoltre
chiuse nei giorni festivi, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio. La stazione
ecologica di Borgo a Mozzano
(Diecimo) sarà chiusa dal 28 dicembre per completare il passag-

Utenze domestiche: il “porta a porta“ sarà svolto in modo regolare il 25, 26 e 1 gennaio

gio al nuovo gestore, Ascit, che
subentrerà a Sistema Ambiente il
1° gennaio 2021.
Gli uffici distribuzione kit, Tia, recupero crediti e il call center di Sistema Ambiente saranno regolarmente in servizio secondo gli orari canonici, tranne il 24 e il 31 dicembre che osserveranno l’orario
corto, quindi saranno aperti solo
di mattina. Chiusi, ovviamente,
nei giorni festivi. Il 28 dicembre,
inoltre, l’ufficio Tia/contratti sarà
impegnato nell’aggiornamento
del software, per cui resterà chiuso. In quella giornata non sarà possibile registrare una nuova uten-

za, mentre si potranno ritirare o
sostituire i bidoncini, ricevere la
tessera Garby e la nuova fornitura
di sacchetti gialli per il multimateriale leggero.
I cittadini che usufruiscono del
servizio aggiuntivo gratuito per il
ritiro di pannolini/pannoloni devono ricordarsi, se necessitano ancora del servizio, di rinviare il modulo a Sistema Ambiente entro il
31 gennaio 2021. Info: www.sistemaambientelucca.it;
numero
WhatsApp 333.612.6757; pagine
Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA CITTÀ

Sistema Ambiente, il porta a porta attivo
anche per le feste
Ecco invece come cambiano gli orari dei centri di raccolta
di Redazione - 22 Dicembre 2020 - 14:19

Il 25, 26 e 1 gennaio il ritiro porta a porta per le utenze domestiche sarà svolto in
modo regolare dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i
Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece sospeso no al 3
gennaio 2021 il ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo comune di Lucca. A
Coreglia Antelminelli il servizio è garantito regolarmente.
Per quanto riguarda i centri di raccolta, gli orari cambiano in questo modo: le sedi
saranno aperte il 24 e il 31 mattina, ma non il pomeriggio. Resteranno inoltre
chiuse nei giorni festivi, 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. La stazione ecologica di
Borgo a Mozzano (Diecimo) sarà chiusa dal 28 dicembre per completare il
passaggio al nuovo gestore, Ascit, che subentrerà a Sistema Ambiente il 1
gennaio prossimo.
Gli uf ci distribuzione kit, Tia, recupero crediti e il call center di Sistema
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Il 28 dicembre, inoltre, l’uf cio
Tia/contratti sarà impegnato
nell’aggiornamento del software, per cui
resterà chiuso. In quella giornata non sarà
quindi possibile registrare una nuova
utenza, mentre si potranno ritirare o
sostituire i bidoncini, ricevere la tessera
Garby e la nuova fornitura di sacchetti
gialli per il multimateriale leggero.
I cittadini che usufruiscono del servizio
aggiuntivo gratuito per il ritiro di
pannolini/pannoloni devono ricordarsi, se
necessitano ancora del servizio, di rinviare il modulo a Sistema Ambiente entro il
31 gennaio 2021: in questo modo l’azienda aggiornerà l’elenco di coloro che
usufruiscono del passaggio aggiuntivo. A questo link si trova il modulo per
richiedere/rinnovare il servizio per gli utenti del centro storico: (clicca qui).
Qui invece quello per gli utenti della periferia: (clicca qui).
Chi non avesse più bisogno del servizio di ritiro aggiuntivo, deve comunicarlo
all’azienda. A questo link si trovano i documenti per procedere con la disdetta
(clicca qui).
Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero
WhatsApp 333.612.6757; Pagine Facebook e pro lo Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Il 25, 26 e 1° gennaio il ritiro porta a porta per le utenze domestiche sarà svolto in modo
regolare dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le
isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il

Brevi

A.S. Lucchese

ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo
comune di Lucca. A Coreglia Antelminelli il
servizio è garantito regolarmente.
Per quanto riguarda i centri di raccolta, gli orari
cambiano in questo modo: le sedi saranno
aperte il 24 e il 31 mattina, ma non il
pomeriggio. Resteranno inoltre chiuse nei giorni
festivi, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio. La
stazione ecologica di Borgo a Mozzano (Diecimo) sarà chiusa dal 28 dicembre per
completare il passaggio al nuovo gestore, Ascit, che subentrerà a Sistema Ambiente il 1°
gennaio 2021.
Gli uffici distribuzione kit, Tia, recupero crediti e il call center di Sistema Ambiente saranno
regolarmente in servizio secondo gli orari canonici, tranne il 24 e il 31 dicembre che
osserveranno l'orario corto, quindi saranno aperti solo di mattina. Chiusi, ovviamente, nei
giorni festivi.
Il 28 dicembre, inoltre, l'ufficio Tia/contratti sarà impegnato nell'aggiornamento del
software, per cui resterà chiuso. In quella giornata non sarà quindi possibile registrare una
nuova utenza, mentre si potranno ritirare o sostituire i bidoncini, ricevere la tessera Garby
e la nuova fornitura di sacchetti gialli per il multimateriale leggero.
I cittadini che usufruiscono del servizio aggiuntivo gratuito per il ritiro di
pannolini/pannoloni devono ricordarsi, se necessitano ancora del servizio, di rinviare il
modulo a Sistema Ambiente entro il 31 gennaio 2021: in questo modo l'azienda
aggiornerà l'elenco di coloro che usufruiscono del passaggio aggiuntivo. A questo link si
trova il modulo per richiedere/rinnovare il servizio per gli utenti del centro
storico: https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/pannoloni_LUCCA_C.Storico.pdf
Qui invece quello per gli utenti della
periferia: https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/Ritiro_agg.vo_pannoloni_LUCCA_periferia.pdf

eADV

Chi non avesse più bisogno del servizio di ritiro aggiuntivo, deve comunicarlo all'azienda.
A questo link si trovano i documenti per procedere con la
disdetta: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp
333.612.6757; Pagine Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 18 volte.
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Il 25, 26 e 1° gennaio il ritiro porta a porta per le utenze domestiche sarà
svolto in modo regolare dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come
saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca.
Resta invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il ritiro del verde (sfalci e
potature) per il solo comune di Lucca. A Coreglia Antelminelli il servizio è
garantito regolarmente.
Per quanto riguarda i centri di raccolta, gli orari cambiano in questo
modo: le sedi saranno aperte il 24 e il 31 mattina, ma non il pomeriggio. Resteranno inoltre chiuse nei giorni festivi,
25 e 26 dicembre e 1° gennaio. La stazione ecologica di Borgo a Mozzano (Diecimo) sarà chiusa dal 28 dicembre per
completare il passaggio al nuovo gestore, Ascit, che subentrerà a Sistema Ambiente il 1° gennaio 2021.
Gli uffici distribuzione kit, Tia, recupero crediti e il call center di Sistema Ambiente saranno regolarmente in servizio
secondo gli orari canonici, tranne il 24 e il 31 dicembre che osserveranno l’orario corto, quindi saranno aperti solo di
mattina. Chiusi, ovviamente, nei giorni festivi.
Il 28 dicembre, inoltre, l’ufficio Tia/contratti sarà impegnato nell’aggiornamento del software, per cui resterà chiuso.
In quella giornata non sarà quindi possibile registrare una nuova utenza, mentre si potranno ritirare o sostituire i
bidoncini, ricevere la tessera Garby e la nuova fornitura di sacchetti gialli per il multimateriale leggero.
I cittadini che usufruiscono del servizio aggiuntivo gratuito per il ritiro di pannolini/pannoloni devono ricordarsi, se
necessitano ancora del servizio, di rinviare il modulo a Sistema Ambiente entro il 31 gennaio 2021: in questo modo
l’azienda aggiornerà l’elenco di coloro che usufruiscono del passaggio aggiuntivo. A questo link si trova il modulo per
richiedere/rinnovare
il
servizio
per
gli
utenti
del
centro
storico:
https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/pannoloni_LUCCA_C.Storico.pdf
Qui
invece
quello
per
gli
utenti
della
periferia:
https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/Ritiro_agg.vo_pannoloni_LUCCA_periferia.pdf

Chi non avesse più bisogno del servizio di ritiro aggiuntivo, deve comunicarlo all’azienda. A questo link si trovano i
documenti per procedere con la disdetta: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp 333.612.6757; Pagine
Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Redazione - inviato in data 22/12/2020 alle ore 14.59.15 - Questo post ha
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