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Lucca

L’emergenza Covid-19

Sospeso lo spazzamento programmato
Chiusi anche gli uffici: le disposizioni sono state adottate da «Sistema Ambiente» e saranno valide fino al 3 aprile
LUCCA
Sospensione del servizio di
spazzamento meccanizzato a
Barga, Coreglia e Lucca, e chiusura dell’ufficio tassa/tariffa
(tranne casi specifici) e dell’ufficio protocollo/segreteria: è
quanto è stato disposto da Sistema Ambiente fino al 3 aprile. «Sistema Ambiente S.p.A., vista la
particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi

dell’epidemia ’Covid 19’ e a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9 marzo
2020) e dalle autorità competenti - spiega in una nota - , comunica di sospendere fino al 3
aprile il servizio di spazzamento
SERVIZIO

Assicurata in ogni
caso l’assistenza
ai cittadini tramite
chiamata diretta

meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con divieto di sosta
nel comune di Lucca (centro
storico e periferia). Inoltre: l’ufficio tassa/tariffa, salvo eventuali
casi specifici che verranno disciplinati di volta in volta in ragione della gravità e urgenza della
richiesta, resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile 2020».
«Sistema Ambiente - si legge
ancora - assicura in ogni caso

l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde - 800275445 - ed invita
la cittadinanza ad 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 si-

1

stemaambientelucca.tia@legalmail.it. Per le motivazioni sopra
esposte, anche l’ufficio protocollo/segreteria di Sistema Ambiente resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile e le comunicazioni verso questo ufficio dovranno pervenire tramite email
a: infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it. È sospeso fino a diversa comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi».
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I TIFOSI DI CURVA OVEST

Cambiano gli orari
per bar e ristoranti
Si chiude alle 18

Raccolta fondi
per Terapia intensiva

Bar e ristoranti sono aperti
anche se con una limitazione
oraria, cioé dalle 6 alle 18 con
obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni
per garantire la possibilità
del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
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Chi sgarra rischia
Prevista sospensione
dell’attività
In caso di irregolarità rilevata
a un controllo di polizia il
gestore di bar o ristorante
rischia fino alla sospensione
dell’attività. Alcuni ristoranti,
stante la limitazione oraria, ma
anche per «senso del dovere»,
hanno preferito chiudere non
potendo lavorare all’ora di
cena.
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I giornali ci sono
Edicole aperte
Informazione per tutti

Luoghi di culto
Sospesi i funerali
ed i matrimoni

Si può fare footing
Ma palestre e piscine
sono off limits

Shopping
Aperti i negozi
dal lunedì al venerdì

I giornali continuano ad essere
in vendita tutti i giorni, fornendo ai lettori servizi di approfondimenti su come affrontare
l’emergenza. Questo grazie anche al lavoro degli edicolanti
che tengono aperte le loro attività nonostante le difficoltà legate alle crisi dell’editoria e,
ora, a quella sanitaria.

L‘apertura dei luoghi
di culto è condizionata
dall’adozione di misure
tali da evitare assembramenti
di persone, nel rispetto della
distanza di sicurezza.
Sono sospese le cerimonie
civili e religiose, compresi i
funerali.

Fermo lo sport, dilettantistico
e professionistico. Sono
sospese le attività di palestre,
centri sportivi, piscine, centri
benessere, centri termali (fatta
eccezione per le prestazioni
rientranti nei livelli essenziali
di assistenza). Si può tenersi in
forma con il footing, stando a
distanza dalle altre persone.

Nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le
medie e grandi strutture di
vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti
all’interno dei centri
commerciali e dei mercati,
tranne le farmacie,
parafarmacie e punti vendita
di generi alimentari.

Scatta una nuova raccolta
fondi nel nome della solidarietà, un valore che i tifosi rossoneri della Curva
Ovest hanno sempre avuto ben presente. L’ultima
conferma, dopo lo striscione messo davanti al San
Luca lunedì per incoraggiare i medici e gli infermieri, arriva dalla decisione di dare vita a una raccolta fondi da destinare al
reparto di Terapia intensiva dell’ospedale cittadino. Le modalità saranno
rese pubbliche a brevissimo.
«In questi giorni estremamente difficili per l’Italia,
per tutti noi con una sfida
che ci troviamo ad affrontare come popolo nel nostro insieme - si legge in
una nota dei tifosi della
Curva Ovest - ci sentiamo
in dovere come cittadini,
come elemento di aggregazione di persone, di fare un gesto che possa in
qualche modo essere di
aiuto per tutti i nostri concittadini. Ci stiamo quindi
in queste ore attrezzando
per iniziare una raccolta
fondi, nella quale devolveremo in primis ovviamente il residuo di quanto raccolto per la coreografia
per il Prato, da destinare
al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Luca. Vi chiediamo, che siate tifosi o no, che veniate
allo stadio o meno, di fare
la vostra parte. Come sempre abbiamo fatto, faremo
il tutto nella massima trasparenza. Un nostro striscione recitava: ’Più Forti
di Tutto’ Lo saremo. Tutti
insieme. Avanti Lucca
Avanti Italia».
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Il Tirreno

https://sfoglio.iltirreno.gelocal.it/aviator.php?testata=iltirreno&newspaper=iltirreno&edition=lucca&startpage=1&displaypages=2&issue=20200311…
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Sistema Ambiente, sospeso fino al 3 aprile lo spazzamento meccanizzato - Luccaindiretta

CORONAVIRUS

Sistema Ambiente, sospeso no al 3 aprile
lo spazzamento meccanizzato
Uf ci al pubblico chiusi a seguito del decreto per l'emergenza coronavirus
di Redazione - 10 Marzo 2020 - 19:39

Chiusi gli uf ci di Sistema Ambiente che sospende lo spazzamento meccanizzato
delle strade, vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi
dell’epidemia del coronavirus e a seguito dei provvedimenti emanati dal governo.
È sospeso no al 3 aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di
Barga e Coreglia e il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con
divieto di sosta nel comune di Lucca (centro storico e periferia).
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/10/sistema-ambiente-sospeso-fino-al-3-aprile-lo-spazzamento-meccanizzato/168628/
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Inoltre l’uf cio tassa/tariffa, salvo eventuali casi speci ci che verranno
disciplinati di volta in volta in ragione della gravità e urgenza della richiesta,
resterà chiuso al pubblico no al 3 aprile 2020. Sistema Ambiente assicura in
ogni caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero
verde – 800275445 – ed invita la cittadinanza ad utilizzare la modulistica
scaricabile dal sito web aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e
cessazione del servizio e quant’altro.

NISSAN QASHQAI

TECNOLOGIA IN MOVIMENTO

RICHIEDI UN'OFFERTA

Questi moduli potranno essere inviati
a mezzo postale all’indirizzo di via
delle Tagliate III traversa IV, 136 –
Borgo Giannotti o via email a
tariffari uti@sistemaambientelucca.i
t o pec
sistemaambientelucca.tia@legalmail.
it.
Anche l’uf cio protocollo/segreteria
di Sistema Ambiente resterà chiuso al
pubblico no al 3 aprile e le
comunicazioni verso questo uf cio
dovranno pervenire tramite email a:

infoa@sistemaambientelucca.it o pec a
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
È sospeso no a diversa comunicazione l’accesso agli uf ci amministrativi.
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Ti ricordi di lei? Fai un respiro profondo prima di vedere
com'è adesso
Direct Healthy

La pizza senza sensi di colpa. Cos'è la protein pizza?
foodspring®

Risparmio luce: Passa a Eni e hai agevolazioni come nuovo
cliente
Eni powered by Chetariffa.it

I 10 VIP con le manie alimentari più stravaganti
opinioni.it

10 tagli di capelli che ti faranno sembrare più giovane
Flashposts.com

Manda a scuola un bambino rifugiato per un anno
UNHCR

Scopri i migliori fornitori luce e gas del 2019, da
scegliere per il 2020.
Compara&Risparmia

Togli almeno 20 anni in pochi minuti dal tuo viso con
questo sistema
Togli le rughe con questo sistema

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/10/sistema-ambiente-sospeso-fino-al-3-aprile-lo-spazzamento-meccanizzato/168628/
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Sistema Ambiente: chiusura uffici e sospensione
spazzamento meccanizzato
martedì, 10 marzo 2020, 19:30

Sistema Ambiente S.p.A., vista la particolare situazione di emergenza connessa al
diffondersi dell'epidemia "COVID 19" e a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo
(DPCM 9 marzo 2020) e dalle Autorità Competenti, comunica di sospendere fino al 3
Aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e il
servizio di spazzamento meccanizzato programmato con divieto di sosta nel comune di
Lucca (centro storico e periferia).
Inoltre: l'ufficio tassa/tariffa, salvo eventuali casi specifici che verranno disciplinati di volta
in volta in ragione della gravità e urgenza della richiesta, resterà chiuso al pubblico fino al
3 aprile 2020. Sistema Ambiente assicura in ogni caso l'assistenza a tutti i Cittadini
mediante chiamata diretta al numero verde - 800275445 - ed invita la cittadinanza ad
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.
Per le motivazioni sopra esposte, anche l'ufficio protocollo/segreteria di Sistema Ambiente
resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile e le comunicazioni verso questo ufficio dovranno
pervenire tramite email a:
infoa@sistemaambientelucca.it o pec
a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
È sospeso fino a diversa comunicazione l'accesso agli uffici amministrativi.

https://www.lagazzettadilucca.it/notizie-brevi/2020/03/sistema-ambiente-chiusura-uffici-e-sospensione-spazzamento-meccanizzato/
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Sistema Ambiente, stop allo spazzamento delle
strade e uffici chiusi al pubblico
martedì, 10 marzo 2020, 19:24

Sistema Ambiente, vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi
dell’epidemia “COVID 19” ed a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9
marzo 2020) e dalle Autorità Competenti, comunica di sospendere, a far data da oggi e
fino al 3 Aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con divieto di sosta
nel centro storico e periferia. Inoltre, l’Ufficio Tassa/Tariffa, salvo eventuali casi specifici
che verranno disciplinati di volta in volta in ragione della gravità ed urgenza della richiesta,
resterà chiuso al pubblico da oggi, 10 marzo 2020, al 3 aprile 2020. Sistema Ambiente
assicura in ogni caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero
verde - 800275445 - ed invita la cittadinanza ad utilizzare la modulistica scaricabile dal
sito web aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e
quant’altro. Moduli e richieste potranno essere inviate 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.
Per le motivazioni sopra esposte , anche l’ufficio Protocollo/Segreteria di Sistema
Ambiente resterà chiuso al pubblico per tale periodo e le comunicazioni verso tale ufficio
dovranno pervenire tramite posta all’indirizzo sopra specificato oppure per email a
infoa@sistemaambientelucca.it o pec a
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
E’ sospeso fino a diversa comunicazione l’accesso agli Uffici Amministrativi.
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q=55100+lucca+corso+garibaldi&hl=it&ll=43.840077,10.501908&spn=0.001242,0

(http://www.checchicalcio.it/)

(http://www.gazzettalucchese.it/redazionali/collodi-e-buchignani/)

(https://www.facebook.com/planetwin.lucca?fref=ts)

ALTRE NOTIZIE BREVI

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:52

Lucca United: "Sottoscrivete ls
raccolta fondi della Curva
Ovest" (/notiziebrevi/2020/02/lucca-united/)
(http://caffebonito.it/)

(https://track.cpmktg.com/aff_c?

RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

n questo momento di estrema
emergenza in cui sono si trovano ad
operare tutte le strutture sanitarie
pubbliche sul territorio nazionale, i
gruppi della Curva Ovest hanno
organizzato una raccolta fondi a
sostegno dell'Ospedale San Luca, al
fine di dare un sostegno concreto ai
medici, agli infermieri e a tutti...

Questo sito utilizza i cookie

offer_id=121&aff_id=1544&file_id=15396&url_id=1195)

Alcuni dei cookie che usiamo sono essenziali per il
corretto
mercoledì, 11 marzo 2020, 14:17

funzionamento del sito e sono già stati

Puoi cancellare e bloccare tutti i cookie
Ascit, chiuse le isoleimpostati.
ecologiche
da questo sito, ma alcune funzionalità potrebbero
(/notizie-brevi/2020/02/ascitrisultare compromesse.
chiuse-le-isole-ecologiche/)
In ottemperanza del Dpcm del 9
Accetto
marzo 2020, Ascit servizi ambientali
spainforma che, da domani 12 marzo
2020 e fino a nuova comunicazione,

Maggiori informazioni

https://www.gazzettalucchese.it/notizie-brevi/2020/02/sistema-ambiente-stop-allo-spazzamento-delle-strade-e-uffici-chiusi-al-pubblico/
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Sistema Ambiente: chiusura uffici e sospensione
spazzamento meccanizzato

Ricerca per
Login

Sistema Ambiente S.p.A., vista la particolare
situazione di emergenza connessa al diffondersi
dell’epidemia “COVID 19” e a seguito dei
provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9
marzo 2020) e dalle Autorità Competenti,
comunica di sospendere fino al 3 Aprile, il
servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni
di Barga e Coreglia e il servizio di spazzamento
meccanizzato programmato con divieto di sosta
nel comune di Lucca (centro storico e periferia).

Registrati alla Voce
Iscriviti alla news
Blog personali
i Blog dei lucchesi

Inoltre: l’ufficio tassa/tariffa, salvo eventuali casi specifici che verranno disciplinati di volta in
volta in ragione della gravità e urgenza della richiesta, resterà chiuso al pubblico fino al 3
aprile 2020. Sistema Ambiente assicura in ogni caso l’assistenza a tutti i Cittadini mediante
chiamata diretta al numero verde - 800275445 - ed invita la cittadinanza ad 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.
Per le motivazioni sopra esposte, anche l’ufficio protocollo/segreteria di Sistema Ambiente
resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile e le comunicazioni verso questo ufficio dovranno
pervenire tramite email a:
infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
È sospeso fino a diversa comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi.
Redazione - inviato in data 10/03/2020 alle ore 20.15.46 - Questo post ha

1 commenti

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

COMMENTI
- comunicato inutile - da Anonimo - inviato in data 10/03/2020 alle ore 20.22.50
per quanto riguarda l'ufficio tanto nessuno si può muovere e non succarebbe venuto.
Per lo spazzamento anche se non dicevate nulla nessuno si sarebbe accorto della differenza...
---------------------------------------

Gli altri post della sezione : Home page
Auser Lucca: sospeso il premio
www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=77717&arg=0
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