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Garby, la nuova raccolta differenziata del centro storico è stata oggetto dei seguenti
servizi televisivi:
Servizio all'interno del tg di Noi Tv del 2 ottobre 2019:https://youtu.be/rAuytCOrqgw
Servizio all'interno del tg di Noi Tv del 6 novembre:https://youtu.be/0GOUF7r6XVU
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Rivoluzione raccolta
differenziata in centro storico
LUCCA - Prenderà il via il 25 novembre prossimo la
rivoluzione per quanto riguarda la raccolta
differenziata in centro storico a Lucca. Presentate
infatti dai vertici dei Sistema Ambiente e
dall'assessore Francesco Raspini, le 70 isole
ecologiche fuoriterra che verranno posizionate in
altrettanti punti strategici della città, in aggiunta
a quelle a scomparsa già esistenti.
 2 Ottobre 2019

Cesserà così – per le utenze domestiche – la raccolta porta
a porta, pratica funzionale per la periferia ma – a conti fatti
– di cilmente praticabile nei centri storici, come
testimoniano anche le esperienze di città come Assisi o
Mantova, anch’esse passate al conferimento in strutture
simili a quelle che verranno installate a Lucca. Una
soluzione concordata di concerto con la Soprintendenza
che ha dato il nulla osta per questo tipo di contenitori.
Le isole saranno accessibili esclusivamente tramite la
stessa tessera magnetica associata all’utenza e già
utilizzata per le isole a scomparsa. Tra le novità introdotte
anche la di erenziazione per il vetro, smaltito a parte dal
multimateriale.
Cambiamento che a breve interesserà
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anche la periferia, per consentire maggiori introiti di
smaltimento all’azienda. Maggiori introiti che dovrebbero
in qualche modo avere ricadute anche in bolletta a favore
degli utenti.
di Luigi Casentini casentini@noitv.it
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Svolta nella gestione della raccolta differenziata
nel centro storico
mercoledì, 2 ottobre 2019, 14:12
di barbara ghiselli

"Da oggi 70 isole a due passi da casa tua!".
Questo è lo slogan pensato per la rivoluzione
nel conferimento dei rifiuti che avverrà il 25
novembre nel centro storico di Lucca e che
porterà all'eliminazione dei sacchetti filo – strada
grazie all'introduzione di 70 nuove isole
ecologiche fuori terra. Il progetto, fortemente
voluto dal comune di Lucca e da Sistema
Ambiente (azienda pubblico- privata, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e del
servizio di igiene urbana e ambientale), è stato presentato questa mattina in una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato Francesco Raspini, assessore
all'ambiente del comune di Lucca, Matteo Romani, presidente di Sistema Ambiente e
Caterina Susini , dirigente dell'azienda. Grande soddisfazione da parte di Raspini per
quella che si preannuncia come una vera e propria svolta nell'organizzazione e nella
gestione della raccolta differenziata nel centro storico e che ha come obiettivo quello di
salvaguardare l'ambiente e il decoro urbano.
"In una prima fase, le 70 isole, scelte su un totale di 97 sottoposte alla Soprintendenza,
verranno collocate nel centro storico, - ha fatto presente Raspini - in aggiunta a quelle a
scomparsa già esistenti. Per la prima volta, il nuovo servizio consentirà anche la raccolta
separata del vetro. Una scelta tecnica, questa, che aumenterà la qualità della differenziata
e permetterà di ricavare maggiori risorse economiche dalla vendita del materiale, con
auspicabili, sensibili benefici sul costo complessivo del servizio sostenuto dai cittadini".
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Come ha ricordato proprio l'assessore Raspini, sia la collocazione delle isole, sia la
tipologia dei nuovi contenitori sono coerenti con le disposizioni della soprintendenza, la
quale, seppure in via ancora informale, ha sostanzialmente condiviso le soluzioni proposte
da Comune e Sistema Ambiente, per cui da piazza della Magione, sede dell'organo
periferico del Mibac, a breve dovrebbe arrivare il nulla-osta che consentirà l'avvio del
progetto entro la data prestabilita del 25 novembre.
"Concordo con la soprintendente Angela Acordon – ha puntualizzato l'assessore Raspini
– quando afferma che è certamente difficile in una città così piccola e così densa di
elevate testimonianze culturali collocare qualsiasi tipo di contenitore per la raccolta dei
rifiuti, ma che è un compromesso inevitabile per venire incontro alle esigenze dei cittadini
che vivono nel centro storico"
Raspini ha poi evidenziato che grazie a questo nuovo sistema per la raccolta differenziata
dei rifiuti sarà così eliminata la processione di sacchetti e sacchettini filo-strada."Quello
che stiamo realizzando - ha aggiunto l'assessore - è un cambiamento coraggioso, che ci
trova ancora una volta vicini, attenti e innovativi rispetto ai temi ambientali e dell'economia
circolare e quindi rispetto alla sensibilità della cittadinanza, imprimendo un impulso
positivo al decoro, alla pulizia e alla tutela della nostra città".
Il presidente di Sistema Ambiente, da parte sua, ha sottolineato la capacità progettuale
della società a prevalente capitale pubblico che, forte anche dell'approvazione dei tecnici
e della giunta di Palazzo Orsetti, è riuscita a catalizzare su questa operazione un
finanziamento a fondo perduto della Regione Toscana di ben 1 milione e 393, pari al 50
per cento del costo complessivo di 2 milioni e 786 mila euro. L'altro 50 per cento sarà
interamente a carico di Sistema Ambiente.
"E' stato fatto un investimento importante ed innovativo in un progetto come questo – ha
dichiarato Romani – perchè crediamo possa essere un'ottima soluzione in risposta alle
problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti. Siamo soddisfatti di far parte di quei
pochi centri storici tra i quali figurano Mantova, Assisi e altri centri dell'Umbria che hanno
deciso di adottare questo metodo".
Ma cosa prevede nello specifico la metodologia di raccolta differenziata?
"Prevede dunque la realizzazione di 70 isole fuori terra, mediante contenitori metallici
verniciati di colore tipo "corten" (o color piombo, a seconda dei luoghi) – ha spiegato
Susini - e perciò adatto alle tonalità presenti nel centro storico. Il conferimento dei rifiuti è
consentito attraverso uno sportello superiore apribile solo con tessera dotata di tecnologia
di identificazione a radiofrequenza (RFID) personalizzato. Il prelievo e lo svuotamento dei
bidoni carrellati presenti all'interno del contenitore avviene attraverso uno sportello frontale
con chiave, in dotazione all'operatore che effettua l'operazione". Alla conferenza è stato
detto infatti che con questa attrezzatura è possibile rilevare il numero dei conferimenti
giornalieri effettuati dall'utenza, per ognuna delle quattro tipologie di rifiuti presenti e
stabilire a priori il numero e la tipologia dei soggetti abilitati al conferimento. Oltre
all'eliminazione dell'impatto visivo rappresentato dai sacchetti esposti ad ogni ora del
giorno e della notte, queste isole fuori terra danno la possibilità al cittadino di utilizzarle
secondo le proprie esigenze ed inoltre, con la lettura del RFID con cui si apre lo sportello
per il conferimento dei rifiuti, sarà possibile applicare una tariffa puntuale in ragione dei
conferimenti effettuati e, quindi, dei rifiuti prodotti.
Ciascuna isola è composta da "mascheramenti" in grado di contenere 5 contenitori
carrellati che permettano il conferimento di altrettante tipologie di rifiuto: multimateriale
leggero, vetro, carta, organico e Rifiuto Urbano Residuo (RUR). Sarà composta da 2
"mascheramenti" doppi, ognuno dei quali è in grado di ospitare altrettanti contenitori
carrellati da 360 litri per le 4 tipologie di rifiuto (carta, organico, multimateriale leggero e
vetro) e un ulteriore mascheramento singolo per il RUR in grado di ospitare un
contenitore, sempre da 360 litri, dotato di sistema di misurazione volumetrica (tipo
calotta/cassetto). Tali moduli potranno essere disgiunti tra loro oppure accoppiabili
"schiena/schiena" o "fianco/fianco". In questo modo, i contenitori risultano di piccolo
ingombro, facile spostamento e basso impatto ambientale, e consentono di raggiungere
capillarmente tutte le zone del centro storico, rendendo alla cittadinanza un servizio
diffuso di raccolta rifiuti svincolando i conferimenti dal calendario di esposizione
attualmente in uso.
Il presidente Romani e la dirigente di Sistema Ambiente Susini hanno inoltre specificato
che le utenze non domestiche, la cui quantità di rifiuto le renda simili ad un' utenza
domestica, saranno dotate delle tessere per il conferimento alle isole, mentre le utenze
domestiche la cui quantità di rifiuto sia elevato saranno servite con un servizio
domiciliare, attraverso la dotazione di contenitori carrellati e vuotature ad orario ed in
giorni prestabiliti.
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I turisti cinesi fermati sulla A11
hanno dormito a Lucca:
controllati due volte, sono
ripartiti in pullman senza
visitare la città
I turisti cinesi che ieri sera sono stati
fermati nell'area di servizio Serravalle
sulla A11 hanno, poi, raggiunto un
albergo in periferia a Lucca dove
hanno dormito. Intervenuti gli
operatori dell'ufficio igiene pubblica
martedì, 28 gennaio 2020, 13:44

Maria Talarico è la nuova
presidente del "Boccherini"
Maria Talarico è la nuova presidente
dell’Istituto superiore di studi musicali
“L. Boccherini”. La nomina di Talarico,
che succede a Paolo Cattani

Alle utenze non domestiche saranno consegnati contenitori carrellati dotati di trasponder
UHF e chiusura, in modo da evitare l'esposizione di sacchi sfusi e la contaminazione del
rifiuto da parte di terzi.
Le utenze domestiche coinvolte saranno 5.323 e le non domestiche assimilate 1.657, che
usufruiranno delle isole, e 361 UND che avranno il servizio domiciliare.

martedì, 28 gennaio 2020, 13:36
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Comune e Sistema Ambiente hanno deciso di convocare una serie di assemblee
pubbliche per un confronto ed un coinvolgimento sempre più diretto con i cittadini e con le
organizzazioni economiche di Lucca. La prima si terrà il 24 ottobre, alle ore 18, al Cred
(Centro Risorse Educative e Didattiche) in via Sant'Andrea n°33. Nell'occasione, saranno
consegnate anche le prime tessere per l'utilizzo delle isole.

Si impicca ad un traliccio a
Gattaiola
Tragedia questa mattina verso le
11.30 in via S. Donato a Gattaiola. Un
uomo, ormai privo di vita, è stato
trovato impiccato ad un traliccio
dell'alta tensione
martedì, 28 gennaio 2020, 12:37

Al Vallisneri non solo Shoah,
ma anche la strage di via Fani
e l'eccidio di Primavalle
Belle le iniziative portate avanti,
quest'anno, dal liceo scientifico
Vallisneri in occasione della Giornata
della memoria, ieri con il ricordo della
Shoah, oggi con quello di via Fani e
del rogo dei fratelli Stefano e Virgilio
Mattei
Questo articolo è stato letto 249 volte.

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:54

Il CISOM di Lucca dona 30
coperte per il dormitorio
comunale
Il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano
di Soccorso dell'Ordine di Malta
(CISOM) ha donato ad una referente
dell'amministrazione comunale
lucchese 30 coperte che verranno
utilizzate per il dormitorio Asp C
lunedì, 27 gennaio 2020, 15:54

La memoria affidata ai più
giovani
In prefettura la cerimonia della
consegna della Medaglia d’Onore. E’
cominciata con l’inno d’Italia cantato
dagli alunni dell’Istituto Comprensivo
Lucca 2, la celebrazione del Giorno
della Memoria
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DALLA CITTÀ

Ri uti, arrivano le isole fuori terra foto
di Enrico Pace - 02 Ottobre 2019 - 11:38

Finalmente ci siamo, dopo gli annunci dei mesi scorsi è tutto pronto per quella
che si annuncia come una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la
raccolta dei ri uti nel centro storico. Il 25 novembre, questa la data del D-Day,
nirà l’era della raccolta a bordo strada e si aprirà quella delle isole fuori terra. Un
investimento importante da parte di Sistema Ambiente su un progetto da quasi
tre milioni di euro, di cui 1 milione e 393mila euro (pari al 50% dell’importo
complessivo) messo a disposizione dalla Regione Toscana. 70 le isole che
saranno attivate in una prima fase e che saranno collocate, a partire dai prossimi
giorni, in luoghi strategici condivisi con la soprintendenza ai beni culturali,
l’uf cio ambiente, l’uf cio traf co e la polizia municipale. Con il via al nuovo
servizio anche un’altra novità: la raccolta separata del vetro. Una scelta tecnica
che aumenterà la qualità della differenziata e permetterà di ricavare maggiori
risorse economiche dalla vendita del materiale con auspicabili bene ci solo
costo complessivo del servizio sostenuto dai cittadini.
PUBBLICITÀ
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“Finalmente siamo al rettilineo di arrivo nella partita che riguarda la modi ca del
servizio di raccolta differenziata in centro storico – ha commentato l’assessore
all’ambiente Francesco Raspini -. Sono davvero tanti anni che la raccolta in
centro non subisce modi che così signi cative: si tratta di un progetto ambizioso
che va ad intaccare abitudini ormai consolidate. Il fatto che i residenti
abbandonino i ri uti a bordo strada tutti i giorni senza rispettare il calendario
delle raccolte infatti, impone a Sistema Ambiente di mettere in servizio il
quadruplo dei mezzi e del personale che sarebbe necessario, con un riverbero
negativo anche per gli utenti che non vivono in centro storico e che si trovano a
dover sostenere queste spese”.
“Da tempo ci interrogavamo su quale potesse essere la soluzione migliore –
prosegue Raspini – e questa è quella che abbiamo individuato. Si tratta di un
progetto seguito dall’ex direttore Roberto Paolini e portato avanti da Caterina
Susini che lo ha sostituito applicando anche l’importante novità della raccolta
separata del vetro. Essedo un servizio che parte adesso necessariamente ci sarà
bisogno di alcuni aggiustamenti ma siamo sicuri che con il dialogo riusciremo a
risolvere tutte le problematiche che si dovessero venire a creare. È la prima volta
che a Lucca viene tentata un’operazione del genere e sulla nostra scia si stanno
muovendo anche altre città. Dedicheremo il mese di ottobre ad una
comunicazione massiccia per preparare i cittadini a questa novità. Faremo anche
delle assemblee pubbliche, la prima delle quali è in programma per il 24 ottobre
al Cred in via Sant’Andrea”.
“È stato un lavoro enorme – conclude Raspini – che ci ha visto dialogare con
moltissimi soggetti per individuare la soluzione migliore possibile, tenendo conto
anche dei vincoli di legge sulla tutela ambientale e dei beni architettonici. Per
questo voglio ringraziare, oltre al Cda di Sistema Ambiente, anche l’uf cio
ambiente del Comune di Lucca, nella persona dell’architetto Mauro Di Bugno che
ha fatto un lavoro eccezionale”.
“È un periodo molto importante per la nostra azienda – dice il presidente della
partecipata, Matteo Romani -. C’è stato chiesto un cambio di marcia e negli ultimi
tempi abbiamo messo in cantiere due iniziative molto complesse dal punto di
vista organizzativo (oltre alle isole, l’attività di spazzamento delle strade
annunciata ieri, ndr). Si tratta di un progetto innovativo che riguarda in maniera
diretta o indiretta tutti i cittadini: non solo i residenti ma anche chi vive fuori e
viene a fare un giro in centro storico troverà una città più pulita e più bella. Con
questa innovazione saremo in grado di offrire un servizio migliore e più capillare.
Non ci saranno più scuse per non conferire nella maniera corretta”.
Ad entrare negli aspetti più tecnici è il nuovo direttore di Sistema Ambiente
Caterina Susini: “A tutti gli utenti sarà recapitata direttamente a casa la tessera
per i conferimenti – spiega -. Non sarà più possibile conferire ne con la vecchia
tessera ne con il codice scale. In questo modo avremo la possibilità di
controllare in maniera puntuale chi conferisce, dove, cosa e quanto. È una scelta
che abbiamo preso anche sulla base delle esperienze negative di altre città: a
Firenze, ad esempio, ad essere tracciato era solo il cassonetto dell’indifferenziato
e lì si è registrato un signi cativo peggioramento nella qualità della raccolta
differenziata. Non nascondiamo che, effettuando tutti i giorni il servizio di
raccolta di tutte le tipologie di ri uto, abbiamo ‘abituato male’ i residenti del
centro. Inoltre, le nuove isole sono anche predisposte per l’applicazione della
tariffa puntuale anche in centro storico che sarà calcolata equiparando il peso di
un bidone dell’indifferenziato conferito pieno. Il nuovo metodo impone una
maggiore resposabilizzazione per quanto riguarda la differenziazione dei
materiali: se io so che sono sempre controllato sarò portato a non conferire in
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2019/10/02/rifiuti-arrivano-le-isole-fuori-terra/150004/
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maniera errata”.
Le isole e i nuovi contenitori. La nuova metodologia di raccolta differenziata
prevede dunque la realizzazione di 70 isole fuori terra, mediante contenitori
metallici. Il conferimento dei ri uti è consentito attraverso uno sportello
superiore apribile solo con tessera dotata di tecnologia di identi cazione a
radiofrequenza (R d) personalizzato. Il prelievo e lo svuotamento dei bidoni
carrellati presenti all’interno del contenitore avviene attraverso uno sportello
frontale con chiave, in dotazione all’operatore. Con questa attrezzatura è possibile
rilevare il numero dei conferimenti giornalieri effettuati dall’utenza per ognuna
delle quattro tipologie di ri uti presenti e stabilire a priori il numero e la tipologia
dei soggetti abilitati al conferimento. Oltre all’eliminazione dell’impatto visivo
rappresentato dai sacchetti esposti a bordo strada, queste isole potranno essere
utilizzate secondo le proprie esigenze ed inoltre, con la lettura del R d con cui si
apre lo sportello per il conferimento dei ri uti, sarà possibile applicare una tariffa
puntuale in ragione dei conferimenti effettuati e, quindi, dei ri uti prodotti. Grazie
ai sensori installati inoltre, le isole potranno “comunicare” con la centrale
operativa e segnalare quando è necessario il loro svuotamento o se sono stati
inseriti dei materiali non idenei, come oggetti in ammati.
Ciascuna isola è composta da “mascheramenti” in grado di contenere 5
contenitori carrellati che permettano il conferimento di altrettante tipologie di
ri uto: multimateriale leggero, vetro, carta, organico e ri uto urbano residuo
(Rur). Sarà composta da 2 “mascheramenti” doppi, ognuno dei quali è in grado di
ospitare altrettanti contenitori carrellati da 360 litri per le 4 tipologie di ri uto
(carta, organico, multimateriale leggero e vetro) e un ulteriore mascheramento
singolo per il Rur in grado di ospitare un contenitore, sempre da 360 litri, dotato
di sistema di misurazione volumetrica. Tali moduli potranno essere disgiunti tra
loro oppure accoppiabili. In questo modo, i contenitori risultano di piccolo
ingombro, facile spostamento e basso impatto ambientale, e consentono di
raggiungere capillarmente tutte le zone del centro storico, rendendo alla
cittadinanza un servizio diffuso di raccolta ri uti svincolando i conferimenti dal
calendario di esposizione attualmente in uso.
Utenze domestiche e non domestiche. Alle utenze non domestiche saranno
consegnati contenitori carrellati dotati di trasponder Uhf e chiusura, in modo da
evitare l’esposizione di sacchi sfusi e la contaminazione del ri uto da parte di
terzi. Le utenze non domestiche, la cui quantità di ri uto le renda simili ad un’
utenza domestica, saranno dotate delle tessere per il conferimento alle isole,
mentre le utenze domestiche la cui quantità di ri uto sia elevato saranno servite
con un servizio domiciliare, attraverso la dotazione di contenitori carrellati e
vuotature ad orario ed in giorni prestabiliti. Le utenze domestiche coinvolte
saranno 5.323 e le non domestiche assimilate 1.657, che usufruiranno delle isole,
e 361 Und che avranno il servizio domiciliare.
Incontri con la cittadinanza. Comune e Sistema Ambiente hanno deciso di
convocare una serie di assemblee pubbliche per un confronto ed un
coinvolgimento sempre più diretto con i cittadini e con le organizzazioni
economiche di Lucca. La prima si terrà il 24 ottobre, alle 18, al Cred (Centro
risorse educative e didattiche) in via Sant’Andrea, 33. Nell’occasione, saranno
consegnate anche le prime tessere per l’utilizzo delle isole.
FOTO

Luca Dal Poggetto
Scarica l’elenco per scoprire la posizione di tutte le isole.
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Le isole si chiameranno Garby un nome ricco di riferimenti
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Lucca. Si chiameranno Garby le 70 nuove isole fuori terra che a partire dal 25 novembre saranno
operative in centro storico. Andranno a sostituire il servizio di raccolta riﬁuti ﬁlo strada e
potranno essere utilizzate solo da residenti, piccoli esercenti e turisti che acquisiranno la tessera
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2019/10/15/news/le-isole-si-chiameranno-garby-un-nome-ricco-di-riferimenti-1.37749731
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magnetica, una sorta di chiave elettronica che permette di farle funzionare.
Per spiegare tutte queste novità che modiﬁcano radicalmente le abitudini dei cittadini del centro,
l’amministrazione comunale e Sistema Ambiente hanno inviato in questi giorni delle lettere ai
residenti dell’arborato cerchio per invitarli a tre incontri pubblici sull’argomento: si parte giovedì
24 ottobre alle 18 al Cred (Centro risorse educative e didattiche) in via Sant’Andrea 33; poi
sabato 16 novembre alle 10.30 sempre al Cred; inﬁne martedì 19 novembre alle 21 alla Pia Casa
in via Santa Chiara. Durante gli incontri saranno consegnate le nuove tessere indispensabili per
accedere alle isole.

Dato che “isole ecologiche fuori terra” era un appellativo lungo e con poco appeal,
l’amministrazione ha deciso di dare a questi manufatti un nuovo battesimo. “Garby. Per vivere il
centro storico” è il claim che verrà utilizzato nei manifesti e nelle brochure della campagna
informativa. Garby è un nome in cui si intrecciano rimandi all’ecologismo e alla storia lucchese:
evidente il riferimento al termine inglese “garbage” che indica l’immondizia, ma anche alla Great
Paciﬁc Garbage Patch, l’isola di riﬁuti in plastica che galleggia nell’oceano Paciﬁco. E poi c’è
l’assonanza con il garbo, tratto distintivo della lucchesità. In questo caso Garby rappresenta anche
un invito a mantenere pulita la città utilizzando adeguatamente le nuove isole. Il claim è
completato dalla frase “Per vivere il centro storico” che forse farà piacere a qualche comitato
locale. Le installazioni inizieranno l’11 novembre. —
G.P.
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DALLA CITTÀ

Isole fuori terra per ri uti, via alle
assemblee
di Roberto Salotti - 19 Ottobre 2019 - 13:00

Iniziano gli incontri con i cittadini in attesa del 25 novembre, data di avvio del
nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico. Giovedì (24 ottobre),
alle 18, nella sede del Centro Risorse educative e didattiche (Cred), in via
Sant’Andrea 33, si terrà la prima di tre assemblee pubbliche promosse
dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente per spiegare alla
cittadinanza tutte le novità del nuovo servizio.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2019/10/19/isole-fuori-terra-per-rifiuti-via-alle-assemblee/150953/
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A partire dal 25 novembre, infatti, sarà eliminata la raccolta dei sacchetti lostrada, grazie all’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che
andranno ad aggiungersi a quelle a scomparsa già esistenti. Le nuove isole,
denominate Garby, termine suggestivo che si richiama ad una pluralità di
signi cati, si troveranno a due passi da casa o dal posto di lavoro; saranno
facilmente raggiungibili e perfettamente accessibili, rivelandosi così anche
molto comode e vicine alle esigenze di tutti. Inoltre – un aspetto, questo,
ugualmente importante – il nuovo sistema di organizzazione e gestione della
raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta.
Tutte le isole saranno utilizzabili esclusivamente con la nuova tessera
personalizzata fornita gratuitamente da Sistema Ambiente. Con questa novità, il
Comune di Lucca e l’azienda pubblico-privata che si occupa di igiene urbana
intendono conseguire un duplice obiettivo: salvaguardare l’ambiente e migliorare
il decoro cittadino.
Le tessere potranno essere ritirate tutti i lunedì da 28 ottobre al 31 dicembre al
punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia
Porta San Donato), oppure il sabato mattina dal 26 ottobre al 31 dicembre alla ex
biglietteria Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.
In tutti i casi, le tessere per accedere all’utilizzo delle nuove isole saranno
consegnate durante gli incontri promossi da Comune e Sistema Ambiente,
secondo il seguente calendario: giovedì 24 ottobre, alle 18, nella sede Cred in via
Sant’Andrea 33; sabato 16 novembre, alle 10,30, sempre nella sede Cred; martedì
19 novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
Garby. Il nome scelto per le nuove isole ecologiche di Lucca intende evocare
molteplici suggestioni. Intanto è un vezzeggiativo affettuoso che rimanda al
garbo lucchese, pur derivando dal sostantivo garbage, che è la traduzione del
termine italiano “spazzatura”. In ne, il richiamo socio-culturale più rilevante è
quello che si rifà al Garbage Patch State, lo stato federale riconosciuto nel 2013
dall’Unesco su proposta dall’artista e architetto lucchese Maria Cristina Finucci.
Il nuovo Stato, è una federazione di cinque grandi regioni rappresentate da
altrettante isole galleggianti che si trovano al centro degli oceani, formate
dall’accumulo dei ri uti trasportati dalle correnti. Ha una super cie immensa
(quasi 16 milioni di chilometri quadrati), ma non compare sulle carte geogra che
perché è priva di una collocazione de nita. La sua capitale è Garbandia ed ha
bandiera di colore azzurro con vortici rossi.
È evidente, da questi riferimenti – suggestivi, ma anche culturali – la volontà
dell’assessore all’Ambiente del Comune di Lucca, Francesco Raspini, di Matteo
Romani e Caterina Susini, rispettivamente presidente e dirigente di Sistema
Ambiente, di promuovere una rinnovata sensibilità ambientalista anche nella
comunità lucchese.
Messaggio pubblicitario.
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Giovedì al CRED la prima
assemblea sulla nuova raccolta
differenziata
LUCCA - Il nuovo sistema di raccolta differenziata
nel centro storico, che vedrà l’introduzione di 70
nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a
quelle a scomparsa già esistenti, sarà al centro
dell’assemblea in programma giovedì 24 ottobre,
alle ore 18, nella sede del Centro Risorse Educative
e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea 33
 23 Ottobre 2019



Quella di giovedì sarà la prima di tre assemblee
pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e da
Sistema Ambiente per spiegare alla cittadinanza tutte le
novità del nuovo servizio. Le altre si terranno sabato 16
novembre, alle ore 10.30, sempre nella sede Cred, in via
Sant’Andrea 33, e martedì 19 novembre, alle ore 21, alla
Pia Casa, in via Santa Chiara
di Redazione
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DALLA CITTÀ

Nuovo sistema per ri uti in centro,
domani prima assemblea
di Enrico Pace - 23 Ottobre 2019 - 13:43

Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, che vedrà
l’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a
scomparsa già esistenti, sarà al centro dell’assemblea in programma giovedì (24
ottobre) alle 18, nella sede del Centro risorse educative e didattiche (Cred), in via
Sant’Andrea 33. Quella di giovedì sarà la prima di tre assemblee pubbliche
promosse dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente per spiegare
alla cittadinanza tutte le novità del nuovo servizio. Le altre si terranno sabato 16
novembre, alle 10,30, sempre nella sede Cred, in via Sant’Andrea 33, e martedì 19
novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
La realizzazione del nuovo sistema di raccolta differenziata prenderà il via il 25
novembre prossimo con la collocazione delle nuove isole – denominate Garby –
ed ha come primo obiettivo l’eliminazione della raccolta dei sacchetti lo-strada.
La capillarità della disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata
af nché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadiniutenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro.
Oltre a risultare quindi molto comodo, il nuovo sistema di organizzazione e
gestione della raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in
bolletta. E anche questa è una novità importante per tutta la cittadinanza.
I Garby potranno essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera
personalizzata fornita gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere potranno
essere ritirate tutti i lunedì dal 28 ottobre al 31 dicembre al Punto di accoglienza
turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato),
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2019/10/23/nuovo-sistema-per-rifiuti-in-centro-domani-prima-assemblea/151149/
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oppure ogni sabato dal 26 ottobre al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del
Giglio, in piazza del Giglio, 13/15.
In tutti i casi, le tessere per accedere all’utilizzo delle nuove isole saranno
consegnate durante le tre assemblee promosse da Comune e Sistema Ambiente.
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Rifiuti, giovedì la prima delle tre assemblee
pubbliche
mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:44

Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel
centro storico, che vedrà l'introduzione di 70
nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a
quelle a scomparsa già esistenti, sarà al centro
dell'assemblea in programma giovedì 24 ottobre, alle 18, nella sede del Centro Risorse
Educative e Didattiche (CRED), in via Sant'Andrea 33. Quella di giovedì sarà la prima di
tre assemblee pubbliche promosse dall'Amministrazione comunale e da Sistema
Ambiente per spiegare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo servizio. Le altre si
terranno sabato 16 novembre, alle ore 10.30, sempre nella sede Cred, in via Sant'Andrea
33, e martedì 19 novembre, alle ore 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
La realizzazione del nuovo sistema di raccolta differenziata prenderà il via il 25 novembre
prossimo con la collocazione delle nuove isole - denominate Garby - ed ha come primo
obiettivo l'eliminazione della raccolta dei sacchetti filo-strada. La capillarità della
disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata affinché siano facilmente
raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadini-utenti possano trovarli a due passi da
casa o dal posto di lavoro.
Oltre a risultare quindi molto comodo, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della
raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. E anche questa è
una novità importante per tutta la cittadinanza.
I Garby potranno essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera personalizzata
fornita gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere potranno essere ritirate tutti i
lunedì dal 28 ottobre al 31 dicembre al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di
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Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato dal 26 ottobre al
31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15.
In tutti i casi, le tessere per accedere all'utilizzo delle nuove isole saranno consegnate
durante le tre assemblee promosse da Comune e Sistema Ambiente.
Questo articolo è stato letto 32 volte.
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L’incontro è in programma alle ore 18 nella sede
CRED in via S. Andrea
Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro
storico, che vedrà l’introduzione di 70 nuove isole
ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a
scomparsa
già
esistenti,
sarà
al
centro
dell’assemblea in programma giovedì 24 ottobre,
alle ore 18, nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea
33. Quella di giovedì sarà la prima di tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione
comunale e da Sistema Ambiente per spiegare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo
servizio. Le altre si terranno sabato 16 novembre, alle ore 10.30, sempre nella sede Cred, in
via Sant’Andrea 33, e martedì 19 novembre, alle ore 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
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La realizzazione del nuovo sistema di raccolta differenziata prenderà il via il 25 novembre
prossimo con la collocazione delle nuove isole - denominate Garby - ed ha come primo
obiettivo l’eliminazione della raccolta dei sacchetti filo-strada. La capillarità della disposizione
dei Garby nel centro storico è stata studiata affinché siano facilmente raggiungibili e
accessibili, in modo che i cittadini-utenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di
lavoro.
Oltre a risultare quindi molto comodo, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della
raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. E anche questa è una
novità importante per tutta la cittadinanza.
I Garby potranno essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita
gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere potranno essere ritirate tutti i lunedì dal 28
ottobre al 31 dicembre al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale
Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato dal 26 ottobre al 31 dicembre alla ex
biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15.
In tutti i casi, le tessere per accedere all’utilizzo delle nuove isole saranno consegnate
durante le tre assemblee promosse da Comune e Sistema Ambiente.
Redazione - inviato in data 23/10/2019 alle ore 16.06.53 - Questo post ha
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DALLA CITTÀ

Nuova di erenziata in centro, prosegue
distribuzione card
di Enrico Pace - 28 Ottobre 2019 - 15:30

C’era tanta gente, l’altro pomeriggio nella sede del Centro risorse educative e
didattiche (Cred), in via Sant’Andrea, dove si è tenuta la prima delle tre assemblee
pubbliche promosse dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente per
illustrare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo sistema di raccolta
differenziata nel centro storico, che vedrà l’introduzione di 70 nuove isole
ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, e
l’eliminazione del sistema di raccolta lo-strada.
PUBBLICITÀ
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A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla rivoluzione della raccolta
dei ri uti, che prende il nome di Garby, sono intervenuti l’assessore comunale
all’ambiente, Francesco Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini,
rispettivamente presidente e dirigente dell’azienda pubblico-privata che si
occupa di igiene urbana.
Con l’avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una seconda novità, che
riguarda la separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi
in metallo e in acciaio). I cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in vetro
nell’apposito contenitore, in modo separato dalla plastica, dal metallo e dal
tetrapak. La terza novità, in ne, si riferisce al sistema di misurazione della
tariffa: con l’introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta,
infatti, i cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di ri uto indifferenziato
prodotta e conferita alle isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno gli incontri con la
cittadinanza: il prossimo è in programma sabato 16 novembre, alle 10,30, sempre
nella sede Cred, in via Sant’Andrea 33; mentre il terzo si terrà martedì 19
novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del centro per apprendere le
informazioni necessarie e ritirare le nuove tessere. I Garby, infatti, potranno
essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita
gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere possono essere ritirate tutti i
lunedì no al 31 dicembre al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca,
in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato no al 31
dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15. In
alternativa è possibile recarsi anche alla sede di Sistema Ambiente (via delle
Tagliate III, traversa IV, 136, Borgo Giannotti), nei seguenti giorni: martedì e
giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17; mercoledì dalle 8,30 alle 13.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico:
www.sistemaambientelucca.it
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Nuova differenziata centro storico: successo per
la prima assemblea con la cittadinanza
lunedì, 28 ottobre 2019, 15:44

C'era tanta gente, l'altro pomeriggio nella sede
del Centro Risorse Educative e Didattiche
(CRED), in via Sant'Andrea, dove si è tenuta la
prima delle tre assemblee pubbliche promosse
dall'amministrazione comunale e da Sistema
Ambiente per illustrare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo sistema di raccolta
differenziata nel centro storico, che vedrà l'introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori
terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, e l'eliminazione del sistema di
raccolta filo-strada.
A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla "rivoluzione" della raccolta dei rifiuti,
che prende il nome di Garby, sono intervenuti l'assessore comunale
all'ambiente, Francesco Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini, rispettivamente
presidente e dirigente dell'azienda pubblico-privata che si occupa di igiene urbana.
Con l'avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una seconda novità, che riguarda
la separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in
acciaio). I cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in vetro nell'apposito contenitore, in
modo separato dalla plastica, dal metallo e dal tetrapak. La terza novità, infine, si riferisce
al sistema di misurazione della tariffa: con l'introduzione della tariffa puntuale sulla parte
variabile della bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l'effettiva quantità di rifiuto
indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno gli incontri con la cittadinanza: il
prossimo è in programma sabato 16 novembre, alle 10.30, sempre nella sede Cred, in via
Sant'Andrea 33; mentre il terzo si terrà martedì 19 novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via
Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del centro per apprendere le
informazioni necessarie e ritirare le nuove tessere. I Garby, infatti, potranno essere
utilizzati esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita gratuitamente da
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Sistema Ambiente. Le tessere possono essere ritirate tutti i lunedì fino al 31 dicembre
al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta
San Donato), oppure ogni sabato fino al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del
Giglio, in piazza del Giglio, 13/15. In alternativa è possibile recarsi anche
alla sede di Sistema Ambiente (via delle Tagliate III, traversa IV, 136, Borgo Giannotti), nei
seguenti giorni: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle
8.30 alle 13.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it
Questo articolo è stato letto 55 volte.
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C’era tanta gente, l’altro pomeriggio nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via
Sant’Andrea, dove si è tenuta la prima delle tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e da
Sistema Ambiente per illustrare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro
storico, che vedrà l’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già
esistenti, e l’eliminazione del sistema di raccolta filo-strada.
Messaggio
A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla “rivoluzione” della raccolta dei rifiuti, che prende
il pubblicitario.
nome
di Garby, sono intervenuti l’assessore comunale all’ambiente, Francesco Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini,
rispettivamente presidente e dirigente dell’azienda pubblico-privata che si occupa di igiene urbana.
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Con l’avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una seconda novità, che riguarda la separazione del vetro dal
multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in acciaio). I cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in
vetro nell’apposito contenitore, in modo separato dalla plastica, dal metallo e dal tetrapak. La terza novità, infine, si
riferisce al sistema di misurazione della tariffa: con l’introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della
bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno gli incontri con la cittadinanza: il prossimo è in
programma sabato 16 novembre, alle 10.30, sempre nella sede Cred, in via Sant’Andrea 33; mentre il terzo si
terrà martedì 19 novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del centro per apprendere le informazioni necessarie e ritirare le
nuove tessere. I Garby, infatti, potranno essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera
personalizzata fornita gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere possono essere ritirate tutti i lunedì fino al 31
dicembre al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato),
oppure ogni sabato fino al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15. In
alternativa è possibile recarsi anche alla sede di Sistema Ambiente (via delle Tagliate III, traversa IV, 136, Borgo
Giannotti), nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 8.30 alle 13.
Fonte: Ufficio stampa
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Nuova differenziata del centro storico: successo
per la prima assemblea con la cittadinanza
Attivati i punti di consegna delle nuove tessere
personalizzate fornite da Sistema Ambiente
C’era tanta gente, l’altro pomeriggio nella sede
del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED),
in via Sant’Andrea, dove si è tenuta la prima delle
tre
assemblee
pubbliche
promosse
dall’Amministrazione comunale e da Sistema
Ambiente per illustrare alla cittadinanza tutte le
novità del nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, che vedrà l’introduzione
di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, e
l’eliminazione del sistema di raccolta filo-strada.
A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla “rivoluzione” della raccolta dei rifiuti,
che prende il nome di Garby, sono intervenuti l’assessore comunale all’ambiente, Francesco
Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini, rispettivamente presidente e dirigente dell’azienda
pubblico-privata che si occupa di igiene urbana.
Con l’avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una seconda novità, che riguarda la
separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in acciaio). I
cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in vetro nell’apposito contenitore, in modo
separato dalla plastica, dal metallo e dal tetrapak. La terza novità, infine, si riferisce al
sistema di misurazione della tariffa: con l’introduzione della tariffa puntuale sulla parte
variabile della bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di rifiuto
indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno gli incontri con la cittadinanza: il
prossimo è in programma sabato 16 novembre, alle 10.30, sempre nella sede Cred, in via
Sant’Andrea 33; mentre il terzo si terrà martedì 19 novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via
Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del centro per apprendere le informazioni
necessarie e ritirare le nuove tessere. I Garby, infatti, potranno essere utilizzati
esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita gratuitamente da Sistema
Ambiente. Le tessere possono essere ritirate tutti i lunedì fino al 31 dicembre al Punto di
Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato),
oppure ogni sabato fino al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del
Giglio, 13/15. In alternativa è possibile recarsi anche alla sede di Sistema Ambiente (via delle
Tagliate III, traversa IV, 136, Borgo Giannotti), nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle
8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 8.30 alle 13.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it
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lucca. Tanta gente nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (Cred), in via Sant’Andrea,
dove si è tenuta la prima delle tre assemblee pubbliche promosse dall’amministrazione comunale
e da Sistema Ambiente per illustrare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo sistema di raccolta
differenziata nel centro storico, che vedrà l’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra,
in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti e quindi l’eliminazione del sistema di raccolta dei
riﬁuti ﬁlo-strada.
A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla “rivoluzione” della raccolta dei riﬁuti, che
prende il nome di “Garby”, sono intervenuti l’assessore comunale all’ambiente, Francesco Raspini,
Matteo Romani e Caterina Susini, rispettivamente presidente e dirigente dell’azienda pubblicoprivata che si occupa di igiene urbana.

Con l’avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una seconda novità, che riguarda la
separazione del vetro dal multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in acciaio).
I cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in vetro nell’apposito contenitore, in modo
separato dalla plastica, dal metallo e dal tetrapak.
La terza novità, inﬁne, si riferisce al sistema di misurazione della tariffa: con l’introduzione della
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tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta i cittadini pagheranno per l’effettiva quantità di
riﬁuto indifferenziato prodotta e conferita alle isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno poi gli incontri con la cittadinanza: il
prossimo è in programma sabato 16 novembre, alle 10.30, sempre nella sede Cred, mentre il terzo
si terrà martedì 19 novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del centro per apprendere le informazioni
necessarie e ritirare le nuove tessere.
I Garby, infatti, potranno essere utilizzati solo con la nuova tessera personalizzata fornita
gratuitamente da Sistema Ambiente.
Le tessere possono essere ritirate tutti i lunedì ﬁno al 31 dicembre al Punto di Accoglienza
Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato
ﬁno al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15.
In alternativa è anche possibile recarsi anche nella sede di Sistema Ambiente di via delle Tagliate
III, traversa IV, 136, Borgo Giannotti, nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore
13 e dalle ore 14.30 alle ore 17; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.
Per avere ulteriori informazioni sulla nuova differenziata del centro storico è possibile anche
collegarsi al sito internet di Sistema Ambiente digitando il seguente indirizzo web:
www.sistemaambientelucca.it. —
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Come cambia la raccolta
differenziata in centro storico
LUCCA - Successo di partecipazione per la prima
assemblea con la cittadinanza. Attivati anche i
punti di consegna delle nuove tessere
personalizzate fornite da Sistema Ambiente.
Prossima assemblea fissata per il 16 novembre.
 6 Novembre 2019

C’era tanta gente, nella sede del Centro Risorse Educative
e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea, dove si è tenuta la
prima delle tre assemblee pubbliche promosse
dall’Amministrazione comunale e da Sistema Ambiente per
illustrare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo sistema
di raccolta di erenziata nel centro storico, che vedrà
l’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in
aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, e
l’eliminazione del sistema di raccolta lo-strada.
A presentare alla cittadinanza le novità previste dalla
“rivoluzione” della raccolta dei ri uti, che prende il nome di
Garby, sono intervenuti l’assessore comunale all’ambiente,
Francesco Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini,
rispettivamente presidente e dirigente dell’azienda
pubblico-privata che si occupa di igiene urbana.
Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/)
OK
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Con l’avvio di Garby, partirà proprio dal centro storico una
seconda novità, che riguarda la separazione del vetro dal
multilaterale leggero (plastica e imballaggi in metallo e in
acciaio). I cittadini dovranno quindi conferire i prodotti in
vetro nell’apposito contenitore, in modo separato dalla
plastica, dal metallo e dal tetrapak. La terza novità, in ne,
si riferisce al sistema di misurazione della tari a: con
l’introduzione della tari a puntuale sulla parte variabile
della bolletta, infatti, i cittadini pagheranno per l’e ettiva
quantità di ri uto indi erenziato prodotta e conferita alle
isole.
Finita la pausa di Lucca Comics&Games riprenderanno gli
incontri con la cittadinanza: il prossimo è in programma
sabato 16 novembre, alle 10.30, sempre nella sede Cred, in
via Sant’Andrea 33; mentre il terzo si terrà martedì 19
novembre, alle 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.
Entrambe le occasioni saranno utili per i residenti del
centro per apprendere le informazioni necessarie e ritirare
le nuove tessere. I Garby, infatti, potranno essere utilizzati
esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita
gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere possono
essere ritirate tutti i lunedì no al 31 dicembre al Punto di
Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale
Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato no
al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in
piazza del Giglio, 13/15. In alternativa è possibile recarsi
anche alla sede di Sistema Ambiente (via delle Tagliate III,
Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/)
OK
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traversa IV, 136, Borgo Giannotti), nei seguenti giorni:
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;
mercoledì dalle 8.30 alle 13.
Ulteriori info sulla nuova di erenziata del centro storico:
www.sistemaambientelucca.it
(http://www.sistemaambientelucca.it/)
di Redazione
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Nuova differenziata per le utenze non
domestiche: proficuo l'incontro tra Sistema
Ambiente, amministrazione e commercianti
giovedì, 14 novembre 2019, 18:05

Incontro proficuo e interlocutorio con i
commercianti del centro storico per le nuove
modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti
delle utenze non domestiche. L'appuntamento,
organizzato e promosso da Sistema Ambiente e
dall'amministrazione comunale, con la
dirigente Caterina Susini e l'assessore
all'ambiente Francesco Raspini, che insieme
stanno tenendo assemblee con i residenti e gli esercenti del centro per spiegare il nuovo
sistema di raccolta differenziata, ha visto una buona partecipazione da parte degli
esponenti del mondo imprenditoriale e commerciale cittadino. Numerosi anche gli spunti
emersi, che consentiranno a Sistema Ambiente di rimodulare il calendario per i giorni di
raccolta e di tenere conto delle varie osservazioni emerse durante l'incontro.
Per le utenze non domestiche resterà attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile
continuare a conferire l'eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate.
Sarà Sistema Ambiente a consegnare il nuovo calendario inverno/estate e i nuovi
contenitori carrellati di volumetria 120/240 litri, dotabili di chiusura in modo da evitare
l'esposizione di sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi.
Va inoltre avanti l'iter di partecipazione con i residenti del centro storico: il prossimo è
per sabato 16 novembre, alle 10.30, nella sede del Cred, in via Sant'Andrea 33. In questa
occasione saranno consegnate le nuove tessere e spiegare le novità del servizio.

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2019/11/nuova-differenziata-per-le-utenze-non-domestiche-proficuo-lincontro-tra-sistema-ambiente-amm…
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Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all'ex biglietteria del
Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle
16 al Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in
piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;
il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav.
IV, 136 Borgo Giannotti.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.
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Le Gazzette non hanno paura
del coronavirus: al Kinki Sushi
la tradizionale cena di febbraio
Gli amici cinesi Lorenzo e Riccardo,
gestori del nuovo Kinki Sushi in via
delle Città Gemelle a S. Anna
vogliono rassicurare i clienti lucchesi
alla luce delle ultime vicende sul virus
divampato in Cina
martedì, 28 gennaio 2020, 16:04

I turisti cinesi fermati sulla A11
hanno dormito a Lucca:
controllati due volte, sono
ripartiti in pullman senza
visitare la città
I turisti cinesi che ieri sera sono stati
fermati nell'area di servizio Serravalle
sulla A11 hanno, poi, raggiunto un
albergo in periferia a Lucca dove
hanno dormito. Intervenuti gli
operatori dell'ufficio igiene pubblica
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Utenze non domestiche, ok confronto su nuove modalità - Luccaindiretta

Utenze non domestiche, ok confronto su
nuove modalità foto
di Roberto Salotti - 14 Novembre 2019 - 16:50

Positivo l’incontro con i commercianti del centro storico per le nuove modalità di
conferimento e raccolta dei ri uti delle utenze non domestiche. L’appuntamento,
organizzato e promosso da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale,
con la dirigente Caterina Susini e l’assessore all’ambiente Francesco Raspini, che
insieme stanno tenendo assemblee con i residenti e gli esercenti del centro per
spiegare il nuovo sistema di raccolta differenziata, ha visto una buona
partecipazione da parte degli esponenti del mondo imprenditoriale e
commerciale cittadino. Numerosi anche gli spunti emersi, che consentiranno a
Sistema Ambiente di rimodulare il calendario per i giorni di raccolta e di tenere
conto delle varie osservazioni emerse durante l’incontro.
PUBBLICITÀ

Per le utenze non domestiche resterà attivo il servizio domiciliare e sarà anche
possibile continuare a conferire l’eccedenza di ri uti esclusivamente nelle isole
ecologiche interrate. Sarà Sistema Ambiente a consegnare il nuovo calendario
inverno/estate e i nuovi contenitori carrellati di volumetria 120/240 litri, dotabili
di chiusura in modo da evitare l’esposizione di sacchi sfusi e/o la
contaminazione del ri uto da parte di terzi.
Va inoltre avanti l’iter di partecipazione con i residenti del centro storico: il
prossimo è per sabato (16 novembre), alle 10,30, nella sede del Cred, in via
Sant’Andrea 33. In questa occasione saranno consegnate le nuove tessere e
spiegare le novità del servizio.
Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all’ex
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2019/11/14/utenze-non-domestiche-ok-confronto-su-nuove-modalita/152364/
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biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il
lunedì dalle 9,30 alle 16 al Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca
(vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì
dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17; il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di
Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico:
www.sistemaambientelucca.it.
FOTO
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Nuova differenziata per le utenze non domestiche
Nuova differenziata per le utenze non domestiche:
proficuo l’incontro tra Sistema Ambiente, amministrazione
comunale e commercianti
Incontro proficuo e interlocutorio con i commercianti del
centro storico per le nuove modalità di conferimento e
raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche.
L’appuntamento, organizzato e promosso da Sistema
Ambiente e dall’amministrazione comunale, con la
dirigente Caterina Susini e l’assessore all’ambiente
Francesco Raspini, che insieme stanno tenendo
assemblee con i residenti e gli esercenti del centro per spiegare il nuovo sistema di raccolta
differenziata, ha visto una buona partecipazione da parte degli esponenti del mondo
imprenditoriale e commerciale cittadino. Numerosi anche gli spunti emersi, che consentiranno
a Sistema Ambiente di rimodulare il calendario per i giorni di raccolta e di tenere conto delle
varie osservazioni emerse durante l’incontro.
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Per le utenze non domestiche resterà attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile
continuare a conferire l’eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate.
Sarà Sistema Ambiente a consegnare il nuovo calendario inverno/estate e i nuovi contenitori
carrellati di volumetria 120/240 litri, dotabili di chiusura in modo da evitare l’esposizione di
sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi.
Va inoltre avanti l’iter di partecipazione con i residenti del centro storico: il prossimo è per
sabato 16 novembre, alle 10.30, nella sede del Cred, in via Sant'Andrea 33. In questa
occasione saranno consegnate le nuove tessere e spiegare le novità del servizio.
Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all’ex biglietteria del Teatro
del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al
Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale
Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì
dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo
Giannotti.

Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.
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Differenziata in città, nuovo incontro con i residenti - Luccaindiretta

DALLA CITTÀ

Di erenziata in città, nuovo incontro con i
residenti
di Enrico Pace - 18 Novembre 2019 - 16:08

Dopo il successo degli incontri delle scorse settimane, Sistema Ambiente e
amministrazione comunale hanno messo in programma una nuova assemblea
con i residenti del centro storico per spiegare loro le novità riguardanti le
modalità di conferimento e raccolta dei ri uti dentro le mura e per consegnare le
nuove tessere. L’appuntamento è per domani (19 novembre) alle 21 alla Pia Casa
in via Santa Chiara.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2019/11/18/differenziata-in-citta-nuovo-incontro-con-i-residenti/152560/
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Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all’ex
biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il
lunedì dalle 9,30 alle 16 al punto accoglienza turistica del Comune di Lucca alla
vecchia Porta San Donato, in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle
8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17; il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema
Ambiente, via delle Tagliate III, traversa IV 136 a Borgo Giannotti.
Ulteriori informazioni sulla nuova differenziata del centro storico:
www.sistemaambientelucca.it.
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Nuovo GLC 4MATIC. Con 4.000 € di ecoincentivo MercedesBenz.
Mercedes-Benz

Nuova Zafira Life da 199 €/mese TAN 4,40% - TAEG 5,33%
Opel

Massa: Quanto costa un montascale?
Speciali Montascale | Ricerca annunci

Che cos’è il Total Living Bathroom & Wellness?
Gruppo Geromin

Pile MH120: caldo e leggero, ideale per la montagna.
Decathlon

Chi investe in Amazon guadagna in media 3.700€ al mese.
Scopri come iniziare!
newsdiqualità

Circolare Inps: prestiti agevolati per pensionati
Prestito per pensionati

Vacanze studio USA e UK: impara l'inglese e fai nuove
esperienze
Vacanze Studio | Ricerca annunci

Potrebbe Interessarti Anche

da Taboola

Porcari, auguri... in rosa verso il 2020 - Luccaindiretta

Babbo Natale della Croce Rossa porta doni alla pediatria Luccaindiretta
Svaligiano una villetta poi selezionano la refurtiva in un campo Luccaindiretta
Grave donna travolta in bici da un'auto

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2019/11/18/differenziata-in-citta-nuovo-incontro-con-i-residenti/152560/

2/2

23/1/2020

Rifiuti, nuove isole operative dal 24 febbraio: in migliaia devono ancora ritirare la tessera - Il Tirreno Lucca

UTENTE12236

Ciao,
utente12236

PROFILOESCI
AGGIORNATO ALLE 12:56 - 23 GENNAIO

LUCCA
EVENTI

Lucca

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

SCOPRI DI PIÙ

» Cronaca

Riﬁuti, nuove isole operative dal 24 febbraio: in migliaia devono ancora ritirare la
tessera
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LUCCA. Rivoluzione dei riﬁuti in centro storico: le nuove isole saranno operative dal 24 febbraio. È
questa la data cerchiata in rosso sui calendari di Sistema Ambiente (anche se ancora non è stata
ufﬁcializzata): a partire dal 17 febbraio verranno installate le 70 nuove isole-cassonetto
denominate Garby. L’operazione dovrebbe concludersi entro il 24 febbraio, a quel punto ci sarà lo
stop alla raccolta porta a porta in centro storico e niente più sacchetti esposti a ogni ora del giorno
e della notte lungo le vie dell’arborato cerchio. La rivoluzione dei riﬁuti sarebbe dovuta partire il 25
novembre, ma è stata posticipata a febbraio a causa del ricorso al Tar presentato da Emz, l’azienda
seconda classiﬁcata nella gara indetta da Sistema Ambiente per individuare il fornitore delle isole.
L’11 novembre il tribunale amministrativo della Toscana ha respinto l’istanza cautelare della
ricorrente confermando così la legittimità delle scelte operate dall’azienda dei riﬁuti di Lucca, che
ha individuato in Id&a Brescia l’azienda a cui afﬁdare la realizzazione delle isole ecologiche fuori
terra informatizzate. Quest’ultima, a causa dell’imprevisto legato al ricorso, ha chiesto un po’ di
tempo per fornire i nuovi cassonetti e così, la data prevista per la loro entrata in funzione è stata
ﬁssata al 24 febbraio.
Il tempo guadagnato sarà utile per i residenti e i piccoli esercenti del centro che ancora non hanno
ritirato la tessera necessaria a far funzionare le nuove isole. I Garby, infatti, sono a servizio
esclusivo di chi vive o ha una piccola attività in centro: per questo si aprono solo previo l’utilizzo di
una sorta di chiave elettronica. In questo modo l’azienda dei riﬁuti può conteggiare i conferimenti
di ciascun utente per singola tipologia di riﬁuto. Anche sulla base di queste risultanze viene poi
calcolata la tariffa puntuale. Sono circa 7mila gli utenti (tra residenti ed esercenti) che dovranno
servirsi di Garby per liberarsi dei loro riﬁuti, ma al momento solo 1.800 hanno ritirato la tessera,
consegnata durante le assemblee o in giornate prestabilite alla biglietteria del Giglio e al punto di
Accoglienza turistica di piazzale Verdi. A breve le giornate per ritirare la tessera saranno tre a
settimana e verranno indette nuove assemblee per informare la cittadinanza della novità.

Intanto negli ultimi giorni sono iniziati i lavori sulle isole ecologiche a scomparsa che verranno
dotate di una bocca ulteriore dedicata al conferimento del vetro. L’intervento è già stato avviato
sulle isole di piazza Santa Maria e piazzale San Donato e presto proseguirà sulle altre. È bene
ricordare che dal 24 febbraio le isole a scomparsa non si apriranno più con la carta sanitaria o con la
vecchia tessera bianca: anche per il loro utilizzo sarà necessario ritirare la nuova tessera, la stessa
di Garby. —
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RIFIUTI

Isole fuori terra in centro storico, si parte
il 24 febbraio
C'è nalmente la data per l'entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta
di Redazione - 07 Gennaio 2020 - 15:37

È ormai tutto pronto per il via al nuovo sistema di raccolta differenziata del
centro storico, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale e da
Sistema Ambiente, che interesserà le utenze domestiche e quelle non domestiche
assimilate. La data uf ciale di entrata in funzione delle 70 isole fuori terra che
cambieranno le modalità del conferimento dei ri uti nel centro storico di Lucca è
il 24 febbraio. Da questa data, quindi, addio ai sacchetti lo-strada e via libera ai
conferimenti diretti nelle nuove isole che andranno ad aggiungersi a quelle
interrate già presenti.
PUBBLICITÀ

Garby , questo il nome del nuovo sistema, è stato studiato per essere più capillare,
più pulito e più smart, vicino alle esigenze dei cittadini residenti e di tutti coloro
che vivono quotidianamente il centro storico, senza ovviamente intaccare le
bellezze storico-artistiche della città.
Le 70 nuove isole saranno facilmente raggiungibili ed accessibili, in modo da
andare incontro alle necessità degli utenti che le troveranno a due passi da casa
o dal posto di lavoro. Cambia, inoltre, il modo di conferire il vetro. Dal 24 febbraio,
infatti, dovrà essere separato dal multimateriale leggero, ovvero la plastica e gli
imballaggi in metallo e acciaio, così da rendere ancora più ef ciente e più
sostenibile la raccolta differenziata. In ne, con Garby verrà introdotta anche la
tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta: i cittadini pagheranno solo
per l’effettiva quantità di ri uto indifferenziato prodotta e conferita.
Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove tessere personali che
serviranno ad aprire anche le isole ecologiche già presenti in centro storico. È
possibile ritirarle il lunedì dalle 9,30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del
Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); il martedì e il
giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 nella sede di Sistema Ambiente a
Borgo Giannotti, il mercoledì dalle 8,30 alle 13 sempre a Sistema Ambiente.
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/01/07/raccolta-differenziata-in-centro-storico-si-parte-il-24-febbraio/158517/
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Inoltre, dal 10 gennaio e no al 29 febbraio sarà attiva anche l’ex biglietteria del
Teatro del Giglio, in piazza del Giglio: il sabato dalle 9 alle 12. A breve verranno
inserite anche altri due momenti di ritiro sempre all’ex biglietteria del Giglio.
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La città e l’ambiente

Spariscono i sacchetti
Il centro cambia volto
Dal 24 febbraio entra in vigore il nuovo meccanismo di raccolta rifiuti
Arrivano le isole fuori terra e la tariffa puntuale. Cosa cambia per i residenti
LUCCA
La rivoluzione è ormai alle porte. Dopo il rinvio (doveva entrare in funzione il 25 novembre,
ma è stato bloccato da ricorso
al tar sulla gara per la realizzazione delle isole ecologiche), ecco
che la nuova raccolta differenziata per il centro storico, ribattezzata Garby, è ormai alle porte e interesserà le utenze domestiche e non domestiche assimilate.
La data ufficiale di entrata in
funzione delle 70 isole fuori terra che cambieranno le modalità
del conferimento dei rifiuti nel
centro storico di Lucca è il 24
febbraio. Da quel giorno addio
ai sacchetti filo-strada, dunque
con una netta inversione di tendenza rispetto alla prima gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione Tambellini in cui si
puntò sul porta a porta, e via li-

bera ai conferimenti diretti nelle nuove isole che andranno ad
aggiungersi a quelle interrate
già presenti.
Le 70 nuove isole, assicurano il
Comune e Sistema Ambiente,
saranno facilmente raggiungibili ed accessibili. Cambia, inoltre, il modo di conferire il vetro:
dal 24 febbraio dovrà essere separato dal multimateriale leggero, ovvero la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio. Infine, con Garby verrà introdotta
anche la tariffa puntuale sulla
parte variabile della bolletta: i
cittadini pagheranno solo per
IL PRESIDENTE ROMANI

”Siamo fra i capoluoghi
più virtuosi per la
differenziata e abbiamo
una tariffa inferiore alla
media toscana“

l’effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita. Un altro cambiamento, dunque, teso a migliorare la raccolta differenziata.
”Lucca è in testa alla classifica
regionale per la percentuale di
raccolta differenziata (dei comuni capoluogo ndr) – spiega Matteo Romani, presidente di Sistema Ambiente – con il 78,3 per
cento sul totale dei conferimenti, mentre la Tari è tra le più basse a livello regionale, con 291 euro, contro i 323 di media toscana e 300 euro a livello nazionale. Dire che a Lucca la tariffa sui
rifiuti è molto costosa non risponde a verità: la tariffa è tra le
più basse; addirittura in Toscana siamo i secondi dopo Firenze, come rivelano i dati pubblicati da Cittadinanzattiva su dati
Ispra 2018 e dall’Agenzia Regionale Recupero e Risorse, secondo cui la percentuale di raccolta differenziata lucchese sale
addirittura all’83,35 per cento“.

Dalla fine di febbraio scene come queste non si vedranno mai più in centro

Romani torna anche sulla vicenda dei mancati ritiri dei rifiuti
nei giorni di festa che ha fatto
imbufalire alcuni utenti. “Ci sono arrivate alcune segnalazioni,
che abbiamo preso in carico e
che abbiamo in parte già risolto
o che comunque risolveremo

nei prossimi giorni in alcuni casi
ci sono pervenute segnalazioni
sul mancato ritiro della carta di
mercoledì 1 gennaio: avevamo
comunicato che quel giorno
non si sarebbe svolto il servizio,
che sarà effettuato oggi“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa
DA SAPERE

Il collaudo
dopo l’avvio
I punti di raccolta
potranno venir spostati
in base alle richieste

1 La data
Dal 24 febbraio
entreranno in funzione le
70 isole fuori terra che
cambieranno le modalità
del conferimento dei
rifiuti nel centro storico:
addio ai sacchetti
filo-strada e via libera ai
conferimenti diretti nelle
nuove isole che andranno
ad aggiungersi a quelle
interrate già presenti

2 Le novità
Per conferire i rifiuti nelle
nuove isola servirà una
tessera magnetica che
sarà utilizzabile anche
negli altri punti raccolta
presenti nel centro
storico

3 I tempi
L’installazione delle
nuove isole inizierà il 17
febbraio, dopo l’avvio ci
sarà una fase di collaudo

Ecco strada per strada dove saranno installate
Le nuove ”isole” sono 70 per tutto il centro storico. Si aprono solo con la tessera magnetica personale
LUCCA
Moderne e quindi “smart“, cioè
intelligenti. Le nuove isole che
andranno a sostituire la raccolta
filo-terra nel centro storico si
apriranno solo con la tessera in
modo automatico e saranno collegate ai tablet in dotazione ai
singoli operatori e collegati con
la sede centrale di Sistema Ambiente. Così sarà possibile tenere costantemente sotto controllo i livelli di riempimento e tenere sempre le isole pulite e svuotate e accorgersi in tempo reale
di possibili guasti.
La mappa. Ecco le strade dove
saranno posizionate: via Pelleria, via del Pallone, vicolo Fambrini, via S.Pierino, via S.Giorgio, via della Stufa, vicolo della
Minerva, vicolo della Croce di
Malta, via del Panificio, via Tegrimi, corte Portici, via S.Alessandro, vicolo adiacente a Via della
Corticella, via della Polveriera,
piazza delle Grazie, corte Campana, corte Portici, via del Sasso (2), corte del Pesce, via della
Polveriera, corte Morovelli, vicolo davanti Chiesa di S.Cristoforo, corte delle Uova, corte
dell’Angelo, corte del Biancone,
corte Bertolini, corte Nieri, vico-

Un’immagine delle nuove isole ecologiche che saranno installate in centro

lo della Dogana, corso Garibaldi
(2), via del Battistero, via S.Donnino, via dell’Olivo, vicolo delle
Ventaglie, corte Calcetti, vicolo
S.Frediano, via dell’Anfiteatro,
via Cherea, via dei Carrozzieri,
I CONTROLLI

Sono collegate ai
tablet degli
operatori che le
svuoterano prima
del loro riempimento

via S.Anastasio, vicolo dell’Altopascio, via dell’Arcivescovato,
via di Piaggia, via dell’Angelo
Custode, via Guinigi, via Mordini, via Busdraghi ang. Via Fillungo, vicolo del Geppone, via
S.Gemma Galgani, via S.Nicolao (3), via Buiamonti, via del
Calcio, via del Fosso (2), via
S.Chiara, via Elisa, via della
Quarquonia, via Michele Rosi,
via Brunero Paoli, via delle Sette
Arti, via del Bastardo, via dei
Bacchettoni, vicolo davanti Piazza Parigi, via dei Carrozzieri, via

della Stufa, piazza S.Alessandro
e via Streghi.
I tempi. L’installazione inizia il
17 febbraio, mentre il 24 febbraio entreranno in funzione effettivamente. Partirà poi una fase di
collaudo al termine della quale
si potrebbe anche decidere di
spostare l’ubicazione delle isole
in base alle esigenze che si manifestassero.
Le tessere.
Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove tessere personali che serviranno ad
aprire anche le isole ecologiche
già presenti in centro storico. È
possibile ritirarle il lunedì dalle
9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di
Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e
dalle 14.30 alle 17 nella sede di
Sistema Ambiente a Borgo Giannotti, il mercoledì dalle 8.30 alle
13 sempre a Sistema Ambiente.
Inoltre, dal 10 gennaio e fino al
29 febbraio sarà attiva anche
l’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15: il
sabato dalle 9 alle 12. A breve
verranno inserite anche altri
due momenti di ritiro sempre
all’ex biglietteria del Giglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

22/1/2020

Nuova raccolta differenziata, inizia il countdown | Attualità LUCCA

Cerca...
mercoledì 22 gennaio 2020
Tutti i titoli:

opedica

Casa a fuoco, la glia muore, il padre è grave

Attualità

Torna in Toscana la Mille Miglia

Mi piace 1850

Adolescente morta nel rogo, la madre ha un incidente

MARTEDÌ 07 GENNAIO 2020 ORE 17:38

Nuova raccolta differenziata, inizia il
countdown
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Condividi

Le nuove isole fuori terra entreranno in
funzione dal 24 febbraio. Ecco quando
e dove ritirare le nuove tessere
personalizzate

Salvini e la signora Biagini, la sua guida
al Pilastro: «Quando esco col cane porto
sempre con me una pistola»

LUCCA — Si avvicina la partenza di Garby, la
nuova raccolta differenziata del centro storico per le
utenze domestiche e quelle non domestiche
assimilate, promossa e organizzata
dall’amministrazione comunale e da Sistema
Ambiente.
"La data ufficiale di entrata in funzione delle 70 isole fuori terra che cambieranno le modalità del
conferimento dei rifiuti nel centro storico di Lucca - annunciano Comune e Sistema ambiente in una
nota- è il 24 febbraio. Da questa data, quindi, addio ai sacchetti filo-strada e via libera ai conferimenti
diretti nelle nuove isole che andranno ad aggiungersi a quelle interrate già presenti".
"La nuova raccolta differenziata - proseguono Comune e Sistema Ambiente- è stata studiata per essere
più capillare, più pulita e più smart, vicina alle esigenze dei cittadini residenti e di tutti coloro che vivono
quotidianamente il centro storico, senza ovviamente intaccare le bellezze storico-artistiche della città. Le
70 nuove isole saranno facilmente raggiungibili ed accessibili, in modo da andare incontro alle necessità
degli utenti che le troveranno a due passi da casa o dal posto di lavoro. Cambia, inoltre, il modo di
conferire il vetro. Dal 24 febbraio, infatti, dovrà essere separato dal multimateriale leggero, ovvero la
plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio, così da rendere ancora più efficiente e più sostenibile la
raccolta differenziata. Infine, con Garby verrà introdotta anche la tariffa puntuale sulla parte variabile
della bolletta: i cittadini pagheranno solo per l’effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e
conferita".
Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove tessere personali che serviranno ad aprire anche
le isole ecologiche già presenti in centro storico. È possibile ritirarle il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto
di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); il
martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo
Giannotti, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 sempre a Sistema Ambiente. Inoltre, dal 10 gennaio e fino al
29 febbraio sarà attiva anche l’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15: il sabato
dalle 9 alle 12. A breve verranno inserite anche altri due momenti di ritiro sempre all’ex biglietteria del
Giglio.
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Garby, la nuova raccolta differenziata del centro
storico: dal 24 febbraio in funzione le nuove isole
fuori terra
martedì, 7 gennaio 2020, 15:23

È iniziato il conto alla rovescia per la partenza
di Garby, la nuova raccolta differenziata del
centro storico, promossa e organizzata
dall'amministrazione comunale e da Sistema
Ambeinte, che interesserà le utenze domestiche
e quelle non domestiche assimilate. La data
ufficiale di entrata in funzione delle 70 isole fuori terra che cambieranno le modalità del
conferimento dei rifiuti nel centro storico di Lucca è il 24 febbraio. Da questa data, quindi,
addio ai sacchetti filo-strada e via libera ai conferimenti diretti nelle nuove isole che
andranno ad aggiungersi a quelle interrate già presenti.
GARBY. La nuova raccolta differenziata è stata studiata per essere più capillare, più pulita
e più smart, vicina alle esigenze dei cittadini residenti e di tutti coloro che vivono
quotidianamente il centro storico, senza ovviamente intaccare le bellezze storico-artistiche
della città.
Le 70 nuove isole saranno facilmente raggiungibili ed accessibili, in modo da andare
incontro alle necessità degli utenti che le troveranno a due passi da casa o dal posto di
lavoro. Cambia, inoltre, il modo di conferire il vetro. Dal 24 febbraio, infatti, dovrà essere
separato dal multimateriale leggero, ovvero la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio,
così da rendere ancora più efficiente e più sostenibile la raccolta differenziata. Infine, con
Garby verrà introdotta anche la tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta: i cittadini
pagheranno solo per l'effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita.
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LE NUOVE TESSERE. Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove tessere
personali che serviranno ad aprire anche le isole ecologiche già presenti in centro storico.
È possibile ritirarle il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del
Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); il martedì e
il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo
Giannotti, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 sempre a Sistema Ambiente. Inoltre, dal 10
gennaio e fino al 29 febbraio sarà attiva anche l'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in
piazza del Giglio 13/15: il sabato dalle 9 alle 12. A breve verranno inserite anche altri due
momenti di ritiro sempre all'ex biglietteria del Giglio.
Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.
Questo articolo è stato letto 106 volte.
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raccolta differenziata del centro storico, promossa e organizzata
dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambeinte, che interesserà le
utenze domestiche e quelle non domestiche assimilate. La data u ciale di
entrata in funzione delle 70 isole fuori terra che cambieranno le modalità del
conferimento dei ri uti nel centro storico di Lucca è il 24 febbraio. Da questa
data, quindi, addio ai sacchetti lo-strada e via libera ai conferimenti diretti
nelle nuove isole che andranno ad aggiungersi a quelle interrate già presenti.
GARBY. La nuova raccolta differenziata è stata studiata per essere più
capillare, più pulita e più smart, vicina alle esigenze dei cittadini residenti e di
tutti coloro che vivono quotidianamente il centro storico, senza ovviamente
intaccare le bellezze storico-artistiche della città.
Le 70 nuove isole saranno facilmente raggiungibili ed accessibili, in modo da
andare incontro alle necessità degli utenti che le troveranno a due passi da
casa o dal posto di lavoro. Cambia, inoltre, il modo di conferire il vetro. Dal 24
febbraio, infatti, dovrà essere separato dal multimateriale leggero, ovvero la
plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio, così da rendere ancora più
e ciente e più sostenibile la raccolta differenziata. In ne, con Garby verrà
introdotta anche la tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta: i cittadini
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pagheranno solo per l’effettiva quantità di ri uto indifferenziato prodotta e
conferita.
LE NUOVE TESSERE. Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove
tessere personali che serviranno ad aprire anche le isole ecologiche già

FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle giornate di
ottobre per la promozione dell'attività culturale e
vera ...

presenti in centro storico. È possibile ritirarle il lunedì dalle 9.30 alle 16 al
Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia
Porta San Donato); il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti, il mercoledì dalle 8.30 alle
13 sempre a Sistema Ambiente. Inoltre, dal 10 gennaio e no al 29 febbraio
sarà attiva anche l’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio
13/15: il sabato dalle 9 alle 12. A breve verranno inserite anche altri due
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