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Differenziata, la provincia di Lucca al top in Toscana

I cittadini separano il 78,3% dei conferimenti totali E il capoluogo è al secondo posto per
la Tari più bassa
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https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2019/11/23/news/differenziata-la-provincia-di-lucca-al-top-in-toscana-1.37988137

1/8

30/1/2020

Differenziata, la provincia di Lucca al top in Toscana - Il Tirreno Lucca

lucca. Raccolta differenziata? Sì, grazie. Proprio mentre nel centro storico lucchese prende il via la
rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei riﬁuti, denominato Garby, la provincia di Lucca balza
in testa alla classiﬁca regionale per la percentuale di raccolta differenziata con il 78,3% sul totale
dei conferimenti (fonte: Cittadinanzattiva su dati ISPRA 2018).
«Un dato - spiega la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini - confermato anche
dall’indagine condotta nel 2018 dall’Agenzia regionale recupero e risorse, dove la percentuale di
raccolta differenziata lucchese sale addirittura all’83,35%.

«Ma non solo: è di nuovo Lucca a salire sul podio, conquistando la medaglia d’argento, dietro
Firenze, per quanto riguarda la Tari. La tariffa sui riﬁuti resta infatti tra le più basse a livello
regionale: 291 euro contro i 373 di Massa.
«La Tari lucchese, tra le più basse della Toscana, resta inoltre sia sotto la media regionale (323
euro) che quella nazionale (300 euro)».
Lucchesi ricicloni, quindi, visto che la media regionale si ferma sul 53,9%. Bene anche per quanto
riguarda la produzione procapite di riﬁuti: nel 2017 ogni lucchese ha prodotto 587,4 kg di riﬁuti,
poco di più dei cittadini livornesi e decisamente meno dei massesi, con 817,6 kg di riﬁuti a testa,
restando sotto della media regionale, che è di 600,4 kg procapite.
Sistema Ambiente ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i Garby, le
nuove isole ecologiche fuori terra che verranno posizionate nel centro storico, è possibile recarsi,
il sabato, all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al
Punto accoglienza turistica del Co-mune 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. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Raccolta differenziata, Lucca sul podio regionale - Luccaindiretta

DALLA CITTÀ

Raccolta di erenziata, Lucca sul podio
regionale
di Enrico Pace - 22 Novembre 2019 - 14:58

Sì alla raccolta differenziata. Proprio mentre nel centro storico lucchese prende il
via la rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei ri uti, denominato Garby, la
provincia di Lucca balza in testa alla classi ca regionale per la percentuale di
raccolta differenziata con il 78,3 per cento sul totale dei conferimenti (dati Ispra
2018).
“Un dato – spiega la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini – confermato
anche dall’indagine condotta nel 2018 dall’Arrr, l’agenzia regionale recupero e
risorse, dove la percentuale di raccolta differenziata lucchese sale addirittura
all’83,35 per cento. Ma non solo: è di nuovo Lucca a salire sul podio, conquistando
la medaglia d’argento, dietro Firenze, per quanto riguarda la Tari. La tariffa sui
ri uti resta infatti tra le più basse a livello regionale: 291 euro contro i 373 di
Massa. La Tari lucchese, tra le più basse della Toscana, resta inoltre sia sotto la
media regionale (323 euro) che quella nazionale (300 euro)”.
PUBBLICITÀ
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Lucchesi ‘ricicloni’, quindi, visto che la media regionale si ferma sul 53,9 per
cento. Bene anche per quanto riguarda la produzione pro-capite di ri uti: nel 2017
ogni lucchese ha prodotto 587,4 chilogrammi di ri uti, poco di più dei cittadini
livornesi e decisamente meno dei massesi, con 817,6 chilogrammi di ri uti a
testa, restando sotto della media regionale, che è di 600,4 chilogrammi pro capite.
Proprio oggi (22 novembre) poi, l’assessore del Comune di Lucca Francesco
Raspini è stato nominato da Anci Toscana responsabile per le politiche
ambientali e dei ri uti: “Una bella soddisfazione e una notevole responsabilità –
afferma – essere punto di riferimento degli amministratori toscani in materie
così strategiche e delicate. Di sicuro, un riconoscimento importante anche per la
nostra città, primo capoluogo toscano per percentuale di raccolta differenziata,
che può così aspirare a diventare sempre più un modello di città sostenibile per
tutta la regione”.
Sistema Ambiente ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per
aprire i Garby, le nuove isole ecologiche fuori terra che verranno posizionate nel
centro storico, è 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 a Borgo Giannotti.
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Lucca virtuosa: sul podio per la raccolta
differenziata e per il costo della Tari
venerdì, 22 novembre 2019, 15:59

Raccolta differenziata? Sì, grazie. Proprio
mentre nel centro storico lucchese prende il via
la rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti, denominato Garby, la provincia di Lucca
balza in testa alla classifica regionale per la
percentuale di raccolta differenziata con il
78,3 per cento sul totale dei conferimenti (fonte:
Cittadinanzattiva su dati ISPRA 2018).
"Un dato - spiega la dirigente di Sistema
Ambiente, Caterina Susini - confermato anche
dall'indagine condotta nel 2018 dall'ARRR,
l'Agenzia Regionale Recupero e Risorse, dove
la percentuale di raccolta differenziata lucchese
sale addirittura all'83,35 per cento. Ma non solo:
è di nuovo Lucca a salire sul podio,
conquistando la medaglia d'argento, dietro Firenze, per quanto riguarda la TARI. La tariffa
sui rifiuti resta infatti tra le più basse a livello regionale: 291 euro contro i 373 di Massa. La
Tari lucchese, tra le più basse della Toscana, resta inoltre sia sotto la media regionale
(323 euro) che quella nazionale (300 euro)".
Lucchesi ricicloni, quindi, visto che la media regionale si ferma sul 53,9 per cento. Bene
anche per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti: nel 2017 ogni lucchese ha
prodotto 587,4 kg di rifiuti, poco di più dei cittadini livornesi e decisamente meno dei
massesi, con 817,6 kg di rifiuti a testa, restando sotto della media regionale, che è di
600,4 kg pro capite.

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2019/11/lucca-virtuosa-sul-podio-per-la-raccolta-differenziata-e-per-il-costo-della-tari/
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Garby. Per vivere il centro storico. Sistema Ambiente ricorda che per il ritiro delle nuove
tessere, indispensabili per aprire i Garby, le nuove isole ecologiche fuori terra che
verranno posizionate nel centro storico, è 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: www.sistemaambientelucca.it.
Questo articolo è stato letto 89 volte.
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Raccolta differenziata? Sì, grazie. Proprio mentre nel centro storico lucchese prende il via la
rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, denominato Garby, la provincia di Lucca
balza in testa alla classifica regionale per la percentuale di raccolta differenziata con il 78,3
per cento sul totale dei conferimenti (fonte: Cittadinanzattiva su dati ISPRA 2018).
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“Un dato - spiega la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini - confermato anche
dall’indagine condotta nel 2018 dall’ARRR, l’Agenzia Regionale Recupero e Risorse, dove la
percentuale di raccolta differenziata lucchese sale addirittura all’83,35 per cento. Ma non
solo: è di nuovo Lucca a salire sul podio, conquistando la medaglia d’argento, dietro Firenze,
per quanto riguarda la TARI. La tariffa sui rifiuti resta infatti tra le più basse a livello
regionale: 291 euro contro i 373 di Massa. La Tari lucchese, tra le più basse della Toscana,
resta inoltre sia sotto la media regionale (323 euro) che quella nazionale (300 euro)”.
Lucchesi ricicloni, quindi, visto che la media regionale si ferma sul 53,9 per cento. Bene
anche per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti: nel 2017 ogni lucchese ha
prodotto 587,4 kg di rifiuti, poco di più dei cittadini livornesi e decisamente meno dei
massesi, con 817,6 kg di rifiuti a testa, restando sotto della media regionale, che è di 600,4
kg pro capite.

Garby. Per vivere il centro storico. Sistema Ambiente ricorda che per il ritiro delle nuove
tessere, indispensabili per aprire i Garby, le nuove isole ecologiche fuori terra che verranno
posizionate nel centro storico, è 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: www.sistemaambientelucca.it.
Redazione - inviato in data 22/11/2019 alle ore 16.39.29 -

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=75626&arg=76

1/4

••

MERCOLEDÌ — 8 GENNAIO 2020 – LANAZIONE

6

Lucca

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
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Ritiri dei rifiuti, Romani: "Disagi ridotti al minimo" - Luccaindiretta

SISTEMA AMBIENTE

Ritiri dei ri uti, Romani: “Disagi ridotti al
minimo”
Il presidente: "Appena 15 bidoncini non svuotati su 45mila utenze"
di Redazione - 07 Gennaio 2020 - 15:38

“Lucca è in testa alla classi ca regionale per la percentuale di raccolta
differenziata 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”. Lo afferma Matteo Romani, il presidente di Sistema
Ambiente, che risponde così ad alcuni rilievi polemici sollevati nei giorni scorsi.
PUBBLICITÀ
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“Dire che a Lucca – aggiunge – la tariffa sui ri uti 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”. Anche rispetto ai
disguidi relativi ad alcuni mancati ritiri dei giorni scorsi il presidente di Sistema
Ambiente fa alcune precisazioni.
“Ci sono arrivate alcune segnalazioni, che
abbiamo preso in carico e che abbiamo in
parte già risolto o che comunque
risolveremo nei prossimi giorni –
wenapower.com
continua -. In alcuni casi ci sono
pervenute segnalazioni sul mancato ritiro
Professionisti nelle vendite. Inizi oggi
della carta di mercoledì 1 gennaio:
la Sua nuova carriera nelle vendite.
avevamo comunicato che in quel giorno
non si sarebbe svolto il servizio, che
invece sarà effettuato regolarmente
VISITA IL SITO
domani, mercoledì 8 gennaio. A volte
qualche disservizio è inevitabile. Nelle
ultime settimane, per esempio, si sono
concentrate una serie di casualità proprio nel giorno di mercoledì: prima
l’assemblea sindacale del personale di Sistema Ambiente del 18 dicembre, poi il
25 dicembre, che crea sempre un po’ di confusione perché talvolta i cittadini
danno per scontato che l’operatore non passi essendo un giorno di festa, e poi il
mercoledì successivo, che appunto era il 1 gennaio. Si tratta comunque di poche
segnalazioni, anche perché invitiamo sempre i cittadini a contattarci per
indicarci possibili problemi, così da risolverli de nitivamente”.

Candidarsi

“Basti pensare – aggiunge – che Sistema Ambiente effettua nel solo comune di
Lucca il servizio di raccolta differenziata porta a porta per 45mila utenze per
circa 310 giorni l’anno, per un totale di 13.950.000 ritiri all’anno. Considerando
una media pessimistica di 15 mancati ritiri giornalieri su 45mila utenze (sono
comunque molto più basse le segnalazioni dei mancati ritiri, ndr) quello che ne
esce è una percentuale di 0,03 per cento. Ovviamente si può ancora migliorare.
Ma avere il quadro complessivo della situazione aiuta comunque a vedere le cose
per come effettivamente sono, senza creare allarmismi o strumentalizzazioni di
sorta, in modo da migliorare davvero giorno per giorno il servizio, tale da
renderlo sempre più ef ciente in favore della cittadinanza”.
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Romani: "A Lucca si spende meno per i rifiuti e
si fanno le percentuali più alte di raccolta
differenziata"
martedì, 7 gennaio 2020, 15:30

Lucca è in testa alla classifica regionale per la
percentuale di raccolta differenziata 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.
Lo afferma Matteo Romani, il presidente di Sistema Ambiente, che risponde così ad alcuni
rilievi polemici sollevati nei giorni scorsi. "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". Anche rispetto ai disguidi
relativi ad alcuni mancati ritiri dei giorni scorsi il presidente di Sistema Ambiente fa alcune
precisazioni.
"Ci sono arrivate alcune segnalazioni, che abbiamo preso in carico e che abbiamo in parte
già risolto o che comunque risolveremo nei prossimi giorni - continua -. In alcuni casi ci
sono pervenute segnalazioni sul mancato ritiro della carta di mercoledì 1° gennaio:
avevamo comunicato che in quel giorno non si sarebbe svolto il servizio, che invece sarà
effettuato regolarmente domani, mercoledì 8 gennaio. A volte qualche disservizio è
inevitabile. Nelle ultime settimane, per esempio, si sono concentrate una serie di casualità
proprio nel giorno di mercoledì: prima l'assemblea sindacale del personale di Sistema
Ambiente del 18 dicembre, poi il 25 dicembre, che crea sempre un po' di confusione
perché talvolta i cittadini danno per scontato che l'operatore non passi essendo un giorno
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di festa, e poi il mercoledì successivo, che appunto era il 1° gennaio. Si tratta comunque
di poche segnalazioni, anche perché invitiamo sempre i cittadini a contattarci per indicarci
possibili problemi, così da risolverli definitivamente. Basti pensare che Sistema Ambiente
effettua nel solo comune di Lucca il servizio di raccolta differenziata porta a porta per
45mila utenze per circa 310 giorni l'anno, per un totale di 13.950.000 ritiri all'anno.
Considerando una media pessimistica di 15 mancati ritiri giornalieri su 45mila utenze
(sono comunque molto più basse le segnalazioni dei mancati ritiri, ndr) quello che ne esce
è una percentuale di 0,03 per cento. Ovviamente si può ancora migliorare. Ma avere il
quadro complessivo della situazione aiuta comunque a vedere le cose per come
effettivamente sono, senza creare allarmismi o strumentalizzazioni di sorta, in modo da
migliorare davvero giorno per giorno il servizio, tale da renderlo sempre più efficiente in
favore della cittadinanza".
Questo articolo è stato letto 97 volte.
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LUCCA – Lucca è in testa alla classi ca regionale per la percentuale di raccolta
differenziata 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.
Lo afferma Matteo Romani, il presidente di Sistema Ambiente, che risponde
così ad alcuni rilievi polemici sollevati nei giorni scorsi. “Dire che a Lucca la
tariffa sui ri uti è molto costosa non risponde a verità: la tariffa è tra le più

A...

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia parzialmente ai tanti
danni fatti prima con la tari a puntuale, quello
che...

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”. Anche rispetto ai disguidi relativi
ad alcuni mancati ritiri dei giorni scorsi il presidente di Sistema Ambiente fa
alcune precisazioni.
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“Ci sono arrivate alcune segnalazioni, che abbiamo preso in carico e che
abbiamo in parte già risolto o che comunque risolveremo nei prossimi giorni –
continua -. In alcuni casi ci sono pervenute segnalazioni sul mancato ritiro
della carta di mercoledì 1° gennaio: avevamo comunicato che in quel giorno
non si sarebbe svolto il servizio, che invece sarà effettuato regolarmente
domani, mercoledì 8 gennaio. A volte qualche disservizio è inevitabile. Nelle
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VOCAZIONE SOCIO-SANITARIA̵...
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Alla politica dei giorni nostri piace molto creare
idee irrealizzabili, farne progetti irrealizzabili e farli
...

ultime settimane, per esempio, si sono concentrate una serie di casualità
proprio nel giorno di mercoledì: prima l’assemblea sindacale del personale di
Sistema Ambiente del 18 dicembre, poi il 25 dicembre, che crea sempre un po’
di confusione perché talvolta i cittadini danno per scontato che l’operatore non
passi essendo un giorno di festa, e poi il mercoledì successivo, che appunto
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invitiamo sempre i cittadini a contattarci per indicarci possibili problemi, così
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da risolverli de nitivamente. Basti pensare che Sistema Ambiente effettua nel
solo comune di Lucca il servizio di raccolta differenziata porta a porta per
45mila utenze per circa 310 giorni l’anno, per un totale di 13.950.000 ritiri
all’anno. Considerando una media pessimistica di 15 mancati ritiri giornalieri
su 45mila utenze (sono comunque molto più basse le segnalazioni dei mancati
ritiri, ndr) quello che ne esce è una percentuale di 0,03 per cento. Ovviamente si
può ancora migliorare. Ma avere il quadro complessivo della situazione aiuta
comunque a vedere le cose per come effettivamente sono, senza creare
allarmismi o strumentalizzazioni di sorta, in modo da migliorare davvero giorno
per giorno il servizio, tale da renderlo sempre più e ciente in favore della
cittadinanza”.
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Lo afferma Matteo Romani, il presidente di Sistema Ambiente, che risponde così ad alcuni rilievi polemici sollevati
nei giorni scorsi. “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”. Anche rispetto ai disguidi relativi ad alcuni mancati ritiri dei giorni scorsi
il presidente di Sistema Ambiente fa alcune precisazioni.
“Ci sono arrivate alcune segnalazioni, che abbiamo preso in carico e che abbiamo in parte già risolto o che
comunque risolveremo nei prossimi giorni - continua -. In alcuni casi ci sono pervenute segnalazioni sul mancato
ritiro della carta di mercoledì 1° gennaio: avevamo comunicato che in quel giorno non si sarebbe svolto il servizio,
che invece sarà effettuato regolarmente domani, mercoledì 8 gennaio. A volte qualche disservizio è inevitabile. Nelle
ultime settimane, per esempio, si sono concentrate una serie di casualità proprio nel giorno di mercoledì: prima
l’assemblea sindacale del personale di Sistema Ambiente del 18 dicembre, poi il 25 dicembre, che crea sempre un
po’ di confusione perché talvolta i cittadini danno per scontato che l’operatore non passi essendo un giorno di festa, e
poi il mercoledì successivo, che appunto era il 1° gennaio. Si tratta comunque di poche segnalazioni, anche perché
invitiamo sempre i cittadini a contattarci per indicarci possibili problemi, così da risolverli definitivamente. Basti
pensare che Sistema Ambiente effettua nel solo comune di Lucca il servizio di raccolta differenziata porta a porta per
45mila utenze per circa 310 giorni l’anno, per un totale di 13.950.000 ritiri all’anno. Considerando una media
pessimistica di 15 mancati ritiri giornalieri su 45mila utenze (sono comunque molto più basse le segnalazioni dei
mancati ritiri, ndr) quello che ne esce è una percentuale di 0,03 per cento. Ovviamente si può ancora migliorare. Ma
avere il quadro complessivo della situazione aiuta comunque a vedere le cose per come effettivamente sono, senza
creare allarmismi o strumentalizzazioni di sorta, in modo da migliorare davvero giorno per giorno il servizio, tale da
renderlo sempre più efficiente in favore della cittadinanza”.
Fonte: Sistema Ambiente Lucca
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