arriva il

porta a porta

l’

Stacca
che trovi all’interno del giornalino.
Scoprirai quando e come
esporre i rifiuti.

CITTÀ DI LUCCA

Caro cittadino,
si sta estendendo anche nella sua zona la raccolta
dei rifiuti “porta a porta”.
La nuova metodologia sarà un utile strumento per incrementare
la raccolta differenziata necessaria per recuperare materiali utili e
consentirà di contrastare efficacemente l’abbandono dei rifiuti fuori
dai contenitori.
Con il “porta a porta” i rifiuti verranno ritirati direttamente in prossimità
della sua abitazione, evitando il conferimento dei medesimi nei
cassonetti che a loro volta verranno tolti dalle strade, rendendo altresì le
vie più pulite e gradevoli a tutto vantaggio del decoro urbano.
Questa brochure contiene il calendario con i giorni e gli orari per
l’esposizione dei rifiuti e tutte le informazioni per una corretta raccolta
differenziata utilizzando i bidoncini colorati che Le sono stati consegnati.
Il Comune di Lucca e Sistema Ambiente sono certi della Sua
collaborazione e ricordano che la raccolta differenziata, se eseguita
correttamente, produrrà benefici per tutti, soprattutto per l’ambiente
in cui viviamo.

Il Sindaco di Lucca:

Assessore all’ambiente:

Prof. Alessandro Tambellini

Dott. Francesco Raspini

Il Presidente
di Sistema Ambiente:
Dott. Matteo Romani

DA OGGI l’ambiente

LO SALVIAMO

...tu separi,
noi raccogliamo

Anche qui

arriva il
porta a porta

Difendi l’ambiente! Differenzia i Rif iuti !

ORGANICO
Contenitore di

colore marrone.
Al suo interno devono essere
introdotti sacchetti ben chiusi
contenenti:
Avanzi di cibo (cotti e/o crudi)
Scarti di frutta e verdura
Piccoli scarti di giardinaggio
Tovaglioli di carta sporchi
Le cassette del legno devono essere messe vicino al
contenitore marrone nei giorni di raccolta

CARTA
Contenitore di

colore bianco.
Al suo interno devono
essere introdotti:
Carta e cartone
Giornali e riviste ecc.
Imballaggi di cartone schiacciati privi di polistirolo e plastica
La carta priva di impurità potrà essere esposta
pressata anche utilizzando scatoloni di scarto.

N

N

inserire:

Carta chimica (scontrini ecc.) DA INSERIRE nell’indifferenziato
Carta plastificata DA INSERIRE nell’indifferenziato
(tovaglie, bicchieri, piatti ecc.)

MULTIMATERIALE
Contenitore di

colore verde.
Al suo interno devono essere introdotti:
Flaconi, Bottiglie e contenitori di vetro e di plastica,
devono essere scolati prima di inserirli nell’apposito contenitore.

I contenitori in plastica,devono essere schiacciati per ridurne il volume
Flaconi per detersivi, shampoo e doccia
Lattine e barattoli di metallo
Buste in plastica
Vaschette per alimenti in polistirolo e plastica
Cassette, bidoni e altri contenitori interamente in plastica, devono
essere messi vicino al contenitore verde nei giorni di raccolta

Polistirolo da imballaggi
Tetrapak (contenitori di latte, succhi di frutta ecc)
Piatti e Bicchieri di plastica (Non posate di plastica)

N

N

inserire:

Giocattoli DA INSERIRE nell’indifferenziato
Posate di plastica DA INSERIRE nell’indifferenziato
Barattoli di vernice, colla, mastice DA CONFERIRE presso la staz. Eco. di Mugnano
CONFERIRE presso la
Suppellettili in ceramica o terracotta in piccole quantità DA
staz. Eco. di S.Angelo in Campo

Per quantità più grandi è possibile richiedere uno specifico
servizio a pagamento.

Lunedì

Utenze NON Domestiche

Carta e
Cartone

Giovedì

Multimateriale

Venerdì

Carta e
Cartone

Sabato

Porta a Porta

Multimateriale

Umido e
Organico

Martedì Mercoledì
Carta e
Cartone

NON
Riciclabile

CARTA E CARTONE

Carta
Cartone
Giornali
Riviste
Libri e quaderni

La carta priva di impurità potrà essere esposta
pressata anche utilizzando scatoloni di scarto.

N.B.

Umido e
Organico

Le cassette in legno devono essere
esposte a fianco del contenitore.

Scarti di cucina
Piccoli scarti di giardinaggio
Cassette di legno
Tovaglioli di carta sporchi

UMIDO ORGANICO

Multimateriale
Umido e
Organico

N.B.

N.B.

Umido e
Organico

Carta e
Cartone

Martedì Mercoledì

Multimateriale

Venerdì

Carta
Cartone
Giornali
Riviste
Libri e quaderni
La carta priva di impurità potrà essere esposta
pressata anche utilizzando scatoloni di scarto.

Le cassette in legno devono essere
esposte a fianco del contenitore.

N.B.

Umido e
Organico

Sabato

CARTA E CARTONE

NON
Riciclabile

Giovedì

Scarti di cucina
Piccoli scarti di giardinaggio
Cassette di legno
Tovaglioli di carta sporchi

UMIDO ORGANICO

Multimateriale

Lunedì

Porta a Porta

Utenze Domestiche

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

Dal Lunedì al Sabato
9:00-12:00 / 15:00-18:00

(escluso i festivi)

Dal Lunedì al Sabato
8:00-13:00

APERTURA AL PUBBLICO

Via di Vicopelago 250/I-L

PONTETETTO

N.B.
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Ora sei tu a fare la differenza

800 275445

NUMERO VERDE

Dal Lunedì al Sabato
9:00-12:00 / 15:00-18:00

APERTURA AL PUBBLICO

Via E. Mattei

APERTURA AL PUBBLICO

MUGNANO

MONTE S.QUIRICO
Via per Camaiore, 1192

Dal Lunedì al Sabato
8:00-18:00

dalle ore 20:00 del giorno
precedente, alle ore 6:00 S.ANGELO IN CAMPO
Via Ducceschi
del giorno del ritiro
APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni esclusa la Domenica secondo
il calendario sopra riportato. La raccolta
viene effettuata anche nei giorni festivi
infrasettimanali. I rifiuti devono essere
esposti negli appositi contenitori, identificati
in base al colore, forniti gratuitamente da
Sistema Ambiente S.p.A.

È vietato introdurre materiali riciclabili.

Tutti gli scarti che non possono
essere raccolti in maniera separata
Es. Pannolini, Assorbenti, CD,
DVD, Audiocassette, Siringhe,
Cotone, Giocattoli

NON RICICLABILE

LE STAZIONI ECOLOGICHE

Eventuali cassette e/o bidoni in plastica devono
essere esposte a fianco del contenitore.

L’esposizione dei rifiuti deve avvenire

N.B.

Contenitori di vetro e plastica
Flaconi di shampoo/doccia
Lattine e barattoli in metallo
Imballaggi in plastica
Vaschette per alimenti in
polistirolo/plastica
Tetrapak
Piatti e Bicchieri in plastica (non posate)

MULTIMATERIALE

N.B.

MULTIMATERIALE
Contenitori di vetro e plastica
Flaconi di shampoo/doccia
Lattine e barattoli in metallo
Imballaggi in plastica
Vaschette per alimenti in
polistirolo/plastica
Tetrapak
Piatti e Bicchieri in plastica (non posate)

NON RICICLABILE

Tutti gli scarti che non possono
essere raccolti in maniera separata
Es. Pannolini, Assorbenti, CD,
DVD, Audiocassette, Siringhe,
Cotone, Giocattoli

È vietato introdurre materiali riciclabili.

MONTE S.QUIRICO

APERTURA AL PUBBLICO

Via E. Mattei

MUGNANO

(escluso i festivi)

Dal Lunedì al Sabato
8:00-13:00

Via di Vicopelago 250/I-L

PONTETETTO

N.B.

S.ANGELO IN CAMPO

APERTURA AL PUBBLICO

Dal Lunedì al Sabato
9:00-12:00 / 15:00-18:00

APERTURA AL PUBBLICO

APERTURA AL PUBBLICO

Dal Lunedì al Sabato
9:00-12:00 / 15:00-18:00

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

NUMERO VERDE

Via per Camaiore, 1192
Dal Lunedì al Sabato
8:00-18:00

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

Via Ducceschi

(escluso giorni
festivi infrasettimanali)

LE STAZIONI ECOLOGICHE

Eventuali cassette e/o bidoni in plastica devono
essere esposte a fianco del contenitore.

L’esposizione dei rifiuti deve avvenire

dalle ore 12:00
alle ore 13:30

tutti i giorni esclusa la Domenica
ed i giorni festivi e infrasettimanali
secondo il calendario sopra riportato.
Si ricorda che la raccolta NON viene
effettuata nei giorni festivi infrasettimanali.
I rifiuti devono essere esposti negli appositi
contenitori, identificati in base al colore, forniti
gratuitamente da Sistema Ambiente S.p.A.

800 275445

Ora sei tu a fare la differenza
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NON
RICICLABILE
Contenitore di

colore grigio.
Al suo interno devono essere
inseriti tutti quei rif iuti che
non rientrano nelle altre
tipologie raccolte in maniera
differenziata.
Per esempio: siringhe, cotone, spugne, gomma,
posate in plastica, cassette audio e video, CD
e DVD, giocattoli, pannoloni e pannolini,
gomme per irrigazione ecc.

N

N

inserire:

Ceramica e Inerti DA CONFERIRE presso la staz. Eco. di S.Angelo in Campo
Lampadine neon e lampade a risparmio energetico, medicinali,
cartucce per stampanti e toner, batterie e pile esaurite, ferro, oli
vegetali. DA CONFERIRE presso le staz. Eco.
Abiti, tessuti, scarpe e stracci da introdurre negli appositi contenitori
gialli per la raccolta degli indumenti o anche presso le staz. ecologiche.

I NOSTRI SERVIZI
PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il ritiro ingombranti (materassi, mobili,
lavatrici, frigo, ecc.) è gratuito per le utenze
domestiche per un massimo di 3 pezzi una
volta l’anno.
Per ulteriori conferimenti gli ingombranti
possono essere portati direttamente
presso le stazioni ecologiche con mezzo
proprio oppure contattare l’azienda per un
servizio a pagamento con ritiro a domicilio.
Ritiro inerti (suppellettili in ceramica,
calcinacci, ecc.).
Dezanzarizzazione e derattizzazione:
Servizio gratuito su suolo pubblico
e a pagamento su suolo privato.

CONTATTI
Telefonare allo

0583.33211
oppure

0583.343645

Frazione del verde e potature:
Chi non possiede un composter, può fare
richiesta, scaricando l’apposito modulo dal
sito, di un carrellato da 120, 240 o 360 litri
per il conferimento degli sfalci del verde
con il relativo calendario di esposizione.
Nel caso di grandi quantità è possibile
conferire sfalci e potature gratuitamente
presso la stazione ecologica di S.Angelo in
Campo oppure richiedere all’azienda un
servizio di ritiro a pagamento.

Per le utenze NON DOMESTICHE i suddetti servizi sono a pagamento.

Sai cosa sono le

Stazioni

Ecologiche?
Le stazioni ecologiche sono aree dove i cittadini
possono conferire i propri rifiuti riciclabili.
Grazie a questi impianti si incentiva la raccolta differenziata e il riciclo, in modo
da diminuire la quantità di rifiuti destinati agli impianti. Le stazioni ecologiche
consentono inoltre di ridurre i costi di smaltimento e di proteggere l’ambiente.

Utilizzare la stazione ecologica, conviene!
I cittadini che si recano con mezzo proprio alle stazioni ecologiche di Lucca,
presentando la propria tessera sanitaria, accumuleranno un punteggio ambientale
nel corso dell’anno solare che darà diritto ad uno sconto sulla parte variabile della
tariffa dell’anno successivo.

COSA SI PUÒ CONFERIRE
Carta e cartone

Imballaggi in genere

Vetro

Rifiuti ingombranti

Frigoriferi, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie

Abbigliamento

Plastiche dure

Oli vegetali

Pile e batterie esauste
Metallo
Legno

Tubi fluorescenti (neon)
Medicinali scaduti
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche
Cartucce esauste di toner

Consulta il nostro sito per maggiori informazioni ed inoltrare la tua richiesta

www.SISTEMAAMBIENTELUCCA.it

LE STAZIONI ECOLOGICHE

Le stazioni ecologiche sono aree per la raccolta di rifiuti domestici
presidiate da personale qualificato.
Le può trovare a:
Monte S.Quirico, Mugnano, S.Angelo in Campo e Pontetetto.

Le utenze private che si recano alle stazioni ecologiche, presentando la propria
tessera sanitaria, accumuleranno un punteggio ambientale nel corso dell’anno solare
che darà diritto ad uno sconto sulla parte variabile della tariffa.

SOLO UTENZE
DOMESTICHE

Monte S.Quirico

S.Angelo in Campo
Via Ducceschi
Orario Apertura:
dal Lun al Sab 8:00 - 18:00
(escluso i festivi)

Lucca

Via per Camaiore
Orario Apertura:
dal Lun al Sab 9:00 - 12:00
e 15:00 - 18:00
(escluso i festivi)

Mugnano

Pontetetto
Via di Vicopelago 250/I-L
Orario Apertura:
dal Lun al Sab 8:00 - 13:00
(escluso i festivi)

Via E.Mattei
Orario Apertura:
dal Lun al Sab 9:00 - 12:00
e 15:00 - 18:00
(escluso i festivi)

Sconti sulla tariffa
per il Comune di Lucca
in vigore nell’anno 2010
Tipologia Rifiuto

Qtà

Punti

Tipologia Rifiuto

Qtà

Punti

Frigo*, congelatori*,
lavastoviglie

1 pezzo

20

Rottami ferrosi

1 Kg

1

Materasso*

1 pezzo

10

Carta e cartone

1 Kg

0,50

Batterie auto esauste* 1 pezzo

8

Oli vegetali

1 Kg

1

0,50

Vetro in lastre,
damigiane

1 Kg

1

Altri ingombranti ed
elettrodomestici, PC TV*

1 Kg

* per queste tipologie è stato individuato un numero massimo annuo di pezzi che danno luogo all’attribuzione del
punteggio: nr 3 pezzi per i materassi, nr 1 pezzo per i frigoriferi, nr 1 pezzo per i congelatori, nr 3 pezzi per batterie,
nr 2 pezzi ciascuno per TV e PC.

Sulla base del “Punteggio Ambientale” maturato al 31/12 sarà determinato lo SCONTO
DA APPLICARE SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI. Tale sconto (valido solo
per le utenze domestiche) sarà applicato nell’anno successivo a quello in cui è maturato.
Il punteggio ambientale raggiunto e non utilizzato nell’anno di riferimento sarà riportato
come residuo nell’esercizio successivo.

Punteggio Sconto Punteggio Sconto
100

11%

250

27,5%

150

16,5%

300

33%

200

22%

oltre 350

38,5%

COME

CONTATTARE
L’AZIENDA
Teleambiente 0583-343645

attivo tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 13:30 Sabato escluso.
(per reclami, servizi sia gratuiti che a pagamento, contatti ecc.)

Direzione e uffici:

Via delle tagliate 136 55100 Borgo Giannotti Lucca
tel 0583-33211 fax 0583-331563
E-mail: infoa@sistemaambientelucca.it
PEC: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it

Uff. Amministrativi aperture al pubblico:

dal Martedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - Fax 0583-331636

Uff. TIA:

Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 17:00
Mercoledì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
n° verde 800-275445
fax 0583-331635
email: tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it

Stabilimento di Nave:

tutti i giorni dalle 7:00 alle 8:30 e dalle 9:30 alle 11:00
Dal Lunedì al Venerdì dalle 13:30 alle 17:30 e
Sabato dalle 14:00 alle16:00 Festivi esclusi

KORUSADV.com

DA OGGI l’ambiente

LO SALVIAMO

...tu separi,
noi raccogliamo

www.SISTEMAAMBIENTELUCCA.it
NUMERO VERDE

800 275445

