La nuova differenziata
del Centro Storico
SI PARTE IL 24 FEBBRAIO!

Caro concittadino,
il prossimo 24 febbraio prenderà il via un nuovo sistema nell’organizzazione e nella gestione della
raccolta differenziata del centro storico. A partire da quella data, infatti, sarà eliminata la raccolta
dei sacchetti filo-strada e saranno introdotte 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che vanno ad
aggiungersi a quelle a scomparsa già esistenti.
Le nuove isole, denominate Garby, 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. E, cosa ugualmente importante, non comporteranno aumenti o variazioni in bolletta.
Con questa novità Sistema Ambiente e l’Amministrazione Comunale raggiungono un duplice obiettivo:
salvaguardare l’ambiente e migliorare il decoro urbano cittadino.
Le nuove isole saranno utilizzabili esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita da
Sistema Ambiente gratuitamente nei seguenti giorni:
IL LUNEDÌ, dalle 9.30 alle 16
Punto Accoglienza turistica Comune di Lucca, Vecchia Porta San Donato, piazzale Verdi
IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
Sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, traversa IV, n.136, Borgo Giannotti - Lucca
IL MERCOLEDÌ, dalle 8.30 ALLE 13
Sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, traversa IV, n.136, Borgo Giannotti - Lucca
IL VENERDÌ, dalle 15 alle 19
ex biglietteria Teatro del Giglio, 13/15, piazza del Giglio
IL SABATO, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
ex biglietteria Teatro del Giglio, 13/15, piazza del Giglio
Confidando nella tua collaborazione,
ti salutiamo cordialmente,
Il Sindaco
Alessandro Tambellini

Il presidente di Sistema Ambiente Spa
Matteo Romani

Per spiegare la novità e fornire le informazioni necessarie sono stati programmati i seguenti due appuntamenti:
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO, ORE 21

VENERDÌ 14 FEBBRAIO, ORE 17.30

via Sant’Andrea, 33
(CRED - Centro Risorse Educative e Didattiche)

Sala Tobino, Palazzo Ducale
(piano terra, Cortile Carrara)

Durante gli incontri saranno anche consegnate le nuove tessere.

Garby. Per vivere il Centro Storico.
www.sistemaambientelucca.it

T. 0583 343645 / 800275445

