Calendario Ritiro Rifiuti Porta a Porta
Centro Storico
UTENZE NON DOMESTICHE
LUNEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’

Umido/Organico

Carta/Cartone
zona A

VENERDI’

SABATO

Multimateriale

Umido/Organico

Multimateriale

Umido/Organico Umido/Organico

Non riciclabile

--

--

Non riciclabile

Multimateriale

Carta/Cartone
zona B

Carta/Cartone
zona A

Carta/Cartone
zona B

Carta/Cartone
zona A

Carta/Cartone
zona B

Umido/Organico = scarti di cucina, di fiori e giardinaggio,
cassette di legno
Multimateriale = contenitori in vetro, plastica, tetrapack,
lattine, imballaggi in plastica, vaschette e pellicole.
Non riciclabile = tutti gli scarti che non possono essere
raccolti in maniera separata. E’ vietato introdurre nel
sacchetto materiale riciclabile !!

La suddivisione del centro storico in due zone, resta soltanto per la raccolta di carta e cartone.
L’esposizione dei rifiuti deve avvenire dalle 6:00 alle 9:30 tutti i giorni esclusa la Domenica.
La raccolta viene effettuata anche nei giorni festivi infrasettimanali.

La carta è preferibile che sia esposta pressata, priva di impurità e legata, utilizzando cartoni di scarto evitando
Ø
sparpagliamenti, che rendono meno decorosa la città e più lungo e difficoltoso il lavoro di raccolta.
I rifiuti devono essere esposti in sacchetti ben chiusi di peso non superiore a 10 Kg ed identificati con gli appositi
Ø
bollini, forniti gratuitamente da Sistema Ambiente, per agevolare gli operatori addetti alla raccolta.
Le attività commerciali possono richiedere, per il servizio di raccolta a domicilio del multimateriale e organico ,
Ø
bidoncini carrellati in comodato d’uso gratuito, esponendoli secondo il sopra indicato calendario o concordando con
l’azienda un calendario di ritiro personalizzato.
I bidoncini carrellati dovranno essere ritirati entro mezz’ora (o comunque entro un tempo ragionevole) dall’avvenuto
Ø
svuotamento da parte degli operatori di Sistema Ambiente SpA
Per il servizio di raccolta pannoloni è possibile ritirare gratuitamente presso la sede dell’azienda in Via delle Tagliate III
Ø
Trav. IV n.136 Borgo Giannotti nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e il Mercoledì
dalle 8.30 alle 13.00, gli appositi sacchetti di colore azzurro, che possono essere esposti tutte le mattine, esclusa la
Domenica, dalle 6:00 alle 9:30, in prossimità dei cestini gettacarta. Tali sacchetti devono essere utilizzati solo ed
esclusivamente per il conferimento dei pannolini e pannoloni.

UNA CITTA’ PULITA SIGNIFICA
?
un ambiente migliore in cui vivere ?
?
un segno di civiltà ?

?
una importante attrattiva per i turisti ?
?
minori costi in tariffa ?

SEPARARE I RIFIUTI E RISPETTARE ORARI E CALENDARIO
per UNA CITTA’ PIU’ PULITA E MINORI COSTI IN TARIFFA !!!
Sistema Ambiente S.p.A. Via delle Tagliate III Trav. IV, 136 - 55100 Borgo Giannotti (LU) (
0583-33211 Fax 0583-331563
+
infoa@sistemaambientelucca.it - www.sistemaambientelucca.it

