
La nuova differenziata 
del Centro Storico



Caro concittadino,

per migliorare il decoro urbano cittadino e salvaguardare 
l’ambiente abbiamo deciso di modificare il sistema di raccolta e di 
gestione della raccolta differenziata nel Centro Storico.

Le novità della nuova differenziata si traducono in tre elementi 
principali:

eliminazione della raccolta dei sacchetti filo-strada e 
introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che 
vanno ad aggiungersi a quelle a scomparsa già esistenti. Le 
nuove isole, denominate Garby, si trovano a due passi da 
casa o dal posto di lavoro, sono facilmente raggiungibili e 
molto comode, vicine alle esigenze di tutti e utilizzabili solo 
ed esclusivamente con la nuova tessera personalizzata;

separazione del vetro dalla plastica: con l’introduzione di 
Garby, ovvero delle nuove isole fuori terra, il vetro deve essere 
conferito in modo separato dalla plastica e dagli imballaggi 
metallici. Alle isole ci saranno due contenitori, uno per il 
vetro e uno per il multilaterale leggero (imballaggi in plastica 
e in metallo);

realizzazione di un sistema per la misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotta, così da pagare 
effettivamente per la quantità di rifiuto indifferenziato 
conferita. 

Per vedere l’ubicazione aggiornata 
delle nuove isole fuori terra vai su: 

www.sistemaambientelucca.it 

Quando e dove ritirare la nuova tessera personalizzata:
martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
mercoledì, dalle 8.30 alle 13

Sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, traversa IV, 136 
Borgo Giannotti/Lucca

N.B.: Sistema Ambiente consegna gratuitamente una tessera per 
ogni utenza registrata. È possibile richiedere più tessere per ogni 
utenza al costo di 10 euro.



Rifiuti ingombranti? Una telefonata e te ne liberi...gratis! 
Oppure portali ai centri di raccolta.
È possibile usufruire di un ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti 
ingombranti (max 3 pezzi), previo appuntamento con Sistema 
Ambiente 800275445.

Puoi inoltre portare i rifiuti ingombranti e i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche a una delle Stazioni 
ecologiche presenti sul territorio comunale:

Mugnano
via Mattei (lunedì-sabato, 9-12; 15-18)

Monte San Quirico
via per Camaiore 1192 (lunedì-sabato, 9-12, 15-18)

Sant’Angelo in Campo
via Ducceschi (lunedì-sabato, 8-18)

Pontetetto
via di Vicopelago 250/I-L (lunedì-sabato, 8-13)

Sistema Ambiente Spa

via delle Tagliate III traversa IV, 136
Borgo Giannotti - Lucca

www.sistemaambientelucca.it 800275445

I beni durevoli ancora utilizzabili dovranno essere conferiti al 
Centro del riuso solidale Daccapo, a Pontetetto, via di Vicopelago. 
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Ritiro domiciliare degli sfalci e delle potature 
Per usufruire del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è 
necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120 o 240 
litri direttamente alla sede di Sistema Ambiente nei seguenti giorni:

martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
mercoledì dalle 8.30 alle 13

Sei indeciso su dove buttare un rifiuto? 
Scarica sul tuo cellulare l’App Junker, l’unica applicazione 
che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto!

Hai una segnalazione da farci? 
Vuoi comunicarci un disservizio o indicarci dove si trova un rifiuto 
abbandonato? Vai su www.sistemaambientelucca.it, clicca su 
“Ambiente Sistemato” e inviaci la tua segnalazione georefernziata.



Garby. Per vivere il Centro Storico.

CARTA
CARTONE

VETRO

R.U.R. 
(RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO)

UMIDO ORGANICO

MULTIMATERIALE 
LEGGERO 
(IMBALLAGGI IN 
PLASTICA, ACCIAIO 
E ALLUMINIO)

Giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e 
fogli vari, scatole per alimenti, imballaggi di cartone, 
carta e cartoncini in genere.

Bottiglie per bibite, flaconi, dispenser per detersivi e 
cosmetici, contenitori per alimenti anche di polistirolo, 
piatti e bicchieri monouso, latte, lattine in acciaio e 
alluminio, pellicole, pluriball (multibolle) e chips in 
polistirolo, bombolette per alimenti e igiene personale, 
tappi e coperchi per bottiglie e vasetti, grucce metalliche 
e composite, cassette ortofrutta in plastica, contenitori 
per bevande (succhi di frutta, latte, tetrapak).

Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci 
d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di 
tè, pane vecchio, carta molto unta.

Gomma, cassette audio/video, CD, piatti, secchielli, 
bacinelle, giocattoli, biro, spugne, piccoli oggetti in 
plastica, carta oleata o plastificata, calze in nylon, 
cocci di ceramica, polveri di aspirapolvere, rifiuti di 
spazzamento domestico, scontrini fiscali, pannolini e 
pannoloni.

Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro. 



ATTENZIONE! 

Con l’applicazione della tariffa puntuale il numero di conferimenti 
del RUR (rifiuto indifferenziato) avrà incidenza sulla parte 
variabile della tariffa di ciascuna utenza. 
Per le regole e le modalità di applicazione si rimanda al 
regolamento della tariffa e alle 
relative delibere di approvazione 
delle tariffe, consultabili 
sul sito di Sistema 
Ambiente. 

PANNOLONI E 
PANNOLINI

Le utenze che abbiano 
necessità di conferire  
pannoloni e/o pannolini  
dovranno compilare l’apposito 
modulo (scaricabile dal sito 
www.sistemaambientelucca.it) 
e inoltrarlo a Sistema 
Ambiente attraverso una di 
queste modalità:
 

fax
0583331563 

email
infoa@sistemaambientelucca.it 

a mano nella sede centrale
via delle Tagliate III traversa IV, 136 - Borgo Giannotti

Il modulo consentirà a Sistema Ambiente di calcolare la 
tariffa senza tenere conto di questi conferimenti.
Si ricorda inoltre che Sistema Ambiente e Amministrazione 
Comunale prevedono una riduzione pari al costo sostenuto 
per l’acquisto di pannolini lavabili e comunque di valore non 
superiore a 100 euro per ciascun bambino e per ogni anno 
fino al terzo anno di età.




