UTENZE NON DOMESTICHE
A PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2020

ECOCALENDARIO GIALLO

QUANDO PASSIAMO A RITIRARE

San Vito · Arancio · San Filippo · San Pietro a Vico · San Cassiano a Vico · Ss. Annunziata · Picciorana · Tempagnano · Antraccoli · Ponte San Pietro · Santa
Maria a Colle · Nozzano San Pietro · Nozzano Castello · Castiglioncello · Balbano · Arliano · Maggiano · San Macario in Piano · San Macario in Monte ·
Farneta · Formentale · Chiatri · Stabbiano · Piazzano · Vecoli
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(IMBALLAGGI IN PLASTICA E
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Esporre il bidone carrellato dalle 12 alle 13 del giorno indicato
Solo per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

R.U.R.
(RIFIUTO INDIFFERENZIATO)

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, scontrini fiscali, pannolini e pannoloni.

UMIDO ORGANICO

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.

CARTA
CARTONE

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

MULTIMATERIALE LEGGERO
(IMBALLAGGI IN PLASTICA E
IN METALLO)

Bottiglie per bibite, flaconi, dispenser per detersivi e cosmetici,
contenitori per alimenti anche di polistirolo, piatti e bicchieri monouso,
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).

VETRO (DA CONFERIRE
SFUSO, SENZA SACCHETTI)

Bottiglie, vasetti.

La nuova differenziata
della periferia di Lucca
UTENZE NON DOMESTICHE - ECOCALENDARIO GIALLO

Cari commercianti,
il 6 luglio 2020 diventa effettiva un’importante novità nel sistema di raccolta differenziata della periferia di Lucca: separazione
del vetro dalla plastica e dall’alluminio.
In questo modo miglioriamo la qualità della raccolta differenziata e compiamo un altro passo per la salvaguardia ambientale.
Con questa novità cambia anche il calendario della raccolta differenziata porta a porta: vengono infatti previsti due giorni
specifici per il ritiro del vetro, diversi da quelli del multimateriale leggero (plastica e alluminio).
Dal 6 luglio, quindi:
il vetro deve essere gettato da solo, nel bidone relativo. Il vetro va conferito sfuso (senza sacchetti di nessun tipo);
il multimateriale leggero (plastica e alluminio) deve essere gettato nell’apposito contenitore, secondo le indicazioni fornite
da Sistema Ambiente.

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

www.sistemaambientelucca.it

800275445

