CALENDARIO
dei RITIRI

dal 29 Aprile

2019

utenze Domestiche e utenze NON Domestiche assimilate alle Domestiche
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Organico

Carta e
Cartone

Multimateriale
Leggero

RUR

Organico

Multimateriale
Leggero

Vetro

Verde *

L’esposizione deve avvenire dalle 21:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di ritiro

UMIDO
Scarti di Cucina
Piccoli scarti di giardinaggio
Cassette di Legno

N.B.

Le cassette di legno devono essere esposte a fianco
del contenitore
Introdurre i rifiuti in sacchetti ben chiusi
all’interno del bidoncino marrone

MULTIMAT. LEGGERO
Contenitori di plastica
Flaconi in plastica
Lattine e barattoli in metallo
Imballaggi in plastica
Vaschette per alimenti in polistirolo/plastica
Tetrapack
Piatti e Bicchieri in plastica (non posate)

N.B.

Le cassette in plastica devono essere
esposte a fianco dell’apposito sacchetto
Introdurre i rifiuti all’interno degli appositi
sacchetti gialli

VETRO
Contenitori, bottiglie e vasetti in vetro

N.B.

Non introdurre porcellana e vetroceramica
(stoviglie e pirofile da forno) Non introdurre cristallo
Il vetro deve essere conferito sfuso
all’interno del bidoncino verde

CARTA
Carta e Cartone
Giornali
Riviste
Libri e Quaderni
La carta priva di impurità potrà essere esposta
anche utilizzando scatoloni di scarto
La carta deve essere conferita
sfusa all’interno del bidoncino bianco

N.B.

RUR
(RIFIUTO URBANO RESIDUO)
Tutti i rifiuti che non possono
essere raccolti in maniera differenziata
Es. Pannolini, Pannoloni, Assorbenti,
CD, DVD, Siringhe, Giocattoli,
Posate in plastica ecc.
E’ vietato introdurre materiali riciclabili
Introdurre i rifiuti in sacchetti
ben chiusi all’interno del bidoncino grigio

N.B.

VERDE *
Sfalci di verde e potature
Non introdurre terra, rami, tronchi, legname
* SOLO PER UTENZE CHE NE FACCIANO
ESPRESSA RICHIESTA (vedi retro)

Per il ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni contattare il numero 0583/33211 o
scaricare l’apposito modulo dal sito www.sistemaambientelucca.it

SERVIZI

dal 29 Aprile

alle utenze Domestiche

2019

RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
Per il ritiro di rifiuti ingombranti contattare il numero 0583-343645
seguendo le indicazioni dell’operatore.
Il servizio prevede un ritiro gratuito c/o il domicilio fino ad un massimo
di 3 pezzi, una volta all’anno. Ulteriori richieste saranno svolte a
pagamento previo sopralluogo di personale addetto del gestore
sempre contattando il numero sopra indicato.
LA STAZIONE ECOLOGICA (in esercizio dal prossimo 1° Giugno)
La Stazione Ecologica sita in Via di Ghivizzano n. 5 in Località Renaio a Pian di Coreglia
è un’area per la raccolta di rifiuti domestici presidiata da personale qualificato.
Cosa si può conferire alla Stazione ecologica:
Carta e cartone, Vetro, Plastica, Metallo, Legno, Imballaggi in genere, Rifiuti
ingombranti, Abbigliamento, Tubi fluorescenti (neon), Frigoriferi, Congelatori,
Lavatrici, Lavastovoglie, Cartucce esauste di toner, Olii vegetali, Medicinali scaduti,
Pile e Batterie esauste, Apparecch. elettriche e elettroniche ecc.

Presso la Stazione Ecologica si possono ritirare i contenitori per la raccolta
differenziata e, una volta terminati, i sacchetti per il Multimateriale Leggero.
Orari di Apertura: Lunedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì e Sabato

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

App JUNKER
Scarica l’App gratuita Junker ...
ti aiuterà a fare una corretta raccolta differenziata in modo
semplice e veloce e soprattutto senza errori !
Scansiona il codice a barre o cerca per descrizione il prodotto ...
Junker ti indicherà in quale contenitore conferire il rifiuto da smaltire.

SFALCI E PICCOLE POTATURE *

SOLO PER UTENZE CHE NE FACCIANO SPECIFICA RICHIESTA

Scaricando lo specifico modello di richiesta dal sito aziendale sarà possibile,
richiedere un carrellato per il conferimento di sfalci e potature del verde che
verrà svuotato con frequenza settimanale nel giorno indicato nel calendario.
Il servizio di ritiro di grosse potature sarà svolto a pagamento previo sopralluogo di
personale addetto del gestore contattando il numero 0583-343645.

www.sistemaambientelucca.it
Fax 0583-331563

infoa@sistemaambientelucca.it
0583
343645

