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Sistema Ambiente, parte il censimento delle attrezzature

La veriﬁca riguarda le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Lucca,
escluso il centro storico

13 MAGGIO 2021

LUCCA. Tariffa puntuale: al via il censimento delle attrezzature che Sistema Ambiente ha fornito
in comodato d’uso alle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Lucca, escluso il

centro storico. Sono già state avviate, infatti, le procedure di veriﬁca a domicilio di bidoncini e
contenitori carrellati che gli utenti utilizzano quotidianamente per il conferimento dei riﬁuti.
"L’attività - spiega in una nota Sistema Ambiente - è stata impostata dall’azienda con il ﬁne di
rendere ancora più efﬁcace la tariffa puntuale che permetterà alle utenze più virtuose di avere un
consistente risparmio nelle prossime fatture della Taric. Con la tariffa puntuale, infatti, si calcola
esattamente la quantità di riﬁuto non riciclabile prodotto: minore è la produzione, minore il costo
in bolletta".
Contestualmente, gli operatori di Sistema Ambiente stanno provvedendo alla consegna del nuovo
contenitore grigio, dedicato appunto al materiale non riciclabile, a tutte le utenze che ne risultano
sprovviste.
Il servizio verrà svolto direttamente a domicilio: i cittadini, dunque, non dovranno né prenotare il
passaggio né sollecitare l’azienda. Tutti gli utenti interessati saranno raggiunti direttamente dal
personale incaricato che sarà riconoscibile grazie ai cartellini riportanti le loro generalità.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema
Ambiente Lucca.
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Tariffa puntuale: al via il censimento delle attrezzature che Sistema Ambiente ha fornito in
comodato d'uso alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Lucca, escluso il
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centro storico. Sono già state avviate, infatti, le
procedure di verifica a domicilio di bidoncini e
contenitori carrellati che gli utenti utilizzano
quotidianamente per il conferimento dei rifiuti.
L'attività è stata impostata dall'azienda con il
fine di rendere ancora più efficace la tariffa
puntuale che permetterà alle utenze più virtuose
di avere un consistente risparmio nelle prossime fatture della TARIC. Con la tariffa
puntuale, infatti, si calcola esattamente la quantità di rifiuto non riciclabile prodotto: minore
è la produzione, minore il costo in bolletta.
Contestualmente, gli operatori di Sistema Ambiente stanno provvedendo alla consegna
del nuovo contenitore grigio, dedicato appunto al materiale non riciclabile, a tutte le utenze
che ne risultano sprovviste.
Il servizio verrà svolto direttamente a domicilio: i cittadini, dunque, non dovranno né
prenotare il passaggio né sollecitare l'azienda. Tutti gli utenti interessati saranno raggiunti
direttamente dal personale incaricato che sarà riconoscibile grazie ai cartellini riportanti le
loro generalità.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 24 volte.
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L’attività è stata impostata dall’azienda con il fine di rendere
ancora più efficace la tariffa puntuale che permetterà alle utenze più virtuose di avere un consistente
risparmio nelle prossime fatture della TARIC. Con la tariffa puntuale, infatti, si calcola esattamente la
quantità di rifiuto non riciclabile prodotto: minore è la produzione, minore il costo in bolletta.
Contestualmente, gli operatori di Sistema Ambiente stanno provvedendo alla consegna del nuovo
contenitore grigio, dedicato appunto al materiale non riciclabile, a tutte le utenze che ne risultano
sprovviste.
Il servizio verrà svolto direttamente a domicilio: i cittadini, dunque, non dovranno né prenotare il
passaggio né sollecitare l’azienda. Tutti gli utenti interessati saranno raggiunti direttamente dal personale
incaricato che sarà riconoscibile grazie ai cartellini riportanti le loro generalità.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
Redazione - inviato in data 13/05/2021 alle ore 15.18.14 - Questo post ha
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COMMENTI
- Speriamo che non consegnino i sacchetti di carta per la raccolta della carta - da Anonimo - inviato in data
13/05/2021 alle ore 16.51.45

Come fece con me 'Belli capelli' dicendomi che di bidoncini bianchi non ne aveva più.
Ovviamente sacchetti inutilizzabili e pericolosi in quando in caso di maltempo volano in mezzo alla strada e si spappolano.
---------------------------------------
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