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Coreglia Antelminelli
IL GIORNALE DI





COMUNE DI
COREGLIA ANTELMINELLI

(Provincia di Lucca)
    

 Cari Concittadini,

 Come noto, dal 1° luglio 2005, La Società Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca, a seguito di gara di ap-
palto, è risultata aggiudicataria per i prossimi quatto anni, dei servizi inerenti la raccolta dei rifi uti solidi urbani, 
la raccolta differenziata dei rifi uti urbani e lo spazzamento stradale del territorio comunale.

 La nuova ditta appaltatrice ha provveduto come primo atto alla completa sostituzione dei vecchi con-
tenitori ubicati nei vari punti di raccolta, migliorando sensibilmente da questo punto di vista la qualità del ser-
vizio offerto. 

 Sono stati collocati oltre ai contenitori per i r.s.u. anche quelli per la carta e cartone, per la raccolta dif-
ferenziata del multimateriale, dell’umido senza l’utilizzo di appositi sacchetti, delle pile, dei medicinali scaduti, 
dei rifi uti non riciclabili ecc.

 Il servizio, complessivamente funzionale e soddisfacente, è stato intensifi cato in modo da garantire 
il ritiro dei rifi uti a giorni alterni, evitando assolutamente che all’esterno dei contenitori si formino antiestetici 
cumuli di rifi uti. Gli ingombranti ed i materiali ferrosi, sono puntualmente ritirati mediante semplice richiesta 
telefonica al n. 0583 343645 (teleambiente). 

 Sono allo studio iniziative fi nalizzate ad incentivare ulteriormente la raccolta differenziata ed il recupero 
ed il riciclo dei materiali conferiti. Al riguardo, a breve presso la sede della Ditta Sistema Ambiente di Cam-
parlese, sarà attivata una stazione ecologica dove poter conferire, in orari prestabiliti, i rifi uti provenienti dallo 
sfalcio dei giardini, delle siepi ed altro. Analoga iniziativa è allo studio nel Capoluogo. 

 Come vedete, è in atto uno sforzo signifi cativo affi nché anche in questo delicato settore, sia possibile 
coniugare qualità, effi cienza e risparmio.

 E’ molto importante instaurare un rapporto di massima collaborazione con la cittadinanza, con i sin-
goli utenti, affi nché si inneschi un ciclo virtuoso fi nalizzato all’innalzamento dei livelli percentuali della raccolta 
differenziata. Allo scopo, prossimamente, invieremo un manuale informativo dove saranno dettagliatamente 
illustrate le iniziative sopra esposte.

 Stiamo attivando una iniziativa corale che darà sicuramente risultati soddisfacenti in termini ambientali 
ed una riduzione dei costi complessivi del servizio, consapevoli che la promozione della Valle ed in particolare 
del nostro Comune, incentrata sulla valorizzazione dell’ambiente e del territorio, passi anche dalla qualità del 
servizio di raccolta dei rifi uti solidi urbani, che anzi costituisce il biglietto da visita con cui si presentano ai vi-
sitatori i nostri paesi ed i nostri splendidi borghi. 

 Gli uffi ci della Sistema Ambiente, il Dirigente dell’Uffi cio Igiene del Comune Geom. Carmassi Giancarlo 
(0583 78333), ed i sottoscritti, sono sempre a vostra completa disposizione per ogni utile chiarimento e sug-
gerimento che vorrete proporci.

 Cordialmente

 L’Assessore all’Igiene del Territorio Il Sindaco    
 (Dr. Fabrizio Salani) (Dr. Robledo Funai)       
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