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Una scelta che va inquadrata nel momento storico che stanno vivendo i comuni italiani, 
in particolare quelli montani come il nostro. 
Le scelte di governo stanno andando sempre più verso un accentramento dei servizi 
nei centri più popolosi penalizzando le aree interne. Abbiamo assistito impotenti a 
chiusura di scuole ed uffici postali, abbiamo visto diminuire i soldi che venivano dati per 
il sostegno dei Comuni generando tagli ai servizi ed aumento delle tasse. 
Non reagire a tutto questo significa decretare la morte di Comuni come Bagni di Lucca, 
perché i piccoli Comuni non sono come le megalopoli, come la capitale, per la quale, 
per rimediare alle varie ruberie, è stato firmato un apposito decreto salva-Roma. Ai 
piccoli Comuni si taglia e basta. Limitarsi a tagliare i servizi vuol dire obbligare le nuove 
generazioni a trasferirsi verso le città, spopolando le frazioni montane e cancellando 
irrimediabilmente la storia e la cultura di cui sono fatti. Per questo abbiamo deciso di 
mettere in atto tutto quanto possa porre rimedio a queste politiche scellerate. 
La società nasce per questo: per mantenere i servizi nel nostro Comune, gestendoli in 
autonomia ad un minore costo.
Al tempo stesso questa scelta ci permetterà di avere un maggior rispetto dell’ambiente 
differenziando i nostri rifiuti e permettendone un riutilizzo. In questi anni anche i 
rifiuti sono diventati una ricchezza e separarli in maniera corretta vuol dire non solo 
conservazione dell’ambiente in cui viviamo, ma anche aiutare le casse del Comune e 
di conseguenza le proprie! La società partirà con 8 nuovi assunzioni. 8 famiglie che 
potranno guardare più serenamente al domani. Ma non è un traguardo definitivo in 
quanto i posti di lavoro potranno aumentare.
E’ importante maturare la nostra mentalità comprendendo che riciclare, recuperare e 
riutilizzare diventino 3 abitudini fondamentali per il futuro nostro e del nostro Comune. 
Adoperiamoci in prima persona, stimolando e informando anche i nostri vicini e le 
persone che si dimostrassero meno consapevoli o attenti dei vantaggi per tutti.   
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LA RACCOLTA a Fornoli, Ponte a Serraglio e Villa

UMIDO dovrà essere messo fuori dall’abitazione il bidoncino marrone la sera precedente al giorno di 
raccolta stabilito. I rifiuti dovranno essere all’interno di un sacchetto ben chiuso nel bidoncino.
PLASTICA dovrà essere esposto un sacchetto ben chiuso fuori dall’abitazione la sera precedente al 
giorno della raccolta. I contenitori possono essere raccolti e pressati anche all’interno di un secchiello.
VETRO dovrà essere esposto un sacchetto ben chiuso fuori dall’abitazione la sera precedente al giorno 
della raccolta. I contenitori possono essere raccolti anche all’interno di un secchiello o conferiti presso 
i contenitori stradali presenti sul territorio.
CARTA dovrà essere esposto un sacchetto ben chiuso fuori dall’abitazione la sera precedente al giorno 
della raccolta. I contenitori possono essere raccolti anche all’interno di un secchiello.
INDIFFERENZIATO dovrà essere esposto un sacchetto ben chiuso fuori dall’abitazione la sera precedente 
al giorno della raccolta. 

LA RACCOLTA NELLE ALTRE FRAZIONI
Verranno allestite delle oasi di raccolta in ogni paese, con contenitori per UMIDO, PLASTICA, VETRO, 
CARTA ed INDIFFERENZIATO.
La sera precedente alla raccolta prevista dovranno essere conferiti i sacchetti ben chiusi.
AD ESEMPIO il lunedì mattina viene raccolto l’UMIDO la domenica sera deve essere conferito il 
sacchetto di organico all’interno del contenitore marrone presente nell’oasi di raccolta. 

LUNEDI umido    MARTEDI vetro  MERCOLEDI plastica    gIOVEDI umido VENERDI carta
SABATO indifferenziato www.bagnidiluccaservizi.it



COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

Tra tutti i materiali che è possibile riciclare, la plastica è tra quelli che maggiormente si prestano a 
un riciclo completo. Largo spazio quindi a bottiglie, buste della pasta, flaconi dei prodotti utilizzati 
per le pulizie, vaschette del gelato, cassette e retine di frutta e verdura, vasetti dello yogurt e ancora 
incarti trasparenti di brioches e caramelle. Non differenziate invece nella plastica tutti quei rifiuti che 
presentano residui di materiali organici, ad esempio il cibo che potrebbe fermentare nel cassonetto, 
o residui di sostanze pericolose come vernici e colle. Ricordate sempre che tutti i contenitori devono 
essere puliti, svuotati e schiacciati. Togliete le eventuali etichette di carta e nel caso dei vasetti di 
yogurt lavateli prima di inserirli nel sacchetto della plastica.

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

Le bottiglie, i bicchieri, i barattoli e i vasi di vetro devono essere invece conferiti nel cassonetto del vetro 
dove non dovete però buttare via anche lampadine, neon, specchi, bicchieri di cristallo e contenitori 
in pirex, tutti materiali che devono essere riciclati in maniera differente. Anche in questo caso è bene 
che i contenitori siano puliti e soprattutto vuoti: non inserite nel cassonetto bottiglie di vetro piene o 
semi-piene anche se si tratta solo di acqua.

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

Per quanto riguarda carta e cartone, potete riciclare giornali, scatole, cartoni ben piegati ma anche 
quaderni, scatole del latte, dei succhi di frutta, dei corn flakes e vaschette porta-uova in cartone. Non 
buttate nei bidoni carta unta, quella da forno e piatti e bicchieri di carta. Appiattite sempre le scatole e 
comprimete gli scatoloni in modo da ridurre gli imballaggi di grandi dimensioni in piccoli pezzi.

Bagni di Lucca Servizi s.r.l., in forma abbreviata BASE s.r.l., è una società totalmente 
pubblica di proprietà del Comune di Bagni di Lucca che possiede il 100% del capitale. Una 
tale proprietà è detta “in House” ed è nata per gestire alcuni servizi pubblici nel Comune di 
Bagni di Lucca.

La gestione dei servizi fatta da una società interamente Comunale permetterà di mantenere 
un costante monitoraggio di costi e andamenti, garantendo allo stesso tempo un servizio 
migliore. La gestione dei rifiuti è il primo servizio che sarà gestito dalla società ed in questi 
giorni stiamo concludendo le pratiche per la generazione di una graduatoria da cui attingere 
per il personale.

La raccolta differenziata è un metodo in cui il ruolo di protagonista spetta al cittadino che 
dovrà imparare a differenziare i propri rifiuti in diverse categorie: carta, vetro, plastica, 
umido ed indifferenziato. Solo combinando il metodo di raccolta con la volontà dei cittadini 
riusciremo ad ottenere degli ottimi risultati che ci permetteranno di aumentare il numero 
delle assunzioni.
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COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO

gli avanzi di cibo, gli alimenti andati a male, le bucce della frutta, i sacchetti del tè e i fondi del caffè, i 
fiori secchi e i tovaglioli di carta vanno conferiti invece nel contenitore dell’umido, di colore marrone. 
Non dimenticate di sistemare i materiali in sacchi ben chiusi prima di buttarli via.

COSA BUTTARE NELL’INDIFFERENZIATA

I materiali unti e sporchi, i piatti e le posate che vi abbiamo detto di non riciclare nella carta, cd e dvd, 
i giocattoli, i fiori finti, i sacchetti dell’aspirapolvere, gli spazzolini e le videocassette devono finire 
invece direttamente nell’indifferenziata ossia nel cassonetto in cui rientrano tutti quei rifiuti che non 
possono essere riciclati. Ricordate inoltre che bicchieri, tazze e piatti di ceramica, non devono essere 
gettati nel vetro ma nell’indifferenziata in quanto si tratta di materiali che non è possibile riciclare.

COME SMALTIRE I RIFIUTI INgOMBRANTI

I rifiuti ingombranti come mobili, materassi ed elettrodomestici vari devono essere portati invece nelle 
stazioni ecologiche


