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Falconara Marittima, 
 
‘INSIEME FACCIAMO PIAZZA PULITA’: VERTICI E OPERATORI DI 
MARCHE MULTISERVIZI IN PIAZZA PER INCONTRARE I CITTADINI 
 
Domani 29 settembre dalle 9.30 alle 10.30 in piazza Mazzini saranno esposte le 
nuove spazzatrici, con le immagini degli operatori sulle fiancate, per una 
campagna di sensibilizzazione 
 
Viene lanciata domani 29 settembre, da piazza Mazzini, la campagna “Insieme 
facciamo piazza pulita’ con l’obiettivo di sensibilizzare a una maggiore cura del 
territorio, richiamando l’attenzione di cittadini, imprese, turisti verso la responsabilità 
che ciascuno deve avere nei confronti dell’ambiente, patrimonio di tutti. Parcheggiate 
nella principale piazza cittadina ci saranno le nuove macchine spazzatrici impegnate 
dai prossimi giorni nella pulizia delle strade, con applicate sulla fiancata le foto degli 
operatori di Marche Multiservizi Falconara: Alessandro, Daniela, Francesco e 
Riccardo, che ogni giorno si impegnano a rendere sempre più accogliente il territorio 
e mantenere un adeguato decoro urbano che il nostro contesto merita. La campagna 
“Insieme facciamo piazza pulita” punta dunque a coinvolgere i cittadini e non solo, a 
cominciare dalle giovani generazioni, all’utilizzo delle strutture per il corretto 
conferimento dei rifiuti perché l’ambiente è un lavoro di squadra e in Marche 
Multiservizi Falconara crediamo fortemente che attraverso la collaborazione di tutti 
possiamo tenere pulita la nostra città. A sottolineare il messaggio, in piazza insieme 
agli operatori ci saranno il nuovo amministratore unico di Marche Marcelo Nasini e i 
tecnici dell’azienda.  
Non solo: la pulizia delle strade si tinge di rosa perché MMS Falconara incoraggia 
l’inclusione di donne e ragazze lungo tutti i livelli della gerarchia aziendale, in linea 
con l’obiettivo n.5 dell’Agenda Onu 2030 “ la parità di genere non è solo un diritto 
umano fondamentale ma la condizione necessaria per un mondo prospero, 
sostenibile e in pace”. 
  
«Per una utility come la nostra, lo sviluppo del territorio è la condizione essenziale di 
vita, da affiancare alla promozione di una nuova educazione civica in una prospettiva 
di circolarità e di uso efficiente delle risorse – commenta l’amministratore unico, 
Marcelo Nasini – Marche Multiservizi Falconara vuole essere protagonista di questa 
fase di trasformazione già iniziata a supporto dell’amministrazione». 
         

 
Insieme contribuiamo al raggiungimento degli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile 


