PAESE :Italia

AUTORE :Gianluca Fenucci

PAGINE :17
SUPERFICIE :37 %

13 agosto 2021

Differenziata,Fobiettìvo è quota70%
«Occhio,la raccoltanonvain vacanza
L'appellodi Collari, responsabiledi Marche Multiservizi: «Nel territorio 51 mini isole ecologiche»
L'AMBIENTE
La raccoltadiffenonvain vacanza,anzi si potenzia.Sui social non
mancano le segnalazioni di
mini discarichea cieloaperto
in giro per la città. Ma intanto
Marche MultiserviziFalconara ed il Comunehanno concordato un nuovo percorso
permigliorarei risultati in termini di percentualedi differenziata. In questoperiodola
città ha superato il 67% ma
l'obiettivoè diarrivareal 70%.
FALCONARA

professionale
pulispiaggiacapace di garantire un livello
molto elevatodi pulizia del li-

renziata

falconarese.
«Accantoa ciò - afferma
Collari-viene effettuatoil programmato lavaggiodei contela
nitori dell'organico,nonché
sostituzione dei contenitori
deterioratio notevolmenteimbrattati. Proprio durantequesta settimanaè in corsoil primo dei due lavaggi mensili.
Gli stessibidoni stradali vengono trattati,ad ogni svuotamento, con unospecificoprodotto disinfettante e deodoLa pulizia
percombatterei cattivi
«Quest'anno, ancheper ri- rante
odori
causati
anchedalle temspondere all'esigenzadi una
maggioresanificazionelegata perature particolarmenteeleall'emergenzaCovid - dice Al- vate. Infine, in alcune zone
centralie strategichedel terriberto Collari, responsabiledi
Marche MultiserviziFalconatorio falconareseè adottato,
ra - è statopotenziatoil serviconsuccesso,l'utilizzo di apzio di pulizia stradale con posite fodereusae gettaper taun'attività di pulituramirata e li bidoni al fine di migliorareil
lavaggio delle aree centrali decoro e di minimizzare
della città, con frequenzabi- l'emissionedi odori».Secondo
il responsabile
di MarcheMulmensile. Inoltre, ai serviziordel terdinari di spazzamento
tiservizi Falconaranon bisoritorio vienegiornalmenteimgna perderele buoneabitudini acquisitenella quotidianità
piegata una spazzatricemece anchedurantele vacanzeè
canizzata di ridotte dimensioimportantefarela raccolta difni in gradodi intervenireeffiferenziata.
cacemente nei luoghi più cirquali piazze,vialetti
edareepedonali,al fine di migliorare la qualitàdel servizio
offerto».
Preliminarmenteall'avvio,
e in manieracontinuativadurante la stagionebalneareviene assicuratain modo capillare la raccoltadifferenziatadei
rifiuti dellaspiaggia,nonché
lapulizia e lasetacciaturadella sabbiae della battigia mediante un'appositamacchina
coscritti,

torale

inclusele domenichee Ferragosto, per la frazioneorganica. L'obiettivo della sinergia
tra aziendaecomuneè avere
attenzioneper una comunità
semprepiùsostenibile
».
Gianluca Fenucci
O RIPRODUZIONE

RISERVATA

contenitori
«Sonocollocatesul territorio
ben51mini isoleecologiche
attrezzate concontenitori per
seccoindifferenziato, carta,
I

plasticae lattine e vetro,oltre
a contenitoridestinatiagli stabilimenti balnearipresenti.Il
serviziodi raccolta differenziata è garantito con unafrequenza trisettimanale per le
frazionisecche(carta,plastica
e lattine e vetro)e giornaliera,
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