
Differenziata,Fobiettìvoè quota70%

«Occhio,la raccoltanonvain vacanza
L'appellodi Collari, responsabilediMarcheMultiservizi: «Nel territorio 51 mini isole ecologiche»

L'AMBIENTE

FALCONARA La raccoltadiffe-
renziata nonvain vacanza,an-

zi si potenzia.Sui socialnon
mancano le segnalazionidi
mini discaricheacieloaperto
in giroper la città.Ma intanto
MarcheMultiserviziFalcona-

ra edil Comunehanno con-
cordato un nuovo percorso
permigliorarei risultati in ter-

mini di percentualedi diffe-
renziata. In questoperiodola
città ha superato il 67%ma
l'obiettivoè diarrivareal70%.

Lapulizia
«Quest'anno,ancheper ri-
spondere all'esigenzadi una
maggioresanificazionelegata
all'emergenzaCovid - dice Al-
berto Collari, responsabiledi
MarcheMultiserviziFalcona-

ra - è statopotenziatoil servi-

zio di pulizia stradale con
un'attivitàdi pulituramiratae
lavaggio delle aree centrali
della città,con frequenzabi-
mensile. Inoltre, ai servizior-
dinari dispazzamentodel ter-

ritorio vienegiornalmenteim-
piegata unaspazzatricemec-

canizzata di ridottedimensio-

ni in gradodi intervenireeffi-
cacemente nei luoghi più cir-

coscritti, quali piazze,vialetti
edareepedonali,al fine di mi-

gliorare la qualitàdelservizio
offerto».

Preliminarmenteall'avvio,
e in manieracontinuativadu-

rante la stagionebalnearevie-
ne assicuratain modocapilla-

re la raccoltadifferenziatadei
rifiuti dellaspiaggia,nonché
lapulizia e lasetacciaturadel-

la sabbiaedella battigiame-

diante un'appositamacchina

professionalepulispiaggiaca-
pace di garantire un livello
moltoelevatodi pulizia del li-

torale falconarese.
«Accantoa ciò - afferma

Collari-viene effettuatoil pro-

grammato lavaggiodei conte-

nitori dell'organico,nonchéla
sostituzione dei contenitori
deterioratio notevolmenteim-

brattati. Proprioduranteque-

sta settimanaèin corsoil pri-

mo dei duelavaggi mensili.
Glistessibidonistradaliven-

gono trattati,ad ognisvuota-

mento, con unospecificopro-
dotto disinfettante edeodo-

rante percombatterei cattivi
odoricausatianchedalle tem-

perature particolarmenteele-
vate. Infine, in alcunezone
centralie strategichedel terri-

torio falconareseè adottato,
consuccesso,l'utilizzo di ap-

posite fodereusaegettaper ta-
li bidonial fine di migliorareil
decoro e di minimizzare
l'emissionedi odori».Secondo
il responsabilediMarcheMul-
tiservizi Falconaranon biso-

gna perderele buoneabitudi-
ni acquisitenellaquotidianità
e anchedurantele vacanzeè
importantefarela raccoltadif-

ferenziata.

I contenitori
«Sonocollocatesul territorio
ben51mini isoleecologicheat-

trezzate concontenitori per
seccoindifferenziato, carta,

plasticae lattinee vetro,oltre
acontenitoridestinatiagli sta-

bilimenti balnearipresenti.Il
serviziodi raccoltadifferen-
ziata ègarantitocon unafre-
quenza trisettimanale per le
frazionisecche(carta,plastica
elattine e vetro)egiornaliera,

inclusele domenicheeFerra-
gosto, per la frazioneorgani-

ca. L'obiettivo della sinergia
tra aziendaecomuneèavere
attenzioneper unacomunità
semprepiùsostenibile».
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