Comune di Montespertoli

COMUNICATO STAMPA

Montespertoli. Al via il nuovo piano di spazzamento strade
Sarà esteso il servizio di pulizia meccanica e incrementato lo spazzamento manuale
Un volantinaggio informativo aiuterà ad adeguarsi al nuovo calendario

Montespertoli - Entrerà in vigore il prossimo 1 febbraio 2016 il nuovo piano di spazzamento strade
che interessa l’intero territorio comunale.
Il progetto prevede un aggiornamento sostanziale del piano attualmente in vigore, con
l’ampliamento dei servizi e l’estensione a vie e zone prima non incluse.
Si tratta di importanti obiettivi raggiunti attraverso una significativa ottimizzazione del lavoro,
mantenendo i costi invariati. Il nuovo piano porterà a un incremento dei tratti di strada oggetto di
pulizia meccanica: dai circa 73 Km spazzati a settimana, si passerà a più di 83 Km/settimana
coinvolgendo, oltre al capoluogo, vie periferiche e frazioni. L’altra importante novità riguarda il
servizio di spazzamento manuale introdotto per la prima volta su tutto il territorio comunale, con
particolare attenzione al Centro storico. Tale servizio era già stato avviato in via sperimentale agli
inizi dello scorso anno, con la ristrutturazione del piano però sarà ulteriormente potenziato,
portando a 7 i turni effettuati ogni settimana.
Il progetto di riorganizzazione interessa anche la segnaletica verticale di divieto di sosta per
spazzamento meccanico. Si è infatti provveduto al posizionamento di nuovi cartelli e
all’ammodernamento di quelli esistenti che nel tempo si erano deteriorati. In tutto, sono stati
collocati 380 nuovi cartelli ed effettuati interventi di manutenzione su circa 400 impianti.
“E’ un potenziamento del servizio che abbiamo fortemente voluto - commenta il sindaco di
Montespertoli, Giulio Mangani - che porterà a un reale miglioramento del decoro e dell'igiene
pubblica del territorio comunale. Soprattutto perché verrà finalmente garantito il servizio laddove
non c'era”.
Per agevolare l’adeguamento delle abitudini dei cittadini al nuovo calendario, il personale di
Publiambiente, durante le operazioni di pulizia, lascerà ai mezzi che si trovano in sosta durante lo
spazzamento un apposito volantino informativo. Il volantinaggio sarà ripetuto per i primi due mesi
dall’entrata in vigore del piano (febbraio e marzo 2016). La cittadinanza è pertanto invitata a
prendere visione dei nuovi calendari, così da consentire la migliore efficacia di svolgimento del
servizio.
A partire dai giorni precedenti dalla sua entrata in vigore, il piano sarà scaricabile dal sito del
Comune www.comune.montespertoli.fi.it e di Publiambiente www.publiambiente.it. Esso contiene
l’elenco completo delle strade coperte dal servizio con l’indicazione del giorno, dell’orario e della
frequenza dello spazzamento.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde di Publiambiente 800980800
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00 oppure rivolgersi
all’URP del Comune.

