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Ora è pulita. La spiaggia libera della Crocetta, il tratto che da dopo i bagni Il corsaro si
estende fin sotto il Famila, domenica mattina 10 maggio, ha sicuramente attirato l’attenzione
di chi passeggiava sul bagnasciuga della lunga spiaggia, che regala una enorme fortuna alla
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città, e di chi si confrontava con la prima tintarella.

Uomini e donne con pettorine gialle, con su scritto ATA, molti altri adulti e bambini, ripulivano
instancabilmente l’arenile. Un bell’esempio di come trascorrere una domenica in compagnia,
aiutando anche la natura. Hanno offerto la personale collaborazione su un’estensione di sabbia
di quasi 2.000 mq mettendo insieme 300 kg di legname, 10 Kg di plastica e circa 7 kg di altro
materiale. Lo hanno anche diviso e differenziato.
E non solo. Un palombaro, per l’attrezzatura che indossava pareva essere sbucato da una
scena di Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, ha perlustrato il fondale antistante per
epurarlo da qualsiasi tipo di oggetto inquinante. L’evento rientra nella campagna Let’s clean
up Europe di cui ATA è promotore. E’ uno degli appuntamenti di tre giorni di iniziative: l’8
maggio si è svolto presso la sede ATA un seminario in collaborazione con Federambiente
destinato agli addetti del settore, al Priamar, nell’ambito di Why bio, ha avuto molto successo
un incontro destinato ai cittadini sulla formazione ambientale e sulla tracciabilità dei rifiuti.
ATA auspica l’incremento dell’ operare in sinergia tra la società, i Comuni, le aziende del settore
e i cittadini affinché il rifiuto divenga sempre più una risosrsa. Le iniziative di ATA S.p.A. si
possono seguire sul sito dell’azienda. Lo scopo è promuovere ed adottare atteggiamenti di
valorizzazione del proprio territorio, sentito come un patrimonio da rispettare, valorizzare e
tutelare.
La prossima sarà il 29 maggio con un nuovo appuntamento di formazione ambientale a cui
parteciperanno allievi della scuola di Borgio Verezzi e studenti delle medie di Lavagnola.
Un’informazione che esula dalle opere di ATA, ma che potrebbe essere utile ai bagnanti della
spiaggia libera che dalla Crocetta si estende fin oltre i cantieri Solimano è che esiste un punto di
Pronto Soccorso, anche ben segnalato sul litorale, presso il Circolo ACLI nel tratto
denominato Spiaggia Raphael. Ogni stabilimento balneare deve essere munito di cassetta
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medica di primo soccorso, ma per i liberi bagnanti per qualsiasi necessità di emergenza ci si può
rivolgere al punto ACLI segnalato
INFO SU ATA SPA.
L’azienda ha modificato la propria struttura per trasformarsi, nel corso degli anni, da una
municipalizzata monoservizio ad una Società per Azioni multi servizi.
I servizi in sintesi:
– raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
– raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti differenziati (carta,
vetro,ecc)
– raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti urbani
pericolosi(farmaci,pile)
– raccolta, trasporto e smaltimento/conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti ingombranti,
– spazzamento stradale,
– manutenzione del verde pubblico,
– servizi di pulizia torrenti/rivi, strade tagliafuoco, sgombero neve e supporto alla Protezione
Civile,
– servizi di bonifica amianto,
– servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (D.D.D.)(attivo in oltre 200 condomini),
– servizi di pulizia e raccolta rifiuti presso i mercati,
– servizi di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge,
– servizi di eliminazione discariche abusive,
– gestione parcheggi,
– servizi di ingegneria e consulenza ambientale.
Il Sito dell’Ata
NUMERO VERDE
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