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L' ATA si aggiudica il servizio
trasporto e smaltimento rifiuti
presso l' Ospedale Santa Corona
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L’ATA S.p.A. si è aggiudicata, tramite procedura
negoziata bandita dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2
del Savonese, l’affidamento del servizio di ritiro,
trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli
urbani presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure,
per un periodo contrattuale di 36 mesi, con
decorrenza 1° novembre 2013.
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"E’ con grande soddisfazione, commenta Ing. Luca
Pesce, direttore generale, che la Società acquisisce
questo servizio, perché si unisce e completa il recente
affidamento della gestione, ambientalmente
sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei
rifiuti urbani comprese tutte le frazioni
differenziabili, nonché spazzamento stradale, avviato
nei Comuni di Pietra Ligure e Giustenice, completando
localmente la proposta aggregativa di ATA S.p.A., in
linea con le aspettative regionali e provinciali di
gestione per aree omogenee dei servizi ambientali".
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Anche in questo caso, lo svolgimento del servizio sarà
effettuato con mezzi GREEN elettrici, ribadendo una
volontà di svolgimento dei servizi che non sia solo
efficace ma che punti ad una logistica ad impatto 0.
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