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 Cerca  

L' ATA si aggiudica il servizio 
trasporto e smaltimento rifiuti 
presso l' Ospedale Santa Corona

Condividi |   0

PIETRESE | giovedì 31 ottobre 2013, 16:46

Lo svolgimento del servizio sarà effettuato con mezzi 
GREEN elettrici

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. 

"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". 

 

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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Savonanews

Mi piace 1.659

IN BREVE

domenica 03 novembre

Heritage Liguria, una partenza che lascia 
perplessi: non si può dimenticare Castel 
Gavone. Intervento dei Verdi Savonesi
(h. 18:11) 

I cantieri della settimana sull'Autostrada 
dei Fiori
(h. 15:15) 

Pneumatici da neve o catene a bordo 
come da consuetudine dal 15 novembre al 
15 aprile
(h. 11:10) 

Regione: sostegno alle famiglie in 
difficoltà per il pagamento di affitti ed 
utenze
(h. 08:13) 

Cgil: sblocchiamo i contratti e le 
progressioni economiche di anzianità
(h. 07:33) 

sabato 02 novembre

Vento, temporali e mareggiate da sud 
ovest in Liguria
(h. 14:29) 

Fitta tre-giorni nella capitale inglese per 
una trentina di imprese liguri
(h. 14:19) 

Oggi riparte la caccia, e l'Enpa non ci sta

via libera al bilancio 
preventivo: nel 2014 lavori 
per 29 milioni di Euro 
(h. 15:51) 

Loano, orario di apertura 
dei cimiteri per la 
commemorazione dei 
defunti 
(h. 15:34) 

Tutti gli eventi ed 
appuntamenti del mese di 
novembre a Loano 
(h. 15:18) 

Con il gheppio ferito ad 

Creazione Siti Web Savona
www.egomedia.it 

Trova Nuovi Clienti Con il Web. Richiedi Un 

Preventivo Gratuito!

Crea il tuo blog. GRATIS

Hai Scritto Un Libro?

Annunci per Savona
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Accise, Emone (Fare per Fermare il 
Declino):“Tasse di scopo diventano 
permanenti per incapacità dei politici”
(h. 10:10) 
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l'inagurazione del museo 
della PA 
(h. 12:15) 

Savona, stasera Giuseppe 
Verdi sotto le luci della 
ribalta televisiva 
(h. 12:01) 

A Savona 3.700 persone 
hanno il diabete e circa 
1.100 non lo sanno.In 
provincia i casi di diabete 
sono probabilmente 
17.100: il 9 e 10 novembre 
giornate Mondiali del 
Diabete 
(h. 11:43) 

Cabur Altare, proclamate 
per lunedì 4 novembre otto 
ore di sciopero 
(h. 11:25) 

Avvistato un ufo ad 
Albenga: il racconto del 
testimone 
(h. 11:08) 

Vado Ligure, al Molo 8.44 
domani un pomeriggio di 
magia con il Mago Gentile 
(h. 10:49) 

Lavori sui server dei nostri 
giornali: i miglioramenti a 
volte causano disservizi 
(h. 10:36) 

Regione Liguria, approvato 
calendario venatorio, 
sabato caccia aperta 
(h. 10:15) 

Il nuovo singolo di Zucchero 
su Radio Onda Ligure 101 
(h. 10:00) 

Toirano fa scoprire le 
specialità liguri alla Francia 
in una “Serata Italiana” di 
solidarietà in Francia 
(h. 09:46) 

Giornata della sicurezza 
aziendale Bormioli Rocco: 
premiati dipendenti dello 
stabilimento di Altare 
(h. 09:30) 

Crisantemi di Albenga: 
produzione in calo ma 
vendite in aumento 
(h. 09:00) 

Andora, venerdì notte 
tenebroso e pieno di giochi 
per la Festa di Halloween 
(h. 07:39) 

Ritrovati nella notte i due 
fungaioli dispersi sul Faiallo 
(h. 07:20) 

Savona, tre giovani eroi 
entrano in un 
appartamento in fiamme e 
salvano la proprietaria 
(h. 06:57) 

Borghetto S.S., rottweiler 
abbandonato in un 
appartamento per due 
settimane senza cibo nè 
acqua: salvato dalla Polizia 
Municipale 
(h. 20:37) 

Intervento dei lavoratori di 
ATA S.p.A. in risposta a 
quanto apparso sui giornali 
in merito alle presunte 
irregolarità negli impianti e 
nella gestione dei rifiuti 
(h. 19:18) 

Albenga, nuovo Puc, al via 
il "tour" di presentazioni 
nelle frazioni 
(h. 19:02) 

Paolo Forzano risponde all' 
assessore Apicella sui flussi 
e rilevatori di traffico 
(h. 18:47) 

Lavoro, situazione critica 
in Provincia: 1 savonese su 
4 non può lavorare e 
chiudono due imprese al 
giorno 
(h. 18:28) 

Finale Ligure, venerdì, 
sabato e domenica grande 
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"Festa d'autunno" con la 
Croce Bianca 
(h. 18:16) 

Santi e Morti, orari 
straordinari per i cimiteri 
di Albenga 
(h. 18:01) 

Weekend di Halloween, 
tempo bello ma con 
instabilità nella giornata di 
domenica 
(h. 17:45) 

Halloween in salsa ligure: 
le antiche tradizioni di una 
volta, dagli officieu ai 
balletti fino alle menade 
(h. 17:32) 

Domenica Celle Borgo in 
Festa, grande fiera 
mercato con rievocazione 
storica 
(h. 17:16) 

Savona, rubano maschere e 
vestiti all'Ipercoop 
(h. 17:00) 

L' ATA si aggiudica il 
servizio trasporto e 
smaltimento rifiuti presso l' 
Ospedale Santa Corona 
(h. 16:46) 

Tirreno Power, proseguono 
le indagini della Procura 
(h. 16:33) 
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