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Castelbianco affida ad ATA il
servizio di ritiro e trasporto rifiuti
urbani
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La multiutility savonese opera già a Giustenice e Pietra
Ligure: "Obiettivo 65% di differenziata"

immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri il Comune di Castelbianco ha comunicato l'aggiudicazione
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Cerca

Loano, domenica 17
novembre al via la rassegna
CineClub YEPP

"Con questo contratto ATA S.p.A. si prefigge gli
obiettivi di ridurre la quantità dei rifiuti urbani da
avviare agli impianti di smaltimento, migliorare la
qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di
trattamento e recupero, ridurre all'essenziale il
posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la
raccolta dei rifiuti, ridurre le discariche abusive e
l'abbandono di rifiuti", fanno sapere dall'azienda.
Nel corso degli anni si punterà al raggiungimento del
65% della raccolta differenziata: per attuare questo
ATA utilizzerà un sistema porta a porta e di prossimità,
impiegando nella propria flotta anche mezzi
completamente “green” che oltre a garantire una
mobilità pulita, essendo veicoli ad emissione zero,
assicureranno un puntuale svolgimento del servizio in
termini di efficienza ed efficacia.

(h. 11:29)

Albenga, venerdì 15
novembre conferenza sulla
medicina cinese
(h. 11:13)

ATA aggiunge così il Comune di Castelbianco ai servizi
tutt'ora in essere dei Comuni di Pietra Ligure e
Giustenice, nonché quello svolto per l'ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure partito il 1 novembre scorso. Il
servizio per il Comune di Castelbianco sarà avviato ad
inizio 2014.
r.g.
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