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A Lucca arriva Glutton: l'aspirapolvere
potenziata per la cura del decoro del
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"Operazione decoro": Sistema Ambiente punta sulla pulizia e la
manutenzione costanti in centro storico. Con l'obiettivo di mantenere sempre
in ordine il centro, l'azienda ha infatti introdotto un nuovo strumento,
completamente dedicato alla cura delle vie, piazze e vicoli dentro le Mura. Si
chiama Glutton ed è un aspiratore elettrico di ultima generazione. Silenzioso,
discreto, il Glutton è una vera e propria aspirapolvere "potenziata": dotato di
un bidone carrellato da 240 litri, il macchinario viene manovrato da un
operatore che grazie al potente bocchettone può arrivare a pulire con
precisione anche negli angoli più difficili. Con questo nuovo strumento, infatti,
è possibile aspirare foglie, rifiuti, cartacce, escrementi e procedere, poi, alla
sanificazione dell'area: il Glutton, infatti, è accessoriato con un'idropulitrice
che spruzza una soluzione disinfettante.
«Siamo orgogliosi di questo nuovo acquisto - commenta l'assessora
all'ambiente del Comune di Lucca, Valentina Simi -: si tratta di uno strumento
davvero prezioso per la cura del decoro pubblico che va a sommarsi agli altri
provvedimenti che abbiamo preso per tenere sempre pulito il nostro centro
storico. Il Glutton è silenzioso e non darà fastidio ai cittadini che passeggiano,
ma soprattutto è facile da usare: un aspetto che va a beneficio dei nostri
operatori, quotidianamente impegnati in prima linea per la bellezza del
nostro territorio. Una bellezza che siamo tutti chiamati a difendere,
rispettando le regole, evitando di abbandonare i rifiuti, segnalando
discariche».
«L'utilizzo del Glutton - commenta Silvana Sechi, membro del consiglio di
amministrazione di Sistema Ambiente - rientra in quella che potremmo
davvero definire "operazione decoro". Il centro storico è sempre più vivo e
vivace, fortunatamente, e con le persone che tornano a popolare le strade è
indispensabile prevedere nuovi servizi e modalità migliorate per mantenere
l'ordine e la pulizia. Abbiamo potenziato le squadre che si occupano della
pulizia e dello svuotamento dei Garby, abbiamo introdotto un calendario
programmato di spazzamento delle piazze e delle via del centro e oggi
inauguriamo anche il Glutton. È silenzioso; è preciso perché riesce a togliere
tutti i rifiuti che altrimenti non riusciremmo a raggiungere; è utile perché dopo
l'aspirazione si passa alla sanificazione. Intendiamo farlo viaggiare nei
momenti di maggior presenza di persone, proprio per intervenire
tempestivamente su eventuali situazioni di sporcizia».
Per segnalazioni e informazioni: pagina Facebook e profilo Instagram:
Sistema Ambiente Lucca; WhatsApp
333.612.6757; www.sistemaambientelucca.it; 0583.333211.
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Silenzioso, discreto, si chiama Glutton
ed è un bidone carrellato da 240 litri
per tirare meticolosamente a lucido
anche gli angoli più dif cili
LUCCA — Silenzioso, discreto, capace: si chiama
Glutton ed un aspirapolvere gigante ingaggiato da
Sistema Ambiente per far piazza (ma anche strada o
viuzza) pulita nel centro storico. Col suo
bocchettone orientato da un operatore, Glutton è un
bidone carrellato da 240 litri con cui tirare
Glutton in azione
meticolosamente a lucido anche gli angoli più
difficili. L’operazione stop degrado, insomma, in modalità vette altissime.
Sistema Ambiente, col suo componente del consiglio d’amministrazione Silvana Sechi, la chiama in
realtà ‘operazione decoro’ e l’obiettivo è il perimetro di città dentro le mura. Col nuovo strumento è
possibile aspirare foglie, rifiuti, cartacce, escrementi e procedere, poi, alla sanificazione dell’area: il
Glutton, infatti, è accessoriato con un’idropulitrice che spruzza una soluzione disinfettante.
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Il macchinario è motivo d’orgoglio per l’assessora all’ambiente Valentina Simi che ne esalta la bassa
rumorosità e la facilità d’impiego per gli operatori tutori della bellezza del centro storico. Ma attenzione:
“Una bellezza che siamo tutti chiamati a difendere, rispettando le regole, evitando di abbandonare i
rifiuti, segnalando discariche”.
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Login
“Operazione decoro”: Sistema Ambiente punta sulla pulizia e la
manutenzione costanti in centro storico. Con l’obiettivo di mantenere
sempre in ordine il centro, l’azienda ha infatti introdotto un nuovo
strumento, completamente dedicato alla cura delle vie, piazze e vicoli
dentro le Mura. Si chiama Glutton ed è un aspiratore elettrico di ultima
generazione. Silenzioso, discreto, il Glutton è una vera e propria
aspirapolvere “potenziata”: dotato di un bidone carrellato da 240 litri, il
macchinario viene manovrato da un operatore che grazie al potente
bocchettone può arrivare a pulire con precisione anche negli angoli più
difficili. Con questo nuovo strumento, infatti, è possibile aspirare foglie,
rifiuti, cartacce, escrementi e procedere, poi, alla sanificazione
dell’area: il Glutton, infatti, è accessoriato con un’idropulitrice che spruzza una soluzione disinfettante.
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«Siamo orgogliosi di questo nuovo acquisto - commenta l’assessora all’ambiente del Comune di Lucca,
Valentina Simi -: si tratta di uno strumento davvero prezioso per la cura del decoro pubblico che va a
sommarsi agli altri provvedimenti che abbiamo preso per tenere sempre pulito il nostro centro storico. Il
Glutton è silenzioso e non darà fastidio ai cittadini che passeggiano, ma soprattutto è facile da usare: un
aspetto che va a beneficio dei nostri operatori, quotidianamente impegnati in prima linea per la bellezza del
nostro territorio. Una bellezza che siamo tutti chiamati a difendere, rispettando le regole, evitando di
abbandonare i rifiuti, segnalando discariche».
«L’utilizzo del Glutton - commenta Silvana Sechi, membro del consiglio di amministrazione di Sistema
Ambiente - rientra in quella che potremmo davvero definire “operazione decoro”. Il centro storico è sempre
più vivo e vivace, fortunatamente, e con le persone che tornano a popolare le strade è indispensabile
prevedere nuovi servizi e modalità migliorate per mantenere l’ordine e la pulizia. Abbiamo potenziato le
squadre che si occupano della pulizia e dello svuotamento dei Garby, abbiamo introdotto un calendario
programmato di spazzamento delle piazze e delle via del centro e oggi inauguriamo anche il Glutton. È
silenzioso; è preciso perché riesce a togliere tutti i rifiuti che altrimenti non riusciremmo a raggiungere; è
utile perché dopo l’aspirazione si passa alla sanificazione. Intendiamo farlo viaggiare nei momenti di
maggior presenza di persone, proprio per intervenire tempestivamente su eventuali situazioni di sporcizia».
Per segnalazioni e informazioni: pagina Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca; WhatsApp
333.612.6757; www.sistemaambientelucca.it; 0583.333211.
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LUCCA - Sistema Ambiente si è dotata di un nuovo macchinario in
grado di arrivare anche nei vicoli più stretti della città, dove una
normale spazzatrice non riesce a passare. Il Glutton servirà anche a
sani care.
Parte l’Operazione decoro di Sistema Ambiente per garantire pulizia e igiene costanti in
centro storico. L’azienda si è dotata di un nuovo macchinario, una sorta di aspirapolvere
potenziata, dedicato esclusivamente alla cura delle vie, delle piazze e dei vicoli più stretti
all’interno delle Mura. Glutton – questo il nome del mezzo – è dotato di un bidone carrellato
da 240 litri e di un potente bocchettone, capace di raggiungere con precisione anche
negli angoli più di cili.
Attraverso questo nuovo strumento, gli operatori addetti potranno aspirare foglie, ri uti,
cartacce, escrementi e procedere, poi, alla sani cazione dell’area: il Glutton, infatti, è
accessoriato con un’idropulitrice che spruzza una soluzione disinfettante.
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