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Scuola-lavoro
Scatta il conto
alla rovescia
Cristiano Consorti
AL POLO FIERE

I

nizia domani la settimana clou, quella che
ci porterà all’evento
tanto voluto e al quale stiamo
dedicando molto del nostro
tempo per cercare di non lasciare nulla al caso. Parliamo
del Forum sull’alternanza scuola-lavoro promosso da La Nazione e che ha intercettato – in poche settimane da quando è stata lanciata l’idea – davvero numerosissime adesioni. Ecco,
oggi vogliamo nuovamente accendere un riflettore su questo
evento in programma venerdì
8 aprile dalle ore 10 alle 13 a Palazzo Ducale. Perché sono
emerse due importanti novità.
La prima è costituita dalla proposta arrivata da un professore
del “Fermi” che rientra tra le
scuole partecipanti.
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Cattivi odori, Sistema Ambiente ci dà un taglio
Realizzato il locale per lo stoccaggio alla stazione ecologica di Sant’Angelo in Campo: i rifiuti non sosteranno più nelle aree esterne
LUCCA
Cambia look la stazione ecologica di Sant’Angelo in Campo. Ma
soprattutto si compie, dopo decenni, un passo fondamentale:
con il nuovo impianto di abbattimento delle emissioni odorifere,
vera spina nel fianco per gli abitanti di Nave e S.Angelo, si eliminano i disagi e si compie un’opera
di vero ammodernamento della
struttura.
Un tassello importante nell’opera
di riconversione dei sistemi adibiti al trattamento dei rifiuti, che
adesso non sosteranno più nelle
aree esterne – quindi non saranno
sottoposti ad esalazioni, né alla
contaminazione con altri agenti
esterni – , ma saranno collocati,
come nel caso di tutti i rifiuti maleodoranti e dei loro percolati,
all’interno dell’edificio.
Il nuovo impianto è stato presentato ieri mattina durante una conferenza stampa in loco, dalla dirigente tecnica di Sistema Ambiente Caterina Susini, dal presidente
Matteo Romani, alla presenza degli assessori Lemucchi, Simi e Raspini, congiuntamente a quella di
Silvana Sechi del Cda dell’azienda. Susini ha spiegato tecnicamente l’intervento che, a fianco lato est dell’edificio, sarà in grado
di trattare gli odori “H24” e quindi
di eliminare alla radice ciò che,
per troppi anni, ha causato disagi

Nelle foto, il maxi aspiratore, il taglio del nastro
e un interno della stazione ecologica di Sant’Angelo
in Campo (fotoservizio Alcide)

alla popolazione circostante.
Presente, infatti, in segno di manifesta soddisfazione, anche il battagliero Comitato di S.Angelo. Si
eliminano, dunque, rifiuti fino a
oggi stoccati nelle piazzole limitrofe (organico e indifferenziata)
e, nella zona prospiciente il capannone, una volta liberato dalle perimetrature costituite dai “Geo
block”, Sistema Ambiente realizzerà una copertura dove saranno
posti i pannelli fotovoltaici.
Un ammodernamento necessario e utile, insomma, anche perché finalizzato a eliminare da un
lato i cattivi odori, dall’altro, con
questo intervento, ricavarne benefici anche dal punto di vista dei

costi dello smaltimento. «L’intervento sull’edificio dove abbiamo
realizzato la zona collegata al sistema di aspirazione - precisa l’ingegnere Caterina Susini, esperta
in sistemi per il trattamento dei rifiuti - ha visto realizzare la pavimentazione e le nuove pareti di
questa struttura; il sistema di aspirazione si basa sulla canalizzazione per l’abbattimento chimico-fisiSTRATEGIA

Sarà poi realizzata
una copertura dove
saranno collocati
i pannelli fotovoltaici

co».
Il costo del nuovo impianto è di
un milione di euro. Del progetto
di ammodernamento faranno parte, a breve, i nuovi uffici del personale, il rifacimento del nuovo depuratore e la gara per la messa in
sicurezza della “montagnola”.
«Siamo molto soddisfatti di presentare questi interventi - dichiara il presidente Matteo Romani perché era una sfida che attendevamo di compiere dopo tanti anni
di attese; adesso daremo corso al
progetto per la nuova sede, anch’esso molto importante per
l’azienda».
All’interno della stazione ecologica, lo ricordiamo, afferiscono

ogni giorno circa 300 persone
per conferire i rifiuti differenziati,
con un’attenzione particolare dedicata alla logistica interna e quindi anche nei confronti della sicurezza. Soddisfazione è stata
espressa per questo importante risultato dal vicesindaco Lemucchi
«per l’importante lavoro concluso» e dall’assessora all’Ambiente
Valentina Simi. Che ha sottolineato «l’importante lavoro svolto sul
territorio da parte dei lavoratori di
Sistema Ambiente». Infine una nota di colore: da Sistema Ambiente
hanno fatto notare come, a seguito di questo nuovo intervento, siano scomparsi... i gabbiani.
Maurizio Guccione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In arrivo contenitori “Garby“ nelle frazioni
Saranno collocati a Torre, Sant’Alessio, Santa Maria del Giudice, Santa Maria a Colle, Vinchiana, Ciciana e Ponte a Moriano
LUCCA

Il nostro Forum

Scuola-lavoro
Scatta il conto
alla rovescia

Prosegue l’attività di controllo
contro la piaga dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Sistema
Ambiente, in questo ultimo periodo e grazie all’impiego delle guardie ambientali, ha elevato 20 sanzioni per abbandono dei rifiuti.
«La nostra attenzione è sempre alta - afferma la dirigente tecnica
Caterina Susini - perché è importante far capire alle persone che
l’ambiente deve essere rispettato; la situazione è comunque sotto controllo, credo grazie anche
all’attività di potenziamento dal
punto di vista della prevenzione».

segue dalla prima

di Cristiano
Consorti

E

ABBANDONO DEI RIFIUTI

A sinistra un esempio dei “Garby“; qui

Sistema Ambiente,
in questo ultimo
periodo e grazie
all’impiego delle
guardie ambientali,
ha elevato 20 sanzioni

sopra, la dirigente tecnica di Sistema

Bene inoltre la distribuzione delle
tessere per la raccolta attraverso
il sistema dei cassonetti “Garby”.
«Si tratta di utenti che la richiedono o perché l’hanno smarrita oppure per un duplicato; tra l’altro prosegue Caterina Susini - a breve avremo un numero maggiore
di “Garby” proprio in periferia
(strutture per il conferimento dei
rifiuti che sono in aggiunta al normale sistema di raccolta “porta a
porta“), di fatto proprio nelle zone
che risultano essere più distanti
dai centri di raccolta».
Ne saranno collocati diverse unità nelle frazioni di Torre, Sant’Ales-

Ambiente, Caterina Susini (foto Alcide)

sio, Santa Maria del Giudice, Santa Maria a Colle, Vinchiana, Ciciana e Ponte a Moriano. Nove frazioni in tutto: adesso, si tratta di attendere le autorizzazioni necessarie per collocarle nei luoghi già
precedentemente individuati, ma
l’intervento è considerato imminente. Novità interessanti anche
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Di fatto saranno
installati proprio
nelle zone che
risultano essere
più distanti dai centri
di raccolta

sul fronte della viabilità afferente
alla stazione ecologica di Nave.
L’assessore ai Lavori pubblici,
Francesco Raspini, ha confermato «l’approvazione della variante
urbanistica riguardante la nuova
viabilità, relativa alle frazioni di Nave e S.Angelo, da tempo necessaria per l’accesso più agevole alla
stazione ecologica; si tratta di interventi necessari e richiesti da
tempo dagli abitanti, che andranno a interessare via di Sillori, via
Ducceschi, via della Polveriera,
via Pellegrini e via del Bozzo per
l’accesso alla stazione di raccolta
dei rifiuti. Possiamo affermare
con serenità - conclude Raspini che i lavori sulle vie di accesso potranno vedere il via libera entro la
fine di quest’anno».
Maurizio Guccione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cito questo esempio
per testimoniare
come spesso un’idea,
come quella che abbiamo
lanciato, può anche essere
modificata in corsa e
migliorata. Ebbene, il
professore in questione ci ha
chiesto se fosse possibile
comunicare l’idea del Forum
anche ad ex-studenti?
«Potrebbero portare una
lettura che unisce scuola-pcto
(l’alternanza scuola-lavoro
appunto) al loro percorso
universitario o lavorativo» ci
ha scritto. Un’idea ottima che
La Nazione ha subito preso al
volo aprendo appunto a tale
possibilità che permetterà così
anche di vedere la situazione
con gli occhi di chi l’ha vissuta
anni fa. La seconda novità
invece riguarda la possibilità
di organizzare una diretta
streaming che potrebbe
essere così seguita da
numerose altre persone
interessate all’argomento.
Insomma, l’evento si sta
avvicinando con un obiettivo
primario: confrontarsi dando
spazio a domande, dubbi e
proposte degli studenti.

Abbandono rifiuti, anche a Coreglia scattano multe
Sempre grazie alle fototrappole sono 9 i trasgressori individuati e sanzionati negli ultimi 15 mesi

COREGLIA
Un resoconto dettagliato sulle
operazioni messe in campo
nell’ambito del contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti
nel territorio di Coreglia Antelminelli, è stato reso pubblico dalla
stessa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Remaschi. Sono 9 i trasgressori delle regole a tutela dell’ambiente, individuati e sanzionati, nell’arco
delle indagini effettuate negli ultimi 15 mesi dal Comune di Coreglia e dalla polizia municipale,
con l’ausilio anche di fototrappole, in sinergia con il personale di
“Ascit“. Gli autori degli abbandoni sono stati dunque scoperti, rintracciati e infine multati. I siti spe-

cifici nei quali negli ultimi 15 mesi
sono stati rinvenuti sacchetti di rifiuti abbandonati, contenenti
spazzatura di varia natura, sono
quelli nelle frazioni e località di
Piano di Coreglia, Camparlese e
Calavorno. Gli autori individuati
sono quasi tutti residenti a Coreglia a eccezione di un caso riferito
a un abitante del comune di Borgo a Mozzano.
«Contrastare l’abbandono dei rifiuti - commentano il sindaco Marco Remaschi e il consigliere comunale con delega all’Ambiente Piero Taccini - , è un impegno al quale dobbiamo prestare molta attenzione. Il nostro territorio, purtroppo, non è esente da questa pratica incivile e dannosa per l’ambiente e per il decoro pubblico. Abbandonare un sacco di rifiuti non solo

deturpa il bello che ci circonda,
ma rappresenta un vero attentato
alla salute della terra che abbiamo solo in prestito. Ringrazio,
quindi, le tante persone che ogni
giorno si impegnano per salvaguardare la bellezza del nostro comune, prestando attenzione, segnalando e agendo». Per segnalare l’abbandono dei rifiuti è possibile utilizzare con estrema facilità il
servizio
“Acchiapparifiuti
di
Ascit“. E’, infatti, sufficiente scattare una foto e inviarla, insieme alle indicazioni del luogo, indirizzo
e località, al numero attivo su
WhatsApp 348.6001346. Il numero in questione è abilitato esclusivamente per ricevere messaggi
relativi all’abbandono dei rifiuti.
Fiorella Corti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stop cattivi odori grazie ai lavori alla stazione ecologica di Nave - Luccaindiretta

RIFIUTI

Stop cattivi odori grazie ai lavori alla
stazione ecologica di Nave foto
Concluso l'intervento di Sistema Ambiente all'impianto
di Alessandro Rosi - 02 Aprile 2022 - 15:05

Basta cattivi odori dall’impianto dei rifiuti alla stazione ecologica di Nave. Le
opere di ristrutturazione e ammodernamento della struttura, che l’hanno resa
non solo più adeguata al contesto ma anche più green, con l’installazione di un
impianto fotovoltaico.

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/04/02/stop-cattivi-odori-grazie-ai-lavori-alla-stazione-ecologica-di-nave/283998/
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Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza che è
stato presentato oggi da Sistema Ambiente, che lo ha realizzato mettendo al
primo posto il problema delle emissioni odorifere.
FOTO





Nel dettaglio, i lavori all’isola
ecologica di Sant’Angelo hanno
previsto, la realizzazione di un locale
chiuso, sottoposto ad aspirazione. Il
locale adibito al processo di
trattamento sarà reso quanto più
possibile “stagno” ed è dotato di
accessi a chiusura rapida. Inoltre sarà
mantenuto in depressione mediante
aspirazione: l’aria aspirata sarà
trattata con un processo chimico per
l’abbattimento dei composti olfattivi.
L’intervento è stato realizzato con un investimento di circa 1 milione di euro. È in
corso di realizzazione anche un depuratore dei reflui delle acque industriali,
meteorologiche e dei percolati.
A presentare le novità dell’impianto è Caterina Susini, dirigente tecnica di
Sistema Ambiente: “Innanzitutto devo ringraziare il consiglio di
amministrazione e il Comune e la Regione Toscana per il loro supporto. Quello
presentato oggi non è l’unico investimento che stiamo portando avanti, e il
trattamento delle emissioni odorifere era un problema importante da risolvere.
Tra gli investimenti in corso – conclude Caterina Simi – abbiamo la
realizzazione di nuovi uffici e la futura nuova tettoia che avrà pannelli
fotovoltaici”.
“Per noi è un momento importante – spiega Matteo Romani, presidente di
Sistema Ambiente – questo è un impianto che dava diversi problemi, soprattutto
riguardanti le maleodoranze, e questo investimento è importante perché ha
portato a un intervento che li risolve. Era un impegno – continua il presidente di
Sistema Ambiente – che ci eravamo presi come amministrazione e come
azienda. Come già detto da Caterina Susini – conclude Matteo Romani – ci sono
altri investimenti in ballo oltre a questo; abbiamo previsto diversi investimenti
che si realizzeranno nei prossimi 5 anni”. Alla presentazione degli interventi
realizzati all’impianto di Nave di Sistema Ambiente vi era anche Giovanni
Lemucchi, vicesindaco di Lucca, che ha portato i saluti del sindaco Tambellini e
che ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito nella realizzazione di
questo intervento, ne ha ribadito l’importanza.
Interviene anche Valentina Simi, assessore all’ambiente del Comune di Lucca:
“Oggi non si parla solo della raccolta dei rifiuti ma anche di tutto quello che c’è
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2022/04/02/stop-cattivi-odori-grazie-ai-lavori-alla-stazione-ecologica-di-nave/283998/
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dietro. Il ciclo della raccolta è importante, ma lo è anche tutto il lavoro che c’è
dietro, come lo smaltimento, che però non viene sempre ricordato. Giornate come
quelle di oggi – conclude l’assessore Simi – servono a far vedere quanto ancora
c’è da fare e l’importanza degli investimenti in corso e di quelli fatti”.
Anche l’ex assessore all’ambiente e attuale candidato sindaco Francesco Raspini
commenta l’investimento presentato oggi, con uno sguardo rivolto al futuro:
“Oggi viene inaugurato il frutto del lavoro di molti anni, frutto del lavoro di tutti i
dipendenti di Sistema Ambiente. È importante vedere qui presente il comitato di
San Concordio, che non ha mai visto di buon occhio questo impianto. Ma è anche
grazie a loro e al dialogo che si è instaurato tra noi che è stato migliorato
l’impianto grazie a questo investimento. Nel breve futuro, nel giro di poche
settimane, parleremo anche della realizzazione della nuova strada di
collegamento tra la Sarzanese e via dei Sillori, a Sant’Angelo. La nuova strada
rappresenta per gli abitanti del quartiere di Nave una notizia importante,
soprattutto per i residenti di alcune vie come via Ducceschi, via Pellegrini, via
della Polveriera, via del Bozzo e via dei Sillori che si vedranno finalmente liberare
la strada dal traffico, specialmente quello pesante dei mezzi di Sistema Ambiente,
rendendo più vivibili e fruibili queste zone della città. Un altro investimento
importante – conclude Raspini – che mette fine a tutti quei disagi e a quelle
problematiche che gli abitanti di Nave hanno dovuto affrontare per molti anni e
che, a breve, vedranno risolte”.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
FOTO
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Niente più cattivi odori alla stazione
ecologica di Sant'Angelo: nuovi locali
per stoccare i rifiuti
 SCRITTO DA REDAZIONE
 ECONOMIA E LAVORO
 03 APRILE 2022

 VISITE: 86

eADV

Niente più cattivi odori, grazie a una stazione
ecologica ristrutturata, riqualificata e con un sistema potenziato per
gestire le emissioni odorifere: questi gli interventi realizzati da Sistema
Ambiente, per 1 milione di euro, nell'isola ecologica di Sant'Angelo in Campo
in via Manrico Ducceschi.
Le opere di riqualificazione sono state presentate dal presidente di Sistema
Ambiente, Matteo Romani, dal dirigente tecnico, Caterina Susini, dal
vicesindaco, Giovanni Lemucchi, dall'assessore all'ambiente del Comune di
Lucca, Valentina Simi, dall'assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini, e
dal consigliere del Cda di Sistema Ambiente, Silvana Sechi.
I lavori hanno riguardato la realizzazione di un locale chiuso per lo stoccaggio
di rifiuti particolarmente maleodoranti, con un impianto di depurazione
dell'aria in grado di limitare le emissioni odorifere. In particolare
l'inaugurazione riguarda la messa al coperto dei seguenti rifiuti: organico,
indifferenziato, carta e parte dei rifiuti ingombranti, rifiuti che determinano
rilascio di vapori e gas, con caratteristiche olfattive riconducibili a composti
organici volatili (COV) provenienti dalla degradazione delle sostanze
organiche complesse (caratteristica strutturale degli impianti che trattano
fanghi biologici e FORSU).

«Il nostro obiettivo - commenta il presidente Romani - è quello di
ammodernare e rilanciare gradualmente l'azienda. Parliamo di sedi e
strutture che dovranno diventare sempre più moderne e funzionali. Parliamo
di nuovi servizi, più vicini al cittadino, più semplici da usare: abbiamo attivato
il numero WhatsApp che ogni giorno riceve e gestisce molte richieste di
informazioni e segnalazioni; abbiamo aperto uno sportello online grazie al
quale i cittadini possono avere sempre sotto controllo la loro situazione;
abbiamo anche un sportello virtuale, con il quale gli utenti possono sbrigare
le pratiche burocratiche senza doversi recare in sede. L'ammodernamento
dell'azienda sta procedendo: il tema della gestione dei rifiuti, e tutto quello
che ne consegue e comporta, è particolarmente importante e cammina di
pari passo con la cura dell'ambiente, la tutela del territorio che ci circonda».
«Le opere che abbiamo condotto - prosegue la dirigente tecnica Susini - e
che condurremo, guardano nella direzione di migliorare la gestione e lo
stoccaggio dei rifiuti. Abbiamo realizzato un locale chiuso per tenere al
coperto l'organico, il non riciclabile, la carta e una parte dei rifiuti ingombranti.
Si tratta di rifiuti che rilasciano vapori, gas e cattivi odori, specialmente nelle
giornate di pioggia: con questa copertura, le emissioni odorifere saranno
sensibilmente ridotte, migliorando la qualità dell'aria. Con un ulteriore
vantaggio: riuscendo a stoccare certe tipologie di rifiuti e a ridurre gli odori,
possiamo permetterci di razionalizzare al massimo i trasporti agli impianti di
recupero attuando un'operazione di risparmio in termini economici,
ambientali e di movimentazione».
«Sosteniamo con forza - aggiunge l'assessore all'ambiente Simi - le azioni
messe in campo da Sistema Ambiente per migliorare e potenziare la
presenza dell'azienda sul territorio. Con un grande sforzo, di personale,
economico e organizzativo, Sistema Ambiente è riuscita a gestire situazioni di
grande emergenza, come quella relativa alla pandemia, avviando un proficuo
percorso di ammodernamento e riqualificazione».
eADV

«Un percorso di crescita e in crescita avviato anni fa, che sta procedendo con
sempre maggior forza - conclude l'assessore ai lavori pubblici, Raspini -. Gli
interventi realizzati nella stazione ecologica di Sant'Angelo non erano più
rimandabili e determineranno un miglioramento notevole ai lavoratori e ai
residenti. Così come va letta nel segno della maggior vivibilità e maggior
sicurezza la nuova strada di collegamento tra la Sarzanese e via dei Sillori a
Nave. È terminata la conferenza dei servizi e tra due settimane andremo in
consiglio comunale con la variante urbanistica. Quanto prima vogliamo
arrivare all'avvio dei lavori per la viabilità alternativa di Nave, che, finalmente,
libererà via Ducceschi, via della Polveriera, via Pellegrini, via dei Sillori e via
del Bozzo dal traffico di attraversamento, soprattutto dei mezzi di Sistema
Ambiente».
I lavori all'isola ecologica di Sant'Angelo hanno previsto, dunque, la
realizzazione di un locale chiuso, sottoposto ad aspirazione. Il locale adibito
al processo di trattamento sarà reso quanto più possibile "stagno" ed è dotato
di accessi a chiusura rapida. Inoltre sarà mantenuto in depressione mediante
aspirazione: l'aria aspirata sarà trattata con un processo chimico per
l'abbattimento dei composti olfattivi.
L'intervento è stato realizzato con un investimento di circa 1 milione di euro. È
in corso di realizzazione anche un depuratore dei reflui delle acque
industriali, meteorologiche e dei percolati. Prossimamente, inoltre, sarà

costruita una tettoia per la copertura dei rifiuti, dotata di pannelli fotovoltaici e
saranno ristrutturati anche gli uffici, così da creare un ambiente più
funzionale, più bello, più accessibile e gradevole.
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Niente più cattivi odori, grazie a una stazione ecologica
ristrutturata, riqualificata e con un sistema potenziato per gestire
le emissioni odorifere: questi gli interventi realizzati da Sistema
Ambiente, per 1 milione di euro, nell’isola ecologica di Sant’Angelo
in Campo in via Manrico Ducceschi
Niente più cattivi odori, grazie a una stazione ecologica ristrutturata, riqualificata e con
un sistema potenziato per gestire le emissioni odorifere: questi gli interventi realizzati da
Sistema Ambiente, per 1 milione di euro, nell’isola ecologica di Sant’Angelo in Campo in via
Manrico Ducceschi.
I lavori hanno riguardato la realizzazione di un locale chiuso per lo stoccaggio di rifiuti
particolarmente maleodoranti, con un impianto di depurazione dell’aria in grado di
limitare le emissioni odorifere. In particolare l’inaugurazione riguarda la messa al coperto
dei seguenti rifiuti: organico, indifferenziato, carta e parte dei rifiuti ingombranti, rifiuti
che determinano rilascio di vapori e gas, con caratteristiche olfattive riconducibili a
composti organici volatili (COV) provenienti dalla degradazione delle sostanze organiche
complesse (caratteristica strutturale degli impianti che trattano fanghi biologici e
FORSU).
«Il nostro obiettivo – commenta il presidente Romani – è quello di ammodernare e
rilanciare gradualmente l’azienda. Parliamo di sedi e strutture che dovranno diventare
sempre più moderne e funzionali. Parliamo di nuovi servizi, più vicini al cittadino, più
semplici da usare: abbiamo attivato il numero WhatsApp che ogni giorno riceve e
gestisce molte richieste di informazioni e segnalazioni; abbiamo aperto uno sportello
online grazie al quale i cittadini possono avere sempre sotto controllo la loro situazione;
abbiamo anche un sportello virtuale, con il quale gli utenti possono sbrigare le pratiche
burocratiche senza doversi recare in sede. L’ammodernamento dell’azienda sta
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procedendo: il tema della gestione dei rifiuti, e tutto quello che ne consegue e comporta,
è particolarmente importante e cammina di pari passo con la cura dell’ambiente, la tutela
del territorio che ci circonda».
«Le opere che abbiamo condotto – prosegue la dirigente tecnica Susini – e che
condurremo, guardano nella direzione di migliorare la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti.
Abbiamo realizzato un locale chiuso per tenere al coperto l’organico, il non riciclabile, la
carta e una parte dei rifiuti ingombranti. Si tratta di rifiuti che rilasciano vapori, gas e
cattivi odori, specialmente nelle giornate di pioggia: con questa copertura, le emissioni
odorifere saranno sensibilmente ridotte, migliorando la qualità dell’aria. Con un ulteriore
vantaggio: riuscendo a stoccare certe tipologie di rifiuti e a ridurre gli odori, possiamo
permetterci di razionalizzare al massimo i trasporti agli impianti di recupero attuando
un’operazione di risparmio in termini economici, ambientali e di movimentazione».
«Sosteniamo con forza – aggiunge l’assessore all’ambiente Simi – le azioni messe in
campo da Sistema Ambiente per migliorare e potenziare la presenza dell’azienda sul
territorio. Con un grande sforzo, di personale, economico e organizzativo, Sistema
Ambiente è riuscita a gestire situazioni di grande emergenza, come quella relativa alla
pandemia, avviando un proficuo percorso di ammodernamento e riqualificazione».
«Un percorso di crescita e in crescita avviato anni fa, che sta procedendo con sempre
maggior forza – conclude l’assessore ai lavori pubblici, Raspini -. Gli interventi realizzati
nella stazione ecologica di Sant’Angelo non erano più rimandabili e determineranno un
miglioramento notevole ai lavoratori e ai residenti. Così come va letta nel segno della
maggior vivibilità e maggior sicurezza la nuova strada di collegamento tra la Sarzanese e
via dei Sillori a Nave. È terminata la conferenza dei servizi e tra due settimane andremo in
consiglio comunale con la variante urbanistica. Quanto prima vogliamo arrivare all’avvio
dei lavori per la viabilità alternativa di Nave, che, finalmente, libererà via Ducceschi, via
della Polveriera, via Pellegrini, via dei Sillori e via del Bozzo dal traffico di
attraversamento, soprattutto dei mezzi di Sistema Ambiente».
I lavori all’isola ecologica di Sant’Angelo hanno previsto, dunque, la realizzazione di un
locale chiuso, sottoposto ad aspirazione. Il locale adibito al processo di trattamento sarà
reso quanto più possibile “stagno” ed è dotato di accessi a chiusura rapida. Inoltre sarà
mantenuto in depressione mediante aspirazione: l’aria aspirata sarà trattata con un
processo chimico per l’abbattimento dei composti olfattivi.
L’intervento è stato realizzato con un investimento di circa 1 milione di euro. È in corso di
realizzazione anche un depuratore dei reflui delle acque industriali, meteorologiche e dei
percolati. Prossimamente, inoltre, sarà costruita una tettoia per la copertura dei rifiuti,
dotata di pannelli fotovoltaici e saranno ristrutturati anche gli uffici, così da creare un
ambiente più funzionale, più bello, più accessibile e gradevole.
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