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La città del futuro

Lucca

Tiglio, il Comune pensa a un sostituto-maxi
L’albero malato (carie a tronco e rami) sarà abbattuto: il nuovo sarà collocato più all’interno per dargli maggiore libertà di crescita
LUCCA
Nessuna soluzione per il maxi
tiglio di fronte alla stazione: le
sue condizioni sono troppo
compromesse. E oltretutto si
trova in una zona molto frequentata, a lato della pista ciclopedonale di viale Regina Margherita
nei pressi del percorso della sortita San Colombano. Il Comune
sottolinea le evidenze ricavate
dalle tomografie: il fusto dell’albero è completamente cavo per
l’azione profonda di una carie
che non risparmia nemmeno i
rami principali rendendo la grande pianta notevolmente fragile.
“Come confermato dalla perizia dell’agronoma Irene Benvenuti, spiega la nota di Palazzo
Orsetti, l’esemplare è classificato nelle categorie più alte di rischio che, in virtù della collocazione in un punto di intenso passaggio, sia veicolare che pedonale, lo rendono assolutamente
non compatibile con la sicurezza pubblica. Per effetto del vento i grandi rami possono creare
forze di torsione in grado di provocare il distacco all’attaccatu-
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Tronco e rami cariati,
l’antico albero di
fronte alla stazione ha
la sentenza scritta
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Gli sbandieratori
non hanno detto no
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o no nell’ex impianto?
Il dibattito è apertissimo

ra con il tronco degli stessi o addirittura la rottura del fusto. Per
questo motivo, acquisita la perizia tecnica, il Comune ha deciso di estendere e rafforzare già
da oggi la transennatura di sicurezza intorno all’esemplare malato“.
L’amministrazione comunale
nel corso delle verifiche necessarie alla compilazione della
scheda Vta ha valutato con tecnici specializzati la possibilità di
operare un intervento di consolidamento dell’albero accennato
come ipotesi nella relazione
dell’agronoma. Tale intervento
e poi stato escluso per quattro
motivi: l’impossibilità di ridurre i
rischi di incidenti a un livello accettabile, la necessità di mantenere comunque la chiusura con
transenne dell’area a rischio,
l’impatto dimensionale e visivo

che tale intevento comporterebbe, l’irreversibilità della patologia che sta conducendo a morte la pianta.
L’unica proposta ipotizzabile
di consolidamento prevederebbe infatti la costruzione di una
sorta di enorme gabbia metallica piramidale in grado di sorreggere con cavi di sicurezza il peso dei singoli rami, in caso di rottura o scosciamento, ma anche
di sorreggere dell’intera chioma dell’albero in caso di collasso del fusto. Anche con questa
struttura, eretta con calcoli ingegneristici, pur riducendosi le
possibilità di danno a cose o persone, nessuno sarebbe comunque in grado certificare che il distacco di una delle pesanti branche – se pure assicurate con cavi alla piramide – non travolgerebbe comunque i passanti. Il
Comune vuole accelerare i tem-

Il grande tiglio di fronte alla sortita di
San Colombano che dovrà essere
abbattuto perché malato (foto Alcide)

pi della sostituzione dell’esemplare con un nuovo tiglio di età
e dimensioni grandi, e chiederà
alla Soprintendenza un’autorizzazione paesaggistica per l’impianto del nuovo albero negli
spalti delle Mura, in un punto
più arretrato e libero rispetto alla posizione dell’albero malato,
per consentira alla nuova pianta
di crescere meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palazzo Orsetti
intende far presto,
chiedendo l’ok alla
Soprintendenza

Le nostre aziende

Rifiuti ospedalieri
Centrale made in Italy
L’azienda lucchese Cisa
mette a punto una stazione
per il trattamento sicuro
degli scarti medico-sanitari

LUCCA
Cento per cento made in Italy,
anzi made in Lucca: ecco la tecnologia che permette di trattare
e sterilizzare i rifiuti sanitari, specialmente quelli ad alto rischio
infettivo, direttamente all’interno della stessa struttura ospedaliera, in modo sicuro, semplificato (per quanto riguarda la logistica) e sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.
Si tratta della centrale di steriliz-

zazione «Waste Sterilization Services Department» (Wssd) per il
trattamento dei rifiuti sanitari,
realizzata da Cisa, l’azienda internazionale con sede a Lucca e
che far parte di Faper Group, il
gruppo italiano che si occupa di
tecnologia di altissimo livello
fondato da Fabio Perini e famoso in tutto il mondo per essere
all’avanguardia nel campo del
tissue.
Cisa da oltre 70 anni progetta e
realizza prodotti e sistemi di sterilizzazione con soluzioni tecnologiche di altissimo livello per i
settori ospedaliero, laboratoriale e farmaceutico e l’ultima creazione rappresenta una soluzione tanto più necessaria oggi,
con l’intensificarsi dell’emergen-

La «Waste Sterilization Services Department» ideata da Cisa Production
Soluzione necessaria oggi, con l’intensificarsi dell’emergenza Covid-19

za epidemiologica da Covid-19,
che ha già fatto registrare un
considerevole aumento della
produzione di rifiuti sanitari pericolosi ad alto rischio infettivo in
Italia e nel mondo.
Già largamente installato e utilizzato da Cisa in ambito internazionale, il sistema di trattamento dei rifiuti sanitari è stato presentato proprio in questi giorni

alla Fiera del Levante di Bari, in
occasione del 4° Forum Mediterraneo 2020 in Sanità. Sempre a
Bari sono stati anche presentati
l’analisi realizzata dall’ufficio
studi Pricewaterhouse Coopers
(PwC), diretta da Sandro Bicocchi, sul tema dei rifiuti sanitari
pericolosi e sull’impatto che
questi hanno sui costi di gestione, e lo studio sugli ingenti ri-

Il dibattito sul futuro della
Palestra Bacchettoni in
questa fase è come un fuoco che cova sotto la cenere, senza placarsi. La città
resta spaccata in due tra
chi ravvisa la necessità di
ricavare una piscina ludico-motoria
all’interno
dell’impianto – ormai fermo e abbandonato da molti anni – e chi invece reclama l’intera superficie in
modo da poterla utilizzare
per gli scopi per cui è vocata, e anche per le scuole del centro, molte ancora prive di impianto. Gli
’Sbandieratori e Musici città di Lucca, Contrada di
S.Anna In Piaggia’, precisano che loro non sono
tra i firmatari della lettera
in cui 40 società sportive
si dichiaravano contrarie
alla piscina. “Non abbiamo mai fatto interventi su
questa struttura – dicono
–nè intendiamo farne“.

sparmi per le strutture ospedaliere che derivano dall’utilizzo
delle nuove tecnologie di smaltimento.
«La centrale di sterilizzazione
Waste Sterilization Services Department – spiega l’amministratore delegato di Cisa, Antonio
Veronesi – fornisce una soluzione efficace alle necessità del
settore, ponendo al centro di
tutto il processo tre fattori strategici: l’elevata sicurezza per il
personale e per l’intera struttura
ospedaliera; la tutela ambientale, secondo un meccanismo meno impattante sull’ambiente; la
semplificazione logistica ed economica, secondo un processo
più facile da gestire e meno costoso». CISA, che si posiziona
tra le prime sette imprese al
mondo nel suo settore, è una
delle aziende italiana ad essere
ammessa al CuraItalia, il progetto nazionale per il supporto agli
investimenti anti-Covid e conta
su un gruppo formato da 85 dipendenti in Italia e 70 in Brasile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PROGETTO

Cisa, a Lucca la centrale made in Italy per
la sterilizzazione dei ri uti ospedalieri
Si tratta della Waste sterilization services department
di Redazione - 08 Ottobre 2020 - 15:45

È al cento per cento made in Italy la tecnologia che permette di trattare e
sterilizzare i ri uti sanitari, specialmente quelli ad alto rischio infettivo,
direttamente all’interno della stessa struttura ospedaliera, in modo sicuro,
sempli cato (per quanto riguarda la logistica) e sostenibile dal punto di vista
economico ed ambientale.
PUBBLICITÀ
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Si tratta della centrale di sterilizzazione Waste sterilization services department
per il trattamento dei ri uti sanitari, realizzata da Cisa, l’azienda internazionale
con sede a Lucca che da oltre 70 anni progetta e realizza prodotti e sistemi di
sterilizzazione con soluzioni tecnologiche di altissimo livello per i settori
ospedaliero, laboratoriale e farmaceutico. Una soluzione tanto più necessaria
oggi, con l’intensi carsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha già
fatto registrare un considerevole aumento della produzione di ri uti sanitari
pericolosi ad alto rischio infettivo in Italia e nel mondo.

Gestisci
facilmente la tua
sicurezza online
senza l’aiuto di
nessuno.

Già largamente installato e utilizzato
da Cisa in ambito internazionale, il
sistema di trattamento dei ri uti
sanitari è stato presentato proprio in
questi giorni alla Fiera del Levante di
Bari, in occasione del quarto forum
mediterraneo 2020 in sanità.

In questo ambito, sono stanti anche
presentati l’analisi realizzata
SCOPRI DI PIÙ
dall’uf cio studi di Pricewaterhouse
Coopers (Pwc), diretto da Sandro
Bicocchi, sul tema dei ri uti sanitari
pericolosi e sull’impatto che questi hanno sui costi di gestione e lo studio sui
risparmi delle strutture ospedaliere che derivano dall’utilizzo delle nuove
tecnologie di smaltimento.
La presentazione del Waste Sterilization Services Department è stata anche
l’occasione per far conoscere la Sterili-Station, la soluzione mobile per il
trattamento dei ri uti medicali, più veloce da introdurre all’interno degli
ospedali, dove il tempo è essenziale e il risparmio di risorse economiche è ormai
diventato un fattore determinante per ‘alleggerire’ i costi della sanità.
“La Sterili-Station – spiega l’amministratore delegato di Cisa, Antonio Veronesi –
è un contenitore mobile che contiene al suo interno una centrale per il
trattamento dei ri uti ospedalieri. Una soluzione che presenta importanti
vantaggi dal punto di vista economico ed ecologico, perché risponde alle
principali dif coltà cui le strutture ospedaliere devono fare fronte: lo stoccaggio
dei ri uti ospedalieri a rischio infettivo, il trasferimento verso centri dedicati
(pochi in Italia) di trattamento, gli alti costi di smaltimento. La centrale di
sterilizzazione fornisce una soluzione ef cace alle necessità del settore, ponendo
al centro di tutto il processo tre fattori strategici: l’elevata sicurezza per il
personale e per l’intera struttura ospedaliera; la tutela ambientale, secondo un
meccanismo meno impattante sull’ambiente; la sempli cazione logistica ed
economica, secondo un processo più facile da gestire e meno costoso”.
“Il notevole vantaggio per le aziende ospedaliere che adottano il sistema Cisa –
conclude Veronesi – si traduce non solo in un drastico abbattimento dei costi di
trasporto e di trattamento, ma anche in una netta sempli cazione logistica.
Infatti, mentre i ri uti sanitari pericolosi, raccolti come tali ogni giorno, al
massimo ogni cinque giorni devono essere avviati prevalentemente a
incenerimento, con la centrale di sterilizzazione in loco è possibile stoccare il
materiale inertizzato no a tre mesi”.
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È al cento per cento made in Italy la tecnologia
che permette di trattare e sterilizzare i rifiuti
sanitari, specialmente quelli ad alto rischio
infettivo, direttamente all'interno della stessa
struttura ospedaliera, in modo sicuro,
semplificato (per quanto riguarda la logistica) e
sostenibile dal punto di vista economico ed
ambientale. Si tratta della centrale di
sterilizzazione "Waste Sterilization Services
Department" (WSSD) per il trattamento dei rifiuti
sanitari, realizzata da CISA, l'azienda
internazionale con sede a Lucca, che da oltre 70
anni progetta e realizza prodotti e sistemi di
sterilizzazione con soluzioni tecnologiche di
altissimo livello per i settori ospedaliero,
laboratoriale e farmaceutico. Una soluzione tanto più necessaria oggi, con l'intensificarsi
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha già fatto registrare un considerevole
aumento della produzione di rifiuti sanitari pericolosi ad alto rischio infettivo in Italia e nel
mondo.
Già largamente installato e utilizzato da CISA in ambito internazionale, il sistema di
trattamento dei rifiuti sanitari è stato presentato proprio in questi giorni alla Fiera del
Levante di Bari, in occasione del 4° Forum Mediterraneo 2020 in Sanità. In questo ambito
sono stati anche presentati l'analisi realizzata dall'ufficio studi Pricewaterhouse
Coopers (PwC), diretta da Sandro Bicocchi, sul tema dei rifiuti sanitari pericolosi e
sull'impatto che questi hanno sui costi di gestione, e lo studio sugli ingenti risparmi per le
strutture ospedaliere che derivano dall'utilizzo delle nuove tecnologie di smaltimento.
La presentazione del "Waste Sterilization Services Department" è stata anche l'occasione
per far conoscere la Sterili-Station, la soluzione mobile per il trattamento dei rifiuti
medicali, più veloce da introdurre all'interno degli ospedali, dove il tempo è essenziale e il
risparmio di risorse economiche è ormai diventato un fattore determinante per 'alleggerire'
i costi della sanità.
"La Sterili-Station - spiega l'amministratore delegato di CISA, Antonio Veronesi - è un
contenitore mobile che contiene al suo interno una centrale per il trattamento dei rifiuti
ospedalieri. Una soluzione che presenta importanti vantaggi dal punto di vista economico
ed ecologico, perché risponde alle principali difficoltà cui le strutture ospedaliere devono
fare fronte: lo stoccaggio dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, il trasferimento verso
centri dedicati (pochi in Italia) di trattamento, gli alti costi di smaltimento. La centrale di
sterilizzazione "Waste Sterilization Services Department" fornisce una soluzione efficace
alle necessità del settore, ponendo al centro di tutto il processo tre fattori strategici:
l'elevata sicurezza per il personale e per l'intera struttura ospedaliera; la tutela ambientale,
secondo un meccanismo meno impattante sull'ambiente; la semplificazione logistica ed
economica, secondo un processo più facile da gestire e meno costoso".
"Il notevole vantaggio per le aziende ospedaliere che adottano il sistema CISA – conclude
Veronesi - si traduce non solo in un drastico abbattimento dei costi di trasporto e di
trattamento, ma anche in una netta semplificazione logistica. Infatti, mentre i rifiuti sanitari
pericolosi, raccolti come tali ogni giorno, al massimo ogni cinque giorni devono essere
avviati prevalentemente a incenerimento, con la centrale di sterilizzazione in loco è
possibile stoccare il materiale inertizzato fino a tre mesi".

https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2020/10/trattamento-e-sterilizzazione-dei-rifiuti-ospedalieri-ecco-la-centrale-made-in-italy-creata-da-cisa-prod…

2/4

9/10/2020

Trattamento e sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri: ecco la centrale made in Italy creata da Cisa Production » La Gazzetta di Lucca

CISA
Fondata in Italia nel 1947, CISA è stata una delle prime aziende a sviluppare le autoclavi
di sterilizzazione per l'industria sanitaria. CISA è un gruppo internazionale con sede a
Lucca, in Italia, e opera attraverso CISA Production, con impianti di produzione e uffici
commerciali in Italia e in Brasile. Oggi si posiziona tra le 7 principali aziende nel
mondo che si occupano di questo business. In accordo con i principi di Industria 4.0,
l'intera gamma dei prodotti CISA è sottoposta a continua reingegnerizzazione e allo
sviluppo di soluzioni innovative per il risparmio energetico e idrico negli ospedali, con
l'applicazione di nuovi criteri, che, dal layout architettonico fino alla progettazione tecnica e
alla costruzione, sono destinati alla trasformazione progressiva dell'ospedale a beneficio
dei pazienti e dei costi di gestione. Grazie alla propria conoscenza e alle importanti risorse
che annualmente sono dedicate all'area Ricerca&Sviluppo, CISA da qualche anno si è
ritagliata un ruolo sempre più rilevante nel settore dell'Infection Control System,
trasferendo le tecnologie implementate nella centrale di sterilizzazione a una serie di
prodotti pensati appositamente per lo smart hospital, ma estremamente validi anche per
imprese private o strutture pubbliche. Nel 2013 CISA entra a far parte di Faper Group, il
gruppo italiano che si occupa di tecnologia di altissimo livello. Fondato da Fabio Perini,
Faper Group è famoso in tutto il mondo per essere all'avanguardia nel campo del tissue:
un vero e proprio precursore che ha raggiunto importanti traguardi nel fornire soluzioni
innovative e di facile utilizzo.
Il diffondersi della pandemia Covid-19 ha reso i prodotti CISA oggetto di crescente
interesse: CISA è infatti una delle aziende italiana ad essere ammessa al CuraItalia, il
progetto nazionale per il supporto agli investimenti anti-Covid.
CISA oggi può contare su un gruppo formato da 85 dipendenti in Italia e 70 in Brasile, 30
ingegneri e un indice di investimento nel campo ricerca e sviluppo annuale che cresce
annualmente dell'8 per cento.
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Trattamento e sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri: ecco la centrale Made in Italy
creata da Cisa Production
È al cento per cento made in Italy la tecnologia che permette di trattare e
sterilizzare i rifiuti sanitari, specialmente quelli ad alto rischio infettivo,
direttamente all’interno della stessa struttura ospedaliera, in modo sicuro,
semplificato (per quanto riguarda la logistica) e sostenibile dal punto di vista
economico ed ambientale. Si tratta della centrale di sterilizzazione “Waste
Sterilization Services Department” (WSSD) per il trattamento dei rifiuti sanitari,
realizzata da CISA, l’azienda internazionale con sede a Lucca, che da oltre 70 anni
progetta e realizza prodotti e sistemi di sterilizzazione con soluzioni tecnologiche
di altissimo livello per i settori ospedaliero, laboratoriale e farmaceutico. Una
soluzione tanto più necessaria oggi, con l’intensificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che
ha già fatto registrare un considerevole aumento della produzione di rifiuti sanitari pericolosi ad alto
rischio infettivo in Italia e nel mondo.
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Già largamente installato e utilizzato da CISA in ambito internazionale, il sistema di trattamento dei
rifiuti sanitari è stato presentato proprio in questi giorni alla Fiera del Levante di Bari, in occasione del
4° Forum Mediterraneo 2020 in Sanità. In questo ambito sono stati anche presentati l’analisi realizzata
dall’ufficio studi Pricewaterhouse Coopers (PwC), diretta da Sandro Bicocchi, sul tema dei rifiuti sanitari
pericolosi e sull’impatto che questi hanno sui costi di gestione, e lo studio sugli ingenti risparmi per le
strutture ospedaliere che derivano dall’utilizzo delle nuove tecnologie di smaltimento.
La presentazione del “Waste Sterilization Services Department” è stata anche l’occasione per far
conoscere la Sterili-Station, la soluzione mobile per il trattamento dei rifiuti medicali, più veloce da
introdurre all’interno degli ospedali, dove il tempo è essenziale e il risparmio di risorse economiche è
ormai diventato un fattore determinante per ‘alleggerire’ i costi della sanità.
“La Sterili-Station - spiega l’amministratore delegato di CISA, Antonio Veronesi - è un contenitore
mobile che contiene al suo interno una centrale per il trattamento dei rifiuti ospedalieri. Una soluzione
che presenta importanti vantaggi dal punto di vista economico ed ecologico, perché risponde alle
principali difficoltà cui le strutture ospedaliere devono fare fronte: lo stoccaggio dei rifiuti ospedalieri a
rischio infettivo, il trasferimento verso centri dedicati (pochi in Italia) di trattamento, gli alti costi di
smaltimento. La centrale di sterilizzazione “Waste Sterilization Services Department” fornisce una
soluzione efficace alle necessità del settore, ponendo al centro di tutto il processo tre fattori strategici:
l’elevata sicurezza per il personale e per l’intera struttura ospedaliera; la tutela ambientale, secondo un
meccanismo meno impattante sull’ambiente; la semplificazione logistica ed economica, secondo un
processo più facile da gestire e meno costoso”.
“Il notevole vantaggio per le aziende ospedaliere che adottano il sistema CISA – conclude Veronesi - si
traduce non solo in un drastico abbattimento dei costi di trasporto e di trattamento, ma anche in una
netta semplificazione logistica. Infatti, mentre i rifiuti sanitari pericolosi, raccolti come tali ogni giorno,
al massimo ogni cinque giorni devono essere avviati prevalentemente a incenerimento, con la centrale
di sterilizzazione in loco è possibile stoccare il materiale inertizzato fino a tre mesi”.

CISA
Fondata in Italia nel 1947, CISA è stata una delle prime aziende a sviluppare le autoclavi di
sterilizzazione per l’industria sanitaria. CISA è un gruppo internazionale con sede a Lucca, in Italia, e
opera attraverso CISA Production, con impianti di produzione e uffici commerciali in Italia e in Brasile.
Oggi si posiziona tra le 7 principali aziende nel mondo che si occupano di questo business. In accordo
con i principi di Industria 4.0, l'intera gamma dei prodotti CISA è sottoposta a continua
reingegnerizzazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per il risparmio energetico e idrico negli
ospedali, con l’applicazione di nuovi criteri, che, dal layout architettonico fino alla progettazione tecnica
e alla costruzione, sono destinati alla trasformazione progressiva dell’ospedale a beneficio dei pazienti e
dei costi di gestione. Grazie alla propria conoscenza e alle importanti risorse che annualmente sono
dedicate all’area Ricerca&Sviluppo, CISA da qualche anno si è ritagliata un ruolo sempre più rilevante
nel settore dell’Infection Control System, trasferendo le tecnologie implementate nella centrale di
sterilizzazione a una serie di prodotti pensati appositamente per lo smart hospital, ma estremamente
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validi anche per imprese private o strutture pubbliche. Nel 2013 CISA entra a far parte di Faper Group,
il gruppo italiano che si occupa di tecnologia di altissimo livello. Fondato da Fabio Perini, Faper Group è
famoso in tutto il mondo per essere all’avanguardia nel campo del tissue: un vero e proprio precursore
che ha raggiunto importanti traguardi nel fornire soluzioni innovative e di facile utilizzo.
Il diffondersi della pandemia Covid-19 ha reso i prodotti CISA oggetto di crescente interesse: CISA è
infatti una delle aziende italiana ad essere ammessa al CuraItalia, il progetto nazionale per il supporto
agli investimenti anti-Covid.
CISA oggi può contare su un gruppo formato da 85 dipendenti in Italia e 70 in Brasile, 30 ingegneri e
un indice di investimento nel campo ricerca e sviluppo annuale che cresce annualmente dell’8 per
cento.
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QUANTO VALE LA TUA OPINIONE ?
Quanto vale il tuo diritto di parola ? FERMATI E RIFLETTICI UN SECONDO...
Quanto vale il tuo diritto di dire a tutti come la pensi e a ribattere e contestare le idee che non condividi ?
Oggi ci sono decine, centinaia di quotidiani on-line che ti forniscono la loro versione dei fatti, la loro visione del mondo.
LA LORO...
...qui puoi aggiungere la tua!
per saperne di più...
se vuoi continuare ad avere un giornale libero su cui puoi scrivere la tua opinione, anche in forma anonima, e leggere
quella degli altri puoi farlo aiutando LA VOCE DI LUCCA con una donazione.
Quanto sei disposto a dare per avere questo tuo diritto ?
E’ possibile inviare le donazioni attraverso le seguenti modalità:
– bonifico bancario: intestato a CRISTOFANI COMUNICAZIONE presso Banco di Lucca - Sede , IBAN
IT74J0324213700CC1014008372, ricordandovi di segnalare nella causale il vostro indirizzo email
– con conto paypal o altra carta di credito,
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