Nuove strategie per la manutenzione e la pulizia dei parchi e dei giardini di Milano
Giovedì, 3 Maggio 2007 - L’Assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde del Comune di Milano, Maurizio Cadeo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l’Urban Center, ha illustrato le
nuove strategie per la pulizia e la manutenzione di parchi e giardini.
Ricordando che le aree verdi della città coprono circa 16 milioni di m² e che rappresentano per i cittadini un’importante componente della vivibilità, della qualità della vita e del decoro della città,
fattori che, non a caso, hanno portato ad accentrare nel Suo Assessorato le attuali competenze, in precedenza diversamente distribuite, l’Assessore Cadeo, ha illustrato, tra l’altro, i motivi che hanno
determinato la decisione di assegnare ad Amsa, la società dei servizi di igiene ambientale del Comune di Milano, l’incarico per la manutenzione e la pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree verdi
della città e al Consorzio Coges la manutenzione ordinaria del verde pubblico.
“Siamo partiti - ha sostenuto l’Assessore Maurizio Cadeo - dai dati evidenziati da diverse ricerche, oltre che dalle molte lettere che riceviamo o che leggiamo sui giornali, relativi al grande interesse dei
cittadini milanesi per lo stato del verde pubblico. Le ricerche ci dicono che c’è un generale apprezzamento, soprattutto, per come vengono curate le piante ed il verde in generale, mentre c’è una forte
insoddisfazione per la pulizia ed il decoro di parchi e giardini. Probabilmente chi fa bene la prima cosa, non necessariamente ha l’organizzazione adatta per far bene anche la seconda, soprattutto se
ricorre al subappalto. In più spesso si è venuto a determinare un conflitto di competenze riguardanti la responsabilità della pulizia di determinati spazi, con il risultato che diventavano ‘terra di nessuno’.
Da qui la decisione di assegnare ad Amsa la responsabilità in toto della pulizia della città, compresa quella di parchi e giardini. In tal modo non ci saranno più alibi su chi deve fare che cosa”.
“Amsa intende affrontare la nuova sfida con il massimo impegno - ha aggiunto il Direttore Generale, Carlo Petra -, impiegando, per assicurare la pulizia settimanale di circa 60 milioni di m² di spazi a
verde, 196 addetti, suddivisi in squadre da due o da quattro persone, dotati di complessivi 85 automezzi (61 autocarri, 10 veicoli speciali e 14 autovetture), che garantiranno un servizio con frequenze
diversificate e con orari flessibili, anche fino a 7 giorni su 7. Terremo, inoltre, conto sia dei periodi di maggior presenza di cittadini nei parchi e di fattori stagionali quali ad esempio la raccolta delle
foglie o la rimozione delle spore”
Amsa, a seguito, del contratto di servizio sottoscritto con l’Assessorato all’Arredo, Decoro Urbano e Verde del Comune di Milano, è impegnata, dal 1° maggio 2007, ad assicurare: la pulizia delle aree
verdi, lo svuotamento dei cestini, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la pulizia e la disinfezione delle aree riservati ai cani, la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque piovane, la pulizia di laghetti
e fontane, l’apertura e la chiusura dei cancelli luoghi recintati, la spalatura di neve e ghiaccio nei viali principali di parchi e giardini, la gestione completa dei servizi igienici mobili”.
“Il Consorzio COGES, CONSORZIO GESTIONE SERVIZI - ha spiegato Fabio Rappo, in rappresentanza delle sei imprese che lo hanno costituito - ha una decennale esperienza nell’ambito della
costruzione e manutenzione del verde pubblico e privato. Nello svolgimento dell’incarico con il Comune di Milano, può contare, complessivamente sulle competenze di 216 addetti. Il parco automezzi
dispone di oltre 70 automezzi dedicati alle squadre addette alla manutenzione ordinaria; a cui si aggiungono 18 mezzi speciali quali piattaforme aeree alte da 15 a 35 metri; 45 tosaerba professionali di
grandi dimensioni; 180 piccole attrezzature (decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi) e macchine speciali quali trattori, escavatori, carri botte per l’irrigazione, atomizzatori, iniettori per endoterapia,
autocarri.
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