COMUNICATO STAMPA

SPAZZAMENTO GLOBALE: AMSA ESTENDE IL SERVIZIO AD ALTRE 146 STRADE
DELLA CITTÀ
• 246 km di strade e 615.000 mq di marciapiedi lavati in più ogni settimana
• 88.000 posti auto liberati e 70.000 cittadini coinvolti

Milano, 30 aprile 2012 – Amsa, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a partire da mercoledì 2 maggio
amplierà ulteriormente il servizio di spazzamento globale. Il servizio sarà esteso ad altre 146 vie e interesserà
circa 70.000 cittadini, per un totale di 88.000 posti auto “liberati”.
Il sistema di spazzamento globale prevede la pulizia e il lavaggio del marciapiede e della sede stradale, senza
bisogno di spostare l’automobile, facilitando così i cittadini a parcheggiare l’auto nei giorni previsti per la pulizia.
Con questo ampliamento le strade pulite con il sistema di spazzamento globale raggiungono il numero di 2601,
oltre il 60% delle strade della città, per un totale di mezzo milione di posti auto in cui non vige più il divieto di
sosta nei giorni fissati per la pulizia.
Con questa nuova estensione – la sesta da quando è stato lanciato il servizio nel 2007 – si arriva a 3.082 (+246)
chilometri di strade e 7.705.000 (+615.000) metri quadrati di marciapiedi lavati ogni settimana dalle 90 squadre
di Amsa.
Il sistema di spazzamento globale rappresenta un punto di eccellenza per Milano. Dalle indagini di Customer
Satisfaction emerge, infatti, una valutazione del servizio molto positiva da parte dei cittadini. L’eliminazione del
divieto di sosta, il principale vantaggio, è molto gradito dai milanesi.
La tecnologia messa a punto da Amsa è già stata acquisita da molte città italiane e straniere e il brevetto è di
forte interesse per altre società che operano nel settore dei servizi ambientali.
Per informare i cittadini di Milano Amsa ha inviato una lettera a tutte le famiglie interessate dall’estensione del
servizio. L’elenco delle vie coinvolte sarà disponibile online sul sito www.amsa.it .

Per ricevere altre informazioni è sempre attivo il Numero Verde Amsa 800.332299, operativo tutti i giorni 24 ore
su 24.
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