
Oggetto: Interrogazione	  p.zza	  Bottini
Data: mercoledì	  24	  luglio	  2013	  17:53:34	  Ora	  Legale	  Europa	  Centrale

Da: AMSA	  -‐	  Segreteria	  Direzione
A: marco.cagnolati@hotmail.it

Priorità: Alta

	  
Egregio	  Consigliere	  Cagnolati,
	  
rispondiamo	  all’interrogazione	  riguardante	  la	  Stazione	  di	  Lambrate	  (avevamo	  gia’	  inviato	  risposta	  	  in
merito	  	  al	  sig.	  Saverio	  Parisi	  dell’Ufficio	  Gestione	  Contratto	  Amsa),	  per	  premettere	  che	  ad	  Amsa	  compete
solamente	  la	  pulizia	  dell’area	  esterna.	  Gli	  interventi	  di	  pulizia	  sono	  pressoché	  giornalieri	  e	  così	  pianificati:
	  
•	  nella	  notte	  tra	  lunedì	  e	  martedì,	  tra	  mercoledì	  e	  giovedì,	  tra	  giovedì	  e	  venerdì	  e	  tra	  sabato	  e	  domenica	  è
programmato	  il	  servizio	  di	  Spazzamento	  Fine,	  cioè	  la	  pulizia	  meccanizzata	  e	  manuale	  della	  sede	  stradale	  e
dei	  marciapiedi.	  Il	  servizio	  è	  attuato	  con	  l’impiego	  di	  una	  spazzatrice	  meccanica	  che	  raccoglie	  il	  rifiuto
convogliato	  sulla	  sede	  stradale	  e/o	  marciapiede	  dagli	  addetti	  che	  operano	  manualmente	  precedendo
l’automezzo;
	  
•	  nella	  notte	  tra	  martedì	  e	  mercoledì	  viene	  svolto	  lo	  Spazzamento	  Massivo,	  la	  pulizia	  meccanizzata	  ed	  il
lavaggio	  della	  sede	  stradale	  adiacente	  al	  marciapiede,	  con	  itinerario	  protetti	  da	  divieto	  di	  sosta;
	  
•	  tutti	  i	  giorni	  il	  motocarrista	  di	  zona	  provvede	  alla	  vuotatura	  dei	  cestini/cestoni	  presenti	  sul	  territorio	  ed
alla	  rimozione	  di	  eventuali	  minidiscariche.
	  
La	  pulizia	  di	  tutte	  le	  aree	  interne	  alla	  Stazione	  non	  competono	  Amsa,	  ma	  alle	  imprese	  private	  che
operano	  per	  conto	  di	  F.S.
	  
Da	  parte	  nostra	  verificheremo	  che	  i	  servizi	  di	  pulizia	  previsti	  vengano	  svolti	  con	  la	  dovuta	  cura	  e	  regolarità
	  
Cordiali	  saluti.
	  
Amsa	  S.p.A.	  –	  Gruppo	  a2a
IL	  DIRETTORE
Paola	  Petrone
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