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Alla Gea una nuova spazzatrice

Una nuova spazzatrice CLEANGO 500 euro 6 con uno speciale sistema per l’abbattimento del
PM10, va a sostituire la spazzatrice Cleango 400” euro 3, vecchia di 9 anni e molto più rumorosa.
«La nuova spazzatrice – commenta l’assessore all’ambiente Stefania Boltin - è un tassello
importante per migliorare ancora il servizio della raccolta in città. Oltre al continuo rinnovo delle
attrezzature, che contribuisce ad abbattere rumore, polvere e smog, stiamo lavorando intensamente per
venire incontro alle richieste dei cittadini e garantire il migliore decoro in tutte le strade,
riorganizzando il sistema di pulizia capillare»
.Il nuovo mezzo in dotazione alla GEA ha dimensioni compatte con una portata di cinque
tonnellate e una capacità del cassone che raccoglie quattro metri cubi di rifiuti
Alimentata con motore turbodiesel ( classe di emissione Euro 6 ) con cabina di guida
insonorizzata caratterizzata da un’ampia superficie vetrata con vetri di sicurezza, è dotata di un
sistema di abbattimento delle polveri attraverso la presenza di ugelli per lo spruzzo d’acqua, posti
sulle spazzole, nella bocca d’aspirazione e nel condotto di aspirazione
La spazzatrice è utilizzata nel servizio di pulizia e di spazzamento strade nel centro e alla
prima periferia della città che oggi utilizza due spazzatrici di questo tipo, ciascuna con autista e
operatore a terra dotato di soffiatore.
Il servizio è mattutino, dalle ore 05,00 alle ore 7,30 interviene sulle strade più trafficate e
successivamente procede alla pulizia nell’arco più esterno del ring e nei quartieri centrali.
Una spazzatrice da sette metri cubi è invece dedicata al servizio per i quartieri e per le
frazioni mentre per il centro storico operano due spazzatrici elettriche sia al mattino che al pomeriggio
a turno.
Per il servizio di svuotamento dei cestini invece sono attive due piccole vaschette.
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