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Veicolo pulizia strade
La pulizia delle strade e del Paese è un tema su cui il Comune di
Paradiso ha sempre posto l’accento e ha cercato di contraddistinguersi
dagli altri Comuni limitrofi.
L’impiego della macchina scopatrice è visto nell’ottica di velocizzare
questo servizio e coprire interamente la rete viaria del nostro territorio. È
noto a tutti che il nostro Comune subisce regolarmente un traffico
parassitario soprattutto nelle prime ore del mattino causando notevoli
problemi e rallentamenti ai movimenti dei veicoli.
Siamo coscienti che questo fenomeno causa diversi problemi al nostro
servizio di pulizia e ci obbliga a dover concentrare gli interventi legati al
veicolo in questione in precisi momenti della giornata. Questo programma
ci permette di effettuare un servizio lineare e senza troppi intoppi, anche
perché collaudato da anni.
L’orario attuale ci permette di avere le strade del centro paese esenti da
traffico come pure i posteggi e i marciapiedi non ancora troppo
frequentati. Verso le 8.30 il veicolo si sposta di conseguenza verso le
strade periferiche meno trafficate.
La pulizia del piazzale scolastico viene eseguita prima dell’arrivo degli
scolari all’inizio delle lezione, soprattutto per ragioni di sicurezza e per non
arrecare disturbi durante le lezioni stesse. La presenza di allievi sul
piazzale durante il servizio di pulizia potrebbe risultare pericolosa.
Il veicolo in questione è un mezzo molto sofisticato e costoso, per questi
motivi il suo tempo d’impiego deve essere ridotto al minimo possibile,
evitando congestionamento nel traffico quotidiano. L’aspirazione dell’aria
e lo struscio delle spazzole d’acciaio causano inevitabilmente un rumore
rimarcabile e valuteremo eventuali possibilità per contenere al massimo
tali emissioni foniche.
Per quanto riguarda gli apparecchi soffiatori, i quali vengono utilizzati per
velocizzare la raccolta delle foglie e rifiuti leggeri presenti in grandi
quantità, i recenti nuovi modelli acquistati sono dotati di appositi
silenziatori i quali riducono considerevolmente il rumore e funzionano da
anni mediante benzina alchilata (ecologica), come d'altronde tutti i mezzi
agricoli, onde evitare un eccessivo inquinamento.

