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Era già accaduto con la tragica al-
luvione del 2017: ci prodigammo 
allo spasimo raccogliendo in pochi 

giorni tonnellate di rifiuti accatastate 
nella zona sud della città e garantendo 
puntualmente l’erogazione di tutti i 
servizi essenziali richiesti.
Ora una nuova emergenza, la diffusione 
del “coronavirus”. Lo Stato, la Regione 
Toscana, il Comune di Livorno ci chiama-
no a dare il nostro contributo e noi, an-
cora una volta, rispondiamo “presenti”.
E lo facciamo non soltanto adoperandoci 
per quanto ci viene chiesto al meglio del-
le nostre possibilità, ma dando quel quid 
in più che, soprattutto in occasioni come 
questa, fa poi la differenza: il cuore.
Raccoglitori, netturbini, sanificatori stra-
dali, operatori degli impianti, dei cimite-
ri e della comunicazione.
Tutti in prima linea, ancora una volta, al 
servizio della città supportati da un’a-
zione attenta e scrupolosa a tutela della 
salute di ogni lavoratore e dei cittadini.
A partire dalla raccolta dei rifiuti ordinaria 
ma anche da quella straordinaria che dob-

IN PRIMO PIANO

biamo garantire ai soggetti indicati da 
Asl come positivi oppure in quarantena.
Nel frattempo irrompe lo “smart wor-
king” (preferiamo chiamarlo “lavoro 
agile”) per ridurre il più possibile le oc-
casioni di contagio e che garantisce il 
contributo indispensabile per il funzio-
namento dell’Azienda, con il supporto 
del Ced, anche a cura dei dipendenti 
amministrativi.
Segnaliamo che gli incontri con la Rsa 
e la Rls sono stati intensificati proprio 
alla luce della necessità di confrontarci 
costantemente sul terreno della pre-
venzione. Asl e Medico competente ci 
aggiornano day-by-day su tutto quan-
to è più opportuno fare sul fronte della 
salute pubblica e interna all’Azienda. 
Abbiamo messo in campo tutte le azio-
ni indispensabili per limitare al massi-
mo le occasioni di contagio durante 

l’espletamento dei servizi e all’interno 
dei nostri locali.
Nel frattempo registriamo la positività 
di un collega al Covid-19. Gli esprimia-
mo la nostra vicinanza con l’auspicio 
che torni presto in forza a disposizione 
di Aamps e della collettività.

Gli sforzi dei 
lavoratori di Aamps
per garantire i 
servizi essenziali 
alla città. 
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Primi in Toscana e tra i primi in 
Italia la nostra risposta all’e-
mergenza “coronavirus” è pas-

sata anche dall’attivazione del ser-
vizio di sanificazione delle strade e 
delle piazze cittadine.
A partire dal 16 marzo e, continuativa-
mente, fino al 30 marzo i nostri opera-
tori hanno battuto il territorio in lungo 
e in largo supportando il programma 
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di interventi eccezionali introdotto 
dall’Amministrazione Comunale per 
affrontare l’emergenza Covid-19.
Nell’occasione abbiamo utilizzato le 
idro-pulitrici nelle ore diurne e i can-
noni atomizzatori nelle ore notturne 
per la diffusione di appositi prodot-
ti che hanno garantito un’efficace 
azione di prevenzione ambientale e 
riduzione del rischio.

STRADE SANIFICATE A TEMPO DI RECORD

Partendo dal centro e allargandoci 
progressivamente verso le periferie 
gli interventi si sono susseguiti dal-
le ore 7.00 alle 13.00, dalle 13.30 
alle 19.30 e dalle 22.00 alle 4.00 del 
giorno successivo.
In questo lasso di tempo abbiamo co-
stantemente tenuto informata la cit-
tadinanza attraverso post dedicati sui 
canali social facebook e twitter, news 
sul web e i comunicati ai media locali. 
In più siano intervenuti con la pro-
gressiva sanificazione dei locali 
aziendali e di quelli del Comune di 
Livorno e della Polizia Municipale. 
Insomma, un gran lavoro di preven-
zione a tutto tondo.

La straordinarietà di questa situazione emergenziale ci ha messo 
nella condizione di fare scelte difficili transitorie anche sul ver-
sante dei servizi erogati alla cittadinanza: 

• chiusi i Centri di raccolta al Picchianti e a La Rosa; 
• sospesa la raccolta della carta-cartone alle utenze domestiche; 
• sospesa la raccolta del vetro
   (collocate ulteriori 62 campane su tutto il territorio comunale); 
• interrotta la raccolta itinerante degli oli esausti.

RIDOTTI I SERVIZI, MA
SOLO PER IL MOMENTO 


