CITTÀ EXTRAPULITE

Vesti Solidale
CITTÀ EXTRAPULITE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

FINALITÀ

Città Extrapulite si rivolge alle pubbliche
amministrazioni e alle aziende pubbliche.

Il servizio permette di raggiungere i seguenti
obbiettivi:
• Offrire, in aggiunta e complemento al servizio pubblico, una prestazione costante per la
cura di strade, piazze ed aree verdi, migliorando la qualità dell’ambiente e favorendo tra
i cittadini la crescita del rispetto della cosa
comune.
• Rafforzare gli strumenti a disposizione del cittadino per comunicare con l’Amministrazione
in forma diretta e poco “burocratica” che riduca la distanza ed i conflitti tra cittadinanza
ed Amministrazione.
• Attuare una forma di “custodia” del territorio
che si traduce anche in un “controllo” dello
stesso, operato in forma poco invasiva.
• Fornire una regolare occupazione a persone
che si trovano in condizioni disagiate restituendo loro dignità attraverso la formazione,
il lavoro e l’interazione con il contesto e le
persone presso cui operano.
• Attivare interventi collaterali di servizio a soggetti privati e pubblici (commercianti o condomini).
• Integrare i servizi di igiene urbana con un
costante presidio del territorio garantendo
interventi di pulizia e piccola manutenzione
dell’arredo urbano in tempi brevi ma anche
tempestiva segnalazione di “situazioni anomale” all’Amministrazione Comunale.

Le attività possono comprendere:
a pulire marciapiedi, aiuole, giardini e altri luoghi di pubblico interesse
a innaffiare le fioriere pubbliche o private poste
sulle strade
a segnalare agli uffici comunali competenti
disservizi e/o urgenza di piccole manutenzioni
a gestire la piccola manutenzione degli arredi
urbani (panchine, dissuasori sosta, giochi
bambini etc.)
a segnalare soste fastidiose (su rampe per
portatori di handicap, marciapiedi stretti...)
a fornire informazioni relative al territorio sul
quale opera
a pulire cestini e bidoni da adesivi e scritte
a pulire i pali da adesivi e scritte
a consegne a domicilio per anziani e ammalati
di generi di prima necessità
a pulire le targhe stradali
a segnalare pubblicità abusive
a esporre sacchi per la raccolta rifiuti
a pulire le vetrine
Vesti Solidale ha maturato una ventennale
esperienza in questo settore specifico avendo
gestito tale attività sul territorio dei comuni di
Milano, Pero, Cinisello Balsamo e Garbagnate
Milanese.
Vesti Solidale è in possesso dell’Iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1 e può svolgere questo servizio anche
nei confronti di grandi Comuni.
Il servizio prevede una georeferenziazione
dei cestini e delle aree oggetto del servizio al
fine di consentire il monitoraggio delle azioni
svolte e fornire al committente una reportistica completa e puntuale.
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