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Comunicato stampa 

 

 

AnconAmbiente: bonificata l’area sotto il viadotto dell’Asse 

Nord – Sud 

 

Il luogo era stato oggetto di un blitz da parte della questura alcuni giorni addietro 

Ancona 20 giugno 2019 – Questa mattina è stata fatta un’importante opera di 

disinfezione da parte di AnconAmbiente dell’area adiacente via Paolucci in zona 

Vallemiano. Il luogo era stato oggetto, pochi giorni addietro, di un blitz della 

questura in quanto era stato ricavato un vano all’interno di un pilone dell'Asse Nord 

Sud nel quale erano svolte attività illecite e utilizzato come bivacco. 

“Cinque operatori e altrettanti mezzi sono intervenuti questa mattina – ha 

dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente SpA – per 

una massiccia operazione di bonifica e igiene urbana. L’area, come noto, alcuni 

giorni addietro era stata oggetto di un blitz da parte della polizia. I nostri operatori 

hanno rimosso tutto quanto era stato ammassato in questo periodo sotto il ponte 

dell’asse Nord Sud. Insieme alle nostre maestranze erano presenti anche due vigili 

urbani i quali hanno supportato tutte le operazioni che si sono protratte per alcune 

ore”. 

 

 
Gabriele Costantini 

Press Officer 
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ufficiostampa@anconambiente.it  

 



 

AnconAmbiente S.p.A. 
Sede legale:      Tel.800 680 800(Centralino) P. IVA e C.F. 01422820421  
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona      Fax 0712809870 R.E.A. An n. 130361  
Presidenza, Direzione ed Uffici:      Mail: info@anconambiente.it Capitale Sociale: € 5.164.240,00  
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona      Web: www.anconambiente.it  

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona 

 

 
                  Fotonotizia 1 

 

 

     Fotonotizia 2 



 

AnconAmbiente S.p.A. 
Sede legale:      Tel.800 680 800(Centralino) P. IVA e C.F. 01422820421  
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona      Fax 0712809870 R.E.A. An n. 130361  
Presidenza, Direzione ed Uffici:      Mail: info@anconambiente.it Capitale Sociale: € 5.164.240,00  
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona      Web: www.anconambiente.it  

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona 

 

 

 Fotonotizia 3 

 

 

Fotonotizia 4 


