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AnconAmbiente: I mezzi non passano sul travertino al Passetto, i cassonetti sono 

stati rimossi a fine ottobre 

Ancona 25 novembre 2019 - In relazione all’articolo editato a mezzo stampa in data 

23 novembre AnconAmbiente tiene a precisare quanto segue. “Già a giugno 

avevamo spiegato che si era fatto uno studio ad hoc sul posizionamento dei 

cassonetti in zona Passetto – ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Unico 

di AnconAmbiente S.p.A. – che come è ovvio debbono essere collocati al fine di 

garantire un corretto servizio alla cittadinanza e, allo stesso tempo, essere meno 

impattanti possibile dal punto di vista paesaggistico. Queste postazioni, inoltre, sono 

state dismesse a fine ottobre in quanto sono ad uso dei bagnanti del Passetto e, 

quindi, operative solamente nel periodo estivo. In tutti i casi ribadiamo che 

AnconAmbiente, in accordo con gli altri soggetti coinvolti, ha deciso di far transitare 

i mezzi in un percorso che non prevede il passaggio sul tracciato oggetto della 

fotografia. La parte in travertino, infatti, viene toccata dai nostri mezzi solo per un 

brevissimo tratto. Le tracce dei pneumatici, già nei primi giorni di giugno, ci erano 

state segnalate proprio dai nostri stessi addetti. Inoltre, per dovere di informazione, 

tengo a precisare che non siamo gli unici operatori che possono entrare nell’area, 

come ad esempio i vettori commerciali di trasporto merci, i mezzi della 

manutenzione dell’ascensore e tutti i tecnici che si occupano del verde dell’area”. 
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