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La discarica di moie

gestita da sogenus spa:
geosonde, telecamere, registrazioni,

collegamenti con provincia,
comune, istituto di vigilanZa.
Tutto è sotto controllo, anche del Ministero dell’Ambiente, tramite il sistri, che
registra ogni movimento e camion in ingresso. I cittadini possono stare tranquilli.

>> Mauro Ragaini

In coincidenza con le campagne elettorali, purtroppo, da alcuni anni si attivano certi personaggi, apparentemente amanti dell’ambiente, per gettare dolosamente fango e insinuare
sospetti nei confronti della Sogenus Spa con lo scopo di colpire politicamente l’Amministrazione comunale che rappresenta la proprietà della discarica ed anche chi si adopera
con professionalità e scrupolo per una virtuosa ed efficente gestione degli impianti.
La Sogenus spa, con lo scopo di garantire la massima sicurezza possibile oltre gli obblighi
di legge e amministrativi e sfatare le leggende e le calunnie di determinati personaggi e
politicanti, da molti anni ha dotato i propri impianti di efficaci tecnologie per una continuativa sorveglianza:
• 15 telecamere in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, collegate tramite rete Intranet con l’Ufficio Ecologia della Provincia di Ancona (organo di controllo) e il Comune
di Maiolati Spontini (proprietario dell’impianto di smaltimento) e il personal computer del
Sindaco che possono accedere in qualsiasi momento con password alle immagini in tempo
reale e alle registrazioni effettuate durante l’orario di chiusura, dalla sera fino alla riapertura
dei cancelli la mattina seguente.
• Altre due telecamere sono collegate costantemente con il Ministero dell’Ambiente che
esercita ulteriori e paralleli ferrei controlli: ogni camion in ingresso viene identificato tramite
la targa e registrato.
• Una pattuglia di vigilanza privata che effettua due sopralluoghi durante la notte e quattro
durante le festività ispezionando l’impianto. Altri due controlli vengono effettuati ad orari
diversificati attivando le telecamere presso la centrale operativa dell’istituto di vigilanza.
• Geosonde collegate agli impianti di allarme all’interno del sito che ospita la discarica,
situate lungo i passaggi obbligati della rete stradale interna, che registrano tutti i movimenti
durante l’orario di chiusura dell’impianto e attivano gli allarmi in caso di presenze non previste o autorizzate.
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• I dipendenti reperibili, in aggiunta agli agenti della vigilanza privata, attivamente coinvolti
nei controlli dell’impianto con ispezioni periodiche negli orari di chiusura dei giorni festivi.
• Le sedi degli uffici nelle due dislocazioni sono dotate dei più moderni sistemi anti intrusione e telecamere.
Presso la discarica comunale non sono mai arrivati, non arrivano e non arriveranno camion
per conferire rifiuti fuori degli orari prestabiliti. Chi afferma il contrario mente sapendo di
mentire. L’impianto di videosorveglianza registra automaticamente le targhe di tutti i camion che passano attraverso l’unico cancello transitabile ed ogni apertura è tracciata in un
apposito programma informatizzato. Le leggende metropolitane sul transito dei camion in
discarica nelle ore notturne non hanno e non possono avere fondamento e sono da considerarsi calunnie sciocche e dolose perseguibili penalmente. Tutti gli organi di controllo sono
informati di cosa succede presso la discarica, primo fra tutti il Comune di Maiolati Spontini
proprietario dell’impianto.
I cittadini non hanno nulla da temere. La Sogenus da sempre ha risolto i problemi degli altri
e non ne ha mai creati a nessuno.
Il direttore Mauro Ragaini
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