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ATTUALITÀ

L’ESA di Portoferraio e l’ASA di Tivoli sono due 
realtà molto interessanti ed innovative nel pa-
norama delle Società Multiservizi Italiane che 
si occupano principalmente di raccolta rifiuti 
e spazzamento stradale. In Italia sono state le 
prime due aziende ad adottare in modo stabile 
e massiccio il rivoluzionario sistema di pulizia 
Glutton, l’ormai famoso aspiratore elettrico 
urbano distribuito da Spazio Verde Interna-
tional, con risultati entusiasmanti dal punto 
di vista della qualità della pulizia e soprattutto 
dall’efficienza dell’aspiratore rispetto al vecchio 
sistema manuale con scopa e paletta.

Efficacia testata
“Attualmente non c’è un mezzo per la pulizia 
stradale più elegante, silenzioso e nel contempo 
agile ed ergonomico, dell’aspiratore Glutton, 
soprattutto nei siti Unesco come Tivoli, spiega 
l’Ing. Francesco Girardi, amministratore 
dell’ASA di Tivoli, dopo circa un anno di espe-
rienza sull’utilizzo del sistema Glutton. Parlan-

do di efficacia prosegue dicendo: l’aspirazione 
a basso regime di consumo, riesce a garantire 
la pulizia efficace del manto stradale anche nei 
sampietrini, che prima non si riusciva proprio 
a spazzare e che causavano notevoli perdite di 
tempo. Abbiamo potuto constatare che 400 me-
tri di strada larga 4 metri (1600 mq) si riesco-
no a percorrere e aspirare in modo efficace in 
30/40 minuti, praticamente circa 1/4 del tempo 
che occorreva impiegare con lo spazzamento 
manuale e con notevole riduzione degli sforzi 
fisici del personale impiegato. Il tutto abbat-
tendo completamente l’immissione di polveri 
sottili nell’aria. Per ciò che concerne strade 
strette, piazze centrali, vie interne dei centri sto-
rici, l’aspiratore Glutton può essere considerato 
la migliore soluzione anche allo spazzamento 
meccanizzato con spazzatrici di piccola por-
tata”. Poi conclude parlando dell’ergonomia e 
la facilità di utilizzo: l’aspiratore è molto ma-
neggevole e la trazione elettrica modulabile 
riesce ad adattare le prestazioni del mezzo alla 
tipologia di personale che lo adopera, sia esso 
di corporatura più o meno robusta.

Una grande innovazione
“La prima volta che abbiamo visto Glutton 
è stato alla fiera Ecomondo a Rimini nel 
novembre 2014. Da subito, prima assistendo 
alla dimostrazione e poi provando la macchi-
na abbiamo avuto un’ottima impressione, ci 
spiega il Dott. Massimo Diversi, direttore 
di Elbana Servizi Ambientali di Portoferraio. 
La dimostrazione fatta nei vari comuni ha da 

subito evidenziato quanto la macchina potesse 
rendere sul nostro territorio. I clienti, notando 
da subito la funzionalità ed i margini di mi-
glioramento della qualità del servizio di pulizia, 
hanno immediatamente espresso entusiasmo 
sulle prospettive di impiego del Glutton. Dopo 
un anno di utilizzo ho constatato che l’utiliz-
zo degli aspiratori Glutton hanno innalzato la 
qualità e velocità del servizio, oltre a miglio-
rare le condizioni di lavoro dell’operatore ad-
detto. Secondo le nostre analisi l’operatore con 
Glutton triplica l’efficienza rispetto al classico 
addetto allo spazzamento manuale munito di 
scopa e paletta. In alcuni operatori vi è stata 
una iniziale diffidenza poiché ritenuta ingom-
brante e di difficile utilizzo, diffidenza sparita 
dopo poche ore di utilizzo. In linea generale 
tuttavia, vi è stata una curiosità e voglia di pro-
vare l’aspiratore Glutton”.

Moltissime città lo hanno scelto
In città è un vero “asso nella manica” e non 
è un caso che oltre 5.000 centri urbani in ben 
60 paesi nel mondo lo abbiano scelto per pre-
servare la propria immagine e decoro. Il primo 
scopo di Glutton è di equipaggiare il personale 
addetto alla pulizia degli spazi pubblici di uno 
strumento efficace, valorizzante e di piacevo-
le utilizzo. Si utilizza ovunque vi siano rifiuti 
al suolo, e ovunque sia impossibile o inutile 
utilizzare una scopa, su tutti i tipi di terreno, e 
aspira tutti i rifiuti che possono passare da un 
tubo di 125 mm.
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