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Nuovo look per il Parco Martiri delle Foibe di Magenta

È entrato in funzione il nuovo mezzo ecologico 
che ASM srl ha acquistato per utilizzarlo 
principalmente nei Comuni di Robecco sul 
Naviglio e Santo Stefano Ticino, dove gestisce 
in maniera diretta i servizi di igiene ambientale. 
Si tratta di automezzo elettrico per la raccolta 
rifiuti le cui dimensioni piccole e flessibili, 
ne consentono un impiego ottimale nelle 
piccole vie dei centri storici dei due paesi, per 
esempio come supporto nelle operazioni di 
spazzamento delle strade e svuotamento dei 
cestini pubblici. È anche dotato di dispositivo 
volta bidoni per singolo o doppio contenitore 
da 360 litri e la struttura è particolarmente 
resistente. 

Continua l’attività di controllo e manutenzione dei parchi pubblici di Magenta da parte di ASM srl, l’Azienda 
Speciale Multiservizi. Entro il periodo estivo sarà completamente riqualificata l’area giochi del Parco 
“Martiri delle Foibe” in via Melzi. Gli operatori dell’azienda di via Crivelli installeranno per il tempo libero 
di bambini e ragazzi delle nuove strutture innovative, anche sotto il profilo dei materiali di costruzione, 
acciaio in primis, che richiederanno una minore manutenzione rispetto ai tradizionali giochi di legno. Nel 
parco saranno posizionati anche una torretta multifunzione, un’altalena a cesto e una teleferica.

ASM srl contribuisce anche a rendere i 
comuni soci più belli e decorosi. 

Nel mese di giugno, per esempio, ha 
realizzato un intervento nel cuore del 
centro storico di Magenta. 
L’azienda, sottoscrivendo un contratto 
di sponsor con il Comune di Magenta, 
ha “adottato” l’aiuola, che funge anche 
da rotatoria, in piazza Parmigiani.
ASM srl ha progettato e ricostruito 
l’intera struttura, mettendo a dimora 
nuove essenze arboree garantendone 
la completa manutenzione. 
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