
Parrucchiere ed estetiste nel mirino della Municipale

Oltre una cinquantina nell’ultimo mese le verifiche
della Municipale. Elevati tre verbali da 500 euro. E
per i presunti abusivi “sono in corso accertamenti”

Controlli a tappeto
su estetiste
e parrucchiere

AMBIENTE

Raccolta rifiuti
Lunedì sciopero

Hera informa i cittadini
che lunedì prossimo po-
trebbero verificarsi dei di-
sagi nei servizi di igiene
ambientale, a causa di uno
sciopero nazionale di 24
ore indetto dalle sigle sin-
dacali per i lavoratori delle
aziende che applicano il
contratto nazionale Fede-
rambiente. L’astensione
dal lavoro è stata procla-
mata per l’intera giornata
e per tutti i turni di lavoro. 

Rifiuti elettrici
I dati di Ravenna

Nell’analisi Ecodom sulla
gestione dei rifiuti elettrici
ed elettronici nel 2011, l’E-
milia Romagna è risultata
al 3° posto nella classifica
italiana. Ecodom, nel 2011,
ha gestito in regione circa
9.159 tonnellate tra frigori-
feri, lavatrici e lavastovi-
glie, da cui sono stati rica-
vati 6.118.600 kg di ferro,
255.900 kg di alluminio,
157.240 kg di rame e
603.550 kg di plastica. A
Ravenna, in particolare,
sono state raccolte 1.070
tonnellate di RAEE, da cui
sono stati ricavati 698.850
kg di ferro, 32.000 kg di
alluminio, 19.570 kg di ra-
me, 91.450 kg di plastica,
pari a 7.602.000 kWh di
energia elettrica rispar-
miata e 23.000 tonnellate
di CO2 non immesse nel-
l’atmosfera.

  ono stati oltre una cin-
quantina, nell’ultimo
mese, i controlli eseguiti
dalla Municipale - Uffi-

cio Polizia Commerciale e Tutela
del Consumatore ad attività arti-
gianali di acconciatura ed esteti-
ca. Obiettivo: verificare il rispetto
della normativa di riferimento,
nonché contrastare l’esercizio a-
busivo della professione a tutela
della salute pubblica e di chi, re-
golarmente, opera nel settore.

In tre casi è stato accertato l’e-
sercizio dell’attività di parruc-
chiere senza la presenza del re-
sponsabile tecnico. Tale violazio-
ne alle norme in vigore ha fatto
scattare i relativi verbali, da 500
euro ciascuno.

Le verifiche, estese a tutto il
territorio comunale, hanno inte-
ressato la città con 31 controlli, il
forese con 12 verifiche (nelle zo-
ne di San Pietro in Vincoli, Mez-
zano, Piangipane e Santerno) e il
litorale e i lidi sempre con dodici
“visite”. 

Per alcune presunte irregola-
rità, riguardanti attività svolte a-
busivamente presso il domicilio

S
o in orari serali o giornate festive,
la Polizia comunica che “sono
tuttora in corso i necessari accer-
tamenti”.

Obiettivo della Polizia Munici-

pale è verificare il rispetto delle
norme concernenti i trattamenti
offerti alla clientela affinché sia-
no effettuati regolarmente e in
luoghi idonei.

REGIONE ROMAGNA

Il Mar rilancia la proposta
“I tempi son maturi”
RAVENNA Sulla “questione romagnola” in tempo di crisi, si
rinnova l’impegno del M.A.R. per far sì che la Romagna di-
venti regione. L’incontro organizzato lunedì scorso dal Co-
mitato Comunale è stata l’occasione per riflettere su come
la questione romagnola si stia sviluppando anche in rela-
zione al mutato scenario politico ed economico attuale. È il
Coordinatore comunale Giordano Audibert a fare il punto
della situazione: “Abbiamo percepito che la sensibilità ver-
so la nostra ‘crociata’ è in aumento: anche le forze politiche
stanno dimostrando di essere più aperte verso questo te-
ma, dato che sempre più di frequente si parla di ‘area vasta
romagnola’”. Tutti questi segnali di apertura dimostrano -
secondo Audibert - che il momento è favorevole per far
crescere l’attività del Movimento: “Vogliamo ra�orzare la
presenza del M.A.R. sull’intero territorio romagnolo con una
serie di iniziative volte a sviluppare il legame con tutti colo-
ro che condividono la nostra battaglia”.
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