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Sanificazione Sars-Cov-2 per Multimobil Durso, da utilizzare anche in svariati lavori

"In periodi di pandemia tutti dobbiamo fare la nostra parte, lo sforzo dei nostri amministratori è stato immane in questa occasione, mettere a disposizione del nostro paese e della

nostra comunità le nostre risorse ci rende orgogliosi e felici allo stesso tempo" queste le parole con le quali Alberico Durso, presidente di Durso S.r.l. ha chiesto al primo cittadino la

possibilità di poter eseguire per il piccolo Comune Montano di Aquara un massiccio intervento di sanificazione della strade urbane ed extraurbane senza alcun costo per il comune.

Aquara è un paese di collina, perfettamente adagiato tra i Monti Alburni e la Costiera Cilentana; un ridente e tranquillo borgo da meno di 2.000 anime dove il tempo sembra essersi

fermato; l'aria che si respira nelle piazze e nelle strade della cittadina cilentana è aria di casa, anche per chi è solo di passaggio. Come tutti i comuni montani, in questo periodo, anch

il paese che ospita la società Durso ha dovuto fare i conti con le numerose operazioni da affrontare per fronteggiare il pericolo di diffusione da Sars-Cov-2 e con la scarsità di risorse

che, da sempre, affligge i comuni degli entroterra italiani. La sanificazione delle strade a carico degli enti esterni copre le strade principali, ma i borghi sono caratterizzati da strade di

campagna con bassa densità di abitazioni e luoghi difficilmente raggiungibili se non con veicoli speciali. E' a questa problematica che era necessario porre rimedio, con urgenza e

senza intaccare eccessivamente il bilancio del comune, già costretto a fronteggiare questa situazione inaspettata. Molto apprezzato l'intervento dall'amministrazione comunale:

"Ringrazio sentitamente la ditta Durso - afferma il Sindaco di Aquara, Antonio Marino - per l’intervento di sanificazione di tutte le vie cittadine. E' stato un brillante atto di generosità 

un momento di difficoltà per la nostra comunità, tanto più significativo perché attuato da un’azienda che produce e crea occupazione qui ad Aquara stessa. Noi non abbiamo avuto

nessun contagio in questa triste vicenda della pandemia. La cittadinanza è stata attenta ad osservare tutte le varie ordinanze ed oggi tiriamo un forte sospiro di sollievo e cerchiamo

riprendere, ancora più proficuamente, il cammino che avevamo sospeso". Dello stesso avviso il vicesindaco Vincenzo Luciano: "Ringrazio la ditta Durso, orgoglio aquarese e di quel

Mezzogiorno operoso e di straordinaria innovazione, che fanno grande il nostro Paese. Azienda che esporta in tutto il mondo il meglio del "made in Italy". Appena finirà questa brutt

pandemia, siamo certi che ci saranno nuovi e straordinari traguardi per la nostra Durso S.r.l., per la sua tecnologia fatta di cultura, passione, impegno, radici, amore e rispetto per il

mondo del lavoro." Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto della protagonista della nostra storia: la Multimobil, veicolo di punta della Durso, che con l'occasione si arricchisce di u

nuovo accessorio che ne completa le possibilità di utilizzo. E' stato infatti sviluppato un nuovo modulo per la sanificazione, la disinfezione ed il lavaggio strade perfettamente adattab

alle dimensioni compatte della Multimobil. I nuovi protocolli per la prevenzione da Sars-Cov-2, infatti, rendono necessarie continue sanificazioni dei luoghi pubblici, con un aggravio 

costi sui (già esigui) bilanci dei piccoli comuni. I tecnici dell'azienda cilentana hanno invece pensato ad una possibilità che riesca a coniugare l'esigenza di un'attrezzatura professiona

con quella del contenimento dei costi, la polivalenza e con la ricerca di prestazioni nel lavoro specifico: la pompa ad alta pressione che equipaggia il modulo in oggetto ne renderà

possibile l'utilizzo anche come "semplice" lavastrade, per un servizio antincendio o come unità per il diserbo. La possibilità di installare barre anteriori, posteriori e laterali arricchisce
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già notevole dotazione della Multimobil che grazie a questa ulteriore offerta diviene un veicolo da utilizzare durante tutto l'arco dell'anno; dalla neve al semplice trasporto, dal lavagg

strade allo spazzamento, dalla disinfezione al diserbo, le esigenze comunali sono ormai coperte a 360 gradi. Un ulteriore punto di forza della "piccola" di casa Durso va ricercato

nell'estrema modularità ottenibile in fase di ordine: motorizzazioni da 50 a 150 HP, possibilità di scegliere tra trattore agricolo a bassa altezza, macchina operatrice o autocarro, svari

opzioni di allestimento ed una proposta di attrezzature davvero ampia, riesce a coniugare le esigenze dei responsabili della manutenzione con quelle dei responsabili del bilancio. A

partire dal 2012, anno della sua presentazione, la Multimobil continua a crearsi spazi in Europa e fuori Europa: la forte possibilità di personalizzazione (punto di forza dell'azienda) ne

rende possibile l'adattabilità alle esigenze dell'utente finale, caratteristica particolarmente apprezzata dai clienti Durso; lo sviluppo continua senza sosta: a breve saranno disponibili

motorizzazioni Stage 5 anche nella fascia di potenza 60 HP, per non togliere ai comuni con minore disponibilità economica la possibilità di acquistare l'entry level della gamma

Multimobil; "tanti lavori, un solo veicolo" la proposta di Durso S.r.l. con la Multimobil. Proposta che si amplia e consolida negli anni per le strade (e nei più impegnativi "fuoristrada")

d'Italia, d'Europa... e non solo.
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