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Gaeta 02-09-2014 Stamattina nei pressi del marciapiede lato mare (Distributore Agip), precisamente
nell’area retrostante l’aiuola sono iniziati i lavori di: “Fornitura e servizio di manutenzione per il periodo di
un (1) anno di un servizio igienico automatico autopulente da installare in Via Lung.re Caboto (altezza
Piazza XIX Maggio - lato mare) - Primo Stralcio”, di cui con apposita determina n. 81/II del 15/04/2014,
venivano affidati i lavori alla Ditta “Linea Città Srl - Via A. Kuliscioff 171 - 47522 Pievesestina
di Cesena (FC)”, la fornitura di un servizio igienico automatico ed autopulente – comprensiva di posa in
opera e di servizio di manutenzione per la durata di anni uno (1) – per un importo di 35.900,00€ oltre Iva al
22% per 7.898,00€ per totali 43.798,00€, come previsto nel preventivo acquisito agli atti del Comune di
Gaeta con il prot. N. 12885 del 27/03/2014.

Da considerarsi inoltre che l’azienda affidataria dei lavori è proprietaria di appositi brevetti: “Modello Triax
e Modello P.A.U.S.A.” che caratterizzano l’esclusività della tecnologia utilizzata, (“TRIAX” per
spazi pubblici aperti - elemento di arredo urbano), tutti i modelli sono caratterizzati da un alto livello di
automazione, funzionalità, sicurezza, controllo ed efficienza nella disinfezione:

a) “TRIAX” è elemento di “Arredo Urbano” installabile in spazi aperti quali:

Piazze e centri storici;
Parchi Pubblici;
Stazioni ferroviarie;
Fermate linee di trasporto pubblico;
Aree di Mercato;
Parcheggi Auto;
Aree di Sosta Autostradali;
Stabilimenti balneari e Lungomare;
Campings e Residences turistici;
Stazioni sciistiche;
Campi da Golf;
Stazioni Servizio Carburante;

quale elemento di arredo indipendente, che grazie al particolare design ed alla possibilità di variarne l’aspetto
esterno mediante molteplici scelte di finitura, trova collocazione ideale in qualunque contesto urbano
arricchendo così  l’estetica della zona in cui  viene collocato nel rispetto dei vincoli architettonici e decorativi
esistenti. Il Servizio Igienico formato da cemento armato è garanzia di stabilità, sicurezza unitamente all’
elevato standard di funzionalità e qualità del servizio. 
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Vantaggi del TRIAX

Realizzato in tipologia unica, sia per utenti normodotati che portatori di handicap in carrozzina. Un
solo TRIAX in sostituzione delle 3 (tre) toilettes tradizionali
L’accesso al vano tecnico avviene direttamente dal vano utente. Non necessita quindi di alcuna altra
apertura laterale e/o posteriore.
Riduzione costi gestione e manutenzione e lungo ciclo di vita
Antivandalico
Economico e con alto grado di apprezzamento da parte degli utenti (numero di cicli utilizzo in costante
crescita).

Con deliberazione di G.C. n° 238 del 14/09/2012 e con oggetto: “Realizzazione di nuovi servizi igienici
ad uso pubblico in Via Lungomare Caboto nel Centro Storico di Sant'Erasmo - Approvazione progetto
preliminare”, è stato approvato il progetto per l’installazione di due servizi igienici pubblici localizzati uno
nell’area di Via Lungomare Caboto (lato mare altezza XIX Maggio) ed uno in Gaeta Medievale nei pressi del
Bastione “La Favorita”. Con Determina n. 520/VI del 19/12/2012 sono state impegnate le relative somme
per un totale di 100.000,00€. (……)!!

*Triax Monoblocco - Servizio Igienico Automatizzato Autopulente*

I lavori per predisposizioni per un importo di 5.434,27€ oltre IVA al 22% li sta eseguendo la Ditta:
“Magliozzi Bruno Saverio con sede in Via Acervara - 04023 Formia (LT)”.
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