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Copparo, 4 luglio 2022

AA/ms  
Oggetto: Sperimentazione raccolta dell’organico anche in orario serale da lunedì 11 luglio

Gentilissimi,

considerate le temperature elevatissime che caratterizzano l’estate in corso, abbiamo deciso, in 
accordo con le organizzazioni sindacali, di ricalibrare sperimentalmente gli orari di esecuzione di alcuni 
servizi, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo casi di insolazione e colpi di 
calore tra il personale operativo.

In particolare, vi informiamo che a partire da lunedì 11 luglio e fino a sabato 3 settembre, nei 
territori dei Comuni in indirizzo, alcuni percorsi di raccolta dell’umido organico saranno eseguiti 
tra le 17 e le 23. 

I bidoni dell’umido saranno da esporre sempre entro le 5.30 del mattino o la sera precedente, ma 
dovranno rimanere esposti fino al momento della raccolta, che potrà avvenire appunto in orario serale, 
comunque entro le 23.



I nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sono come sempre disponibili sul sito www.clarambiente.it e sulla app Junker. 

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Alfredo Amman

F.TO DIGITALMENTE 

http://www.clarambiente.it

