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Nella giornata di mercoledì 30 Giugno
possibili disservizi nella raccolta dei
rifiuti porta a porta e nello
spazzamento meccanizzato

di Libero Venturi
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LUCCA — I sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uil
Trasporti hanno indetto uno sciopero generale
nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore
dei servizi ambientali.
Per questo Sistema Ambiente informa che mercoledì 30 Giugno, giorno dello sciopero, potrebbero
verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti porta a porta e nello spazzamento meccanizzato.
Lo stesso giorno uno sciopero riguarderà anche il settore sanitario (vedi articoli collegati).
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Sciopero generale nazionale nel settore dei
servizi ambientali
lunedì, 28 giugno 2021, 13:56

Sistema Ambiente informa che, in riferimento
allo sciopero generale nazionale delle lavoratrici
e dei lavoratori del settore dei servizi ambientali,
proclamato dalle organizzazioni sindacali FpCgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, nella giornata di
mercoledì 30 giugno potrebbero verificarsi
disservizi nella raccolta dei rifiuti porta a porta e
nello spazzamento meccanizzato.
L'azienda si scusa per gli eventuali disagi.
Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211,
0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e
Instagram: Sistema Ambiente Lucca.
Questo articolo è stato letto 26 volte.
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Sistema Ambiente informa che, in riferimento allo sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei
lavoratori del settore dei servizi ambientali, proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uil
Trasporti, nella giornata di mercoledì 30 giugno potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti
porta a porta e nello spazzamento meccanizzato.
L’azienda si scusa per gli eventuali disagi.
Per
ulteriori
informazioni:
www.sistemaambientelucca.it;
0583.33211,
0583.343645;
infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente
Lucca.
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