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Da

"presilacosentinaspa@pec.it" <presilacosentinaspa@pec.it>

A

"comune Altilia" <comunedialtilia@pec.netps.eu>, "comunealtilia" <comunealtilia@libero.it>, "protocollo
malito" <protocollo.malito@asmepec.it>, "derosa.fr@libero.it" <derosa.fr@libero.it>, "sindaco paterno
calabro" <sindaco.paternocalabro@asmepec.it>, "protocollo rogliano" <protocollo.rogliano@asmepec.it>,
"sindaco rogliano" <sindaco.comunedirogliano@asmepec.it>, "comune santo stefano"
<amministrativo.sstefano@asmepec.it>, "lucianicoletti68@gmail.com" <lucianicoletti68@gmail.com>,
"comune piane crati" <protocollo.pianecrati@asmepec.it>, "comune san giovanni in fiore"
<comunesgfiore@asmepec.it>, "protocollo.dipignano" <protocollo.dipignano@asmepec.it>

Data lunedì 12 luglio 2021 - 11:33

Fw:Problematica conferimenti Rsu e organico

Facciamo seguito alla nostrta precedente comunicazione e a quella a Voi trasmessa in data 28
giugno u.s., per ribadirVi che a causa del perdurare delle problematiche del blocco dei conferimenti
all'impianto Calabra Maceri e Servizi Spa, la raccolta dei Rsu è bloccata a tempo indeteminato.
Considerata tale situazione anche la raccolta della frazione organica e delle altre frazioni
differenziate potrebbero subire blocchi e/o rallentamenti.
Confidiamo nella pronta risoluzione di tale problematica da parte degli organismi competenti e
scusandoci per i disservizi, a noi comunque non imputabili, porgiamo distinti saluti.
Area Servizi

Via A.Guarasci , n°152 - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. +39.0984.961067 - fax +39.0984.1634902
presilacosentinaspa@gmail.com - www.presilacosentina.com
Prima di stampare questa e-mail, assicurarsi che sia davvero necessario.
AVVISO DI RISERVATEZZA
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia, il contenuto
di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni di
cui è tutelata la riservatezza.Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di
autorizzazione del destinatario. Attenzione, questo messaggio non ha natura personale, ma
aziendale, le eventuali risposte a questo indirizzo potrebbero essere conosciute, per ragioni di
ufficio e nel rispetto della vigente normativa, da personale della Presila Cosentina S.p.A. Se avete
ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente avvisarci per telefono o fax.
Please don't print this e-mail unless you really need to.
PRIVACY AGREEMENT
Under to UE regulation 2016/679 and the current national legislation, this e_mail is addressed only
people to whom is addressed. This email can have infomations protected by confidentiality.
Are prohibited the email reproduction and its use in the absence of the recipient's permission.
Attention, this e-mail haven't got personal nature, but corporate, any answers at this address may
be known, for office's reasons and in the respect of this legislation from the Presila Cosentina
S.p.A.. staff.
If we received for error this email, please notify us for phone or fax.
Da "presilacosentinaspa@pec.it" presilacosentinaspa@pec.it
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