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SANT0 DEL MESE

servizi cimiteriali: un settore
più vivo che mai!

matteo
fantuzzi

Il settore cimiteriale è in continuo movimento in questo 2022. Abbiamo infatti “conquistato” tre nuovi comuni: Vigarano Mainarda, Ravarino e San Giovanni in Persiceto!!! Un bel colpo che aumenta non poco il bacino dei territori serviti dal nostro
settore cimiteriale.
Ad oggi lavoriamo infatti su 16 comuni e
64 cimiteri, coprendo una popolazione
pari a 175.246 abitanti…cioè 42.000 in più,
in un colpo solo, dal 1 giugno 2022.

frase tipica: "se sei convinto..."
occupazione: servizi ambientali

fornelli accesi a pallavicini

servizi ristorativi

Il servizio di fornitura pasti da asporto attivo presso la Maison Pallavicini ha aggiunto al suo lavoro quotidiano una nuova commessa.
Dall’8 di giugno, tramite il Consorzio Arcolaio, serviamo un nuovo
Centro di Accoglienza Straordinario aperto a San Lazzaro per la gestione delle numerose famiglie ucraine arrivate sul nostro territorio.

servizi cimiteriali

spazzamento

Si tratta di una bella notizia che allevia decisamente la delusione della gara persa
nei mesi scorsi a Crevalcore.
Grande soddisfazione soprattutto per Ravarino e San Giovanni in Persiceto, entrambi Comuni dove già lavoravamo e che avevamo però perso negli scorsi anni a seguito di due gare di appalto molto faticose.
Ma non ci fermiamo qui, è ancora lungo
l’elenco dei Comuni su cui piantare la bandierina del cammello grigio…

servizi ambientali

la tariffa puntuale arriva a sala bolognese
I colleghi dei servizi ambientali porta a porta scendono dal camion e incontrano i cittadini: è partito il 14 giugno a Padulle (Presso la palestra delle scuole medie) un punto distribuzione informazioni e bidoncini per i cittadini e le cittadine del Comune di
Sala Bolognese. Sette nostri colleghi saranno impiegati in questo servizio fino al 9
luglio 2022. Dovranno fornire informazioni sulla nuova “Tariffa Puntuale” e distribuire
bidoncini e delle strumentazioni necessarie ad effettuare una corretta raccolta differenziata.
La “Tariffa Puntale” ha come scopo l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti
a partire già dalla differenziazione domestica e ha come strumento una logica semplice ma efficace: più rifiuti indifferenziati produci, più paghi!

