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San Bonifacio, 19-01-2012

E’ RIPRESA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Dopo lo sciopero degli addetti alla raccolta dei rifiuti del 16 e 17 gennaio, il servizio è
ripreso mercoledì 18.
I cittadini di San Bonifacio residenti nelle zone dove i rifiuti vengono ritirati lunedì o martedì
dovranno attendere fino a venerdì 19 (e comunque il secondo giorno previsto da ciascun
ecocalendario di raccolta) per il completo ritiro degli scarti domestici.
Anticipando al 16 e 17 gennaio lo sciopero nazionale indetto per i giorni 23 e 24 gennaio,
FP CGIL, FT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno aderito all’astensione dal lavoro
rispetto al servizio di raccolta rifiuti che, pertanto, è stato effettuato solo parzialmente.
LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO secondo le organizzazioni sindacali:
«L’allontanamento di fatto proposto dal contratto unico di settore come elemento centrale
nella liberalizzazione dei servizi, alla luce delle scadenze legislative del prossimo marzo
pone forti preoccupazioni per i lavoratori che operano nel settore». Per questo è stato
proclamato e anticipato lo sciopero nazionale per le due giornate.
Multiservizi S.B. srl, gestore della raccolta rifiuti per conto del Comune di San Bonifacio, si
è prontamente attivata e sta monitorando le attività affinché il disagio arrecato ai cittadini e
agli operatori per gli accumuli di rifiuti lungo le strade sia rapidamente rimosso. Alle ore 13
di oggi giovedì 19 gennaio solo alcuni quartieri del Centro di Villabella e Villanova (25%
circa del territorio) necessitano di interventi di recupero, programmati comunque per la
prima mattinata di domani.
In questi giorni di confusione, dubbi circa il quadro normativo e le paventate
liberalizzazioni hanno indotto il personale incaricato ad aderire allo sciopero di per sé
largamente partecipato anche su scala nazionale.

Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti

