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Spett./Egr.
Sindaci Comuni serviti

Invio via PEC
Protocollo n. 3283 del 2021-10-28
Oggetto: Oggetto: sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021 per tutti i
lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL
Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente 6 dicembre 2016.
Si prega di prendere visione della lettera allegata
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Pontedera, 28 Ottobre 2021

Ai Sindaci dei Comuni serviti

Oggetto: sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021 per tutti i
lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL
Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente 6 dicembre 2016.

Le Segreterie nazionali delle OO.SS. F.P. CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI comunicano la
proclamazione lo sciopero nazionale per il settore in oggetto per l’intera giornata di Lunedì 8
Novembre.

Nella giornata di sciopero saranno garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili ai sensi dell’art.2
della legge 146/1990, ovverosia:
• raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche mense
pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi,
centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoportuali, caserme, carceri.
• pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate.
L’Azienda si scusa per eventuali disagi arrecati ai Cittadini.
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