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12 gennaio 2022 

 

Buongiorno, 

con la presente si informa che a causa di molti contagi e quarantene a causa del Covid 19 tra il 

personale impiegato nelle operazioni di raccolta rifiuti sul territorio dei comuni del CEC, i servizi di 

raccolta dei rifiuti stanno subendo dei disagi e possibili ritardi nella conclusione dei servizi, così come 

anche lo spazzamento delle strade. 

Le aziende appaltatrici stanno effettuando anche doppi turni per garantire al massimo le normali 

condizioni. Si richiede, per quanto nelle Vs. possibilità, di dare massima diffusione alla notizia. 

Ci scusiamo per il disagio, invitando le famiglie e le aziende a collaborare e a comprendere il 

momento particolare. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 654 300 (da rete fissa, 

gratuito), attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, il venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00, o 0171/697062 (da rete mobile, a pagamento), oppure è possibile scrivere 

all’indirizzo mail info@cec-cuneo.it. 

 
 

Simona Testa 

 
Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail  

 
Consorzio Ecologico Cuneese 
Via Massimo d’Azeglio 4 - Cuneo 
tel 0171/697062 – interno 902 
simona.testa@cec-cuneo.it 
sito web: www.cec-cuneo.it  
mail: info@cec-cuneo.it 

          
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità 

indicate nel messaggio stesso. Qualora abbia ricevuto questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di 

darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. 
In conformità a quanto previsto dal nostro Disciplinare Interno sull’utilizzo della posta elettronica, La informo che i messaggi inviati a 

questa casella di posta, essendo uno strumento esclusivamente di lavoro, potranno essere letti da un sostituto al fine di garantire la 

continuità del servizio in caso di mia assenza dall’ufficio. 
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