
Clara si prepara a modificare 
le modalità di raccolta dei rifiu-
ti in quasi tutta la provincia, 
chiedendo anche uno sforzo in 
più agli agricoltori, e a non con-
fermare almeno una ventina 
di contratti a termine, sui cen-
to attualmente in organico. So-
no questi gli elementi che com-
pletano il quadro dell’accordo 
sindacale firmato lunedì scor-
so e ratificato da una maggio-
ranza molto ampia dei lavora-
tori,  a  chiudere  la  vertenza  
dell’azienda  ambientale  alla  
quale si appoggiano tutti i Co-
muni della provincia, con l’ec-
cezione di Ferrara e Argenta. 

LA MEDIAZIONE

L’accordo, frutto di una media-
zione raggiunta dopo settima-
ne di aspri scontri, prevede l’as-
sunzione a tempo indetermi-
nato di 16 addetti, la conferma 
al 31 marzo 2019 di 60 contrat-
ti a termine in scadenza entro 
fine anno e il varo di un concor-
so per  autisti.  Restano fuori  
dall’intesa una ventina di ad-
detti con contratti a termine, 
«non è stato proprio possibile 
inserirli tra le deroghe al De-
creto dignità, in quanto hanno 
già raggiunto i 36 e in certi casi 
i 48 mesi» spiega Raffaele Ales-
sandri,  direttore di  Clara.  Si  
tratta di profili operativi e di 
impiegati. Ma non sono gli uni-
ci ad essere tagliati fuori dalla 
“nuova” Clara, quella che usci-
rà dal Piano industriale da pre-

sentare entro il 31 dicembre 
con  l’obiettivo  della  tariffa  
puntuale e omogenea su tutto 
il territorio, e che conterrà la 
definizione della pianta orga-
nica.  Non  ci  saranno  proro-
ghe, infatti, nemmeno per i rac-
coglitori non in grado di ricon-
vertirsi in autisti,  prendendo 
la patente professionale. Per 
ora si tratta di cinque addetti. 
Clara, infatti, intende elimina-
re la figura del raccoglitore, «a 
bordo dei nostri mezzi di rac-
colta - è ancora Alessandri a 
parlare - ci sarà un solo addet-
to, l’autista, che dev’essere in 
grado di effettuare tutte le ope-
razioni di raccolta».

NOVITÀ SERVIZI E TARIFFE

Per consentire questa riconver-
sione s’interverrà su modalità 
di  raccolta,  percorsi  e  orari,  
chiedendo  ad  esempio  agli  
utenti delle zona di campagna 
di non effettuare più conferi-
menti di verde, ma di attivare 
ovunque il compostaggio do-
mestico. In questa maniera, è 
il  calcolo di  Clara,  potranno 
tra l’altro ottenere sconti del 
35% sulla parte variabile e del 

10% su quella fissa della tarif-
fa. Al proposito, in attesa della 
rivoluzione della tariffa pun-
tuale (paghi quello che non dif-
ferenzi), servono i calcoli Ater-
sir sui costi per varare il piano 
tariffario. Le previsioni sono di 
una forbice di più o meno il 3% 
rispetto all’anno in corso, a se-
conda della ripartizione dei co-
sti di gestione delle discariche.

SVILUPPI

L’accordo sindacale sarà sotto-
posto all’Ispettorato del lavo-
ro, per la parte in deroga alla 
disciplina del Decreto dignità, 
grazie ad intese con le organiz-
zazioni sindacali  più rappre-
sentative e approvazione delle 
assemblee.  Le  fusioni  Tresi-
gnano e Riva del Po impongo-
no di omogeneizzare subito le 
tariffe. Entro fine novembre il 
bilancio 2019. —

S.C.
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Si sono aperte ieri alla fiera 
di Rimini le manifestazioni 
che Italian Exhibition dedi-
ca all’industria turistica. 

La  rassegna  alla  quale  
partecipano anche il mini-
stro Gian Marco Centinaio 
e il governatore della Regio-
ne Emilia Romagna, Stefa-
no Bonaccini, sono presen-
ti anche undici aziende con 
sede nella provincia di Fer-
rara. 

Si tratta di “Aqua srl” di 
Codigoro,  “Larus  viaggi  
tour operator” di Lido Scac-
chi, “Se scappi ti sposo” di 
Comacchio, “Best Western 
Palace  Inn”  di  Ferrara,  
“Consorzio Visit Ferrara” di 
Ferrara, “Po Delta tourism 
by Consorzio navi del Del-
ta”  di  Comacchio;  “Cam-
ping mare e pineta” di Lido 
Spina, Marisol Viaggi srl di 
Ferrara, Comune di Cento, 
“Sant'Agostino”  di  Terre  
del Reno e “Village for all 
srl” di Ferrara. 

Nelle  tre  giornate  della  
manifestazione che si con-

cluderà domani, Italian Ex-
hibition Group proporrà ai 
buyers  internazionali  la  
grande offerta di TTG Tra-
vel Experience con una pa-
noramica  completa  della  
destinazione Italia, aggan-
ciata a contenuti  che IEG 
sintetizzerà in un program-
ma che coinvolge i leader 
del sapere turistico a livello 
internazionale per elabora-
re gli scenari futuri, con ol-
tre 200 eventi in program-
ma. —
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azienda ambientale

Assunzioni Clara
Restano fuori
20 addetti a termine
e i “raccoglitori”
Solo un autista per ogni camion rifiuti, compostiere per tutti
L’organico definitivo con il Piano industriale di fine anno

Un solo autista-raccoglitore previsto per i camion di Clara

fino a domani

Industria turistica
La fiera di Rimini
con 11 imprese ferraresi

Il camping di Lido Spina

Il Consiglio di amministrazio-
ne di B.F., la holding a monte 
di Bonifiche Ferraresi quota-
ta in Borsa, ha esercitato la 
delega degli azionisti ad au-
mentare il capitale della so-
cietà fino a 150 milioni. L’o-
perazione avverrà mediante 
l'emissione di 75 milioni di 
nuove azioni ordinarie, da of-
frire in opzione in proporzio-
ne  alle  quote  possedute.  
L'ammontare  definitivo  
dell'aumento, il numero esat-
to  delle  nuove  azioni  da  

emettere, il prezzo di emis-
sione unitario e il rapporto di 
opzione saranno determina-
ti  in  prossimità  dell'avvio  
dell'offerta in opzione, proba-
bilmente  entro  novembre.  
L'aumento ha lo scopo di do-
tare il board «di uno strumen-
to idoneo a eseguire con tem-
pestività e flessibilità opera-
zioni sul capitale sociale, co-
gliendo sollecitamente le op-
portunità di crescita, anche 
per linee esterne». —
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fino a 150 milioni

Aumento di capitale
per Bonifiche Ferraresi

Tariffe 2019, incognita
costi per le discariche
E le fusioni tra Comuni
fanno scattare novità
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