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Spett.le COMUNE DI FISCAGLIA 

c.a. Sindaco Fabio Tosi 
 
p.c. Responsabile Ufficio Ambiente 
Antonio Molossi 
 
Copparo, 6 settembre 2022 

 
AA/ms 

Oggetto: Misure straordinarie di pulizia e raccolta dei rifiuti derivanti dall’evento 
meteorologico del 18.8.2022 
 
Gentilissimi,  

come da accordi intercorsi con i nostri tecnici, nel rinnovare la nostra massima collaborazione per gli 

interventi di rimozione dei detriti dispersi a seguito della tromba d’aria di giovedì 18 agosto, e con 

riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 51 del 26.8.2022, siamo ad informarVi che abbiamo predisposto 

i servizi straordinari descritti di seguito, per agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti dispersi a 

seguito dell’evento calamitoso. 

Email dedicata per i rifiuti pericolosi 

Per i cittadini che hanno necessità di smaltire rifiuti pericolosi costituiti da lana di vetro, lana di roccia, 

guaine bituminose, pannelli isolanti e macerie, è stato attivato l’indirizzo email 

emergenza.fiscaglia@clarambiente.it, attraverso il quale è fin da ora possibile richiedere un 

sopralluogo finalizzato all’eventuale ritiro a domicilio di tali rifiuti. 

Ritiri a domicilio gratuiti di ingombranti e verde e ramaglie, su prenotazione  

Fino al 24 settembre, per ingombranti e verde sarà possibile richiedere gratuitamente un ritiro a 

domicilio, anche in deroga ai limiti annui previsti per questi servizi, prenotandolo attraverso i consueti 

canali di contatto con Clara (numero verde 800-881133 o Portale Servizi sul sito clarambiente.it). 

Ampliamento degli orari di apertura dei Centri di Raccolta  

Da giovedì 8 a sabato 24 settembre i Centri di Raccolta di Massa Fiscaglia e Migliaro osserveranno i 

seguenti orari: 

CdR lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Massa Fiscaglia 12.00-  17:30  8.00 - 13.00  
  

  
8.00 - 13.00 

  
  

Migliaro 
  

  
12.00-  17:30   8.00 - 13.00   12.00-  17:30  

mailto:emergenza.fiscaglia@clarambiente.it


 
 

Nei due Centri di Raccolta sarà possibile conferire tutti i rifiuti ammessi dal Regolamento, compreso il 

rifiuto indifferenziato, che andrà inserito nei cassonetti ad accesso controllato tuttora presenti. 

Come già comunicato con altra nostra nota pari oggetto, fermo restando che stiamo organizzando il 

servizio di raccolta dei rifiuti contenenti amianto, trattandosi di un materiale particolarmente critico, 

siamo in attesa di alcune verifiche sui processi da seguire: sarà nostra cura aggiornarvi non appena il 

servizio sarà disponibile. 

Con l’occasione inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Alfredo Amman 
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