Consiglio n.1 per il risparmio idrico

Riapre in sicurezza il nostro Parco,
il tuo giardino in centro città
Il Parco del Gruppo Salerno Energia ha riaperto in
sicurezza, per la gioia di grandi e piccini.
Con i suoi prati e l'ombra del gazebo, il nostro Parco è
una piccola grande oasi di serenità nel quartiere
Torrione, un punto di riferimento per le famiglie della
zona.
In primavera ed estate, il Parco del Gruppo Salerno
Energia è disponibile per eventi privati, attività ricreative
e ludiche e può essere prenotato attraverso apposita
modulistica (disponibile sul sito www.salernoenergia.it)
e previo pagamento del relativo corrispettivo. Per i fan
della pagina Facebook del Gruppo Salerno Energia,
prenotare costa ancora meno: tutte le informazioni sono
disponibili sul sito e cliccando su
https://www.facebook.com/grupposalernoenergia/
Orari di apertura
Estate (dal 01/05 al 30/09): dalle 8:00 alle 23:00
Inverno (dal 01/10 al 30/04): dalle 8:00 alle 20:30
In allegato, le istruzioni per l’accesso al Parco in tutta
sicurezza.

Un nostro nuovo Store vicino a Te
Salerno Sistemi S.p.A. e SEV Iren hanno aperto un
nuovo Sportello Clienti in piazza XXIV Maggio al civico
29, nel pieno centro di Salerno. Il nuovo Sportello
consentirà di consolidare ulteriormente il presidio di
Salerno Sistemi S.p.A. sul territorio, già rafforzato dallo
spazio inaugurato nell’ottobre 2019 in via Trento, nel
quartiere Pastena di Salerno, promuovendone
l'immagine e ottimizzando il servizio alla clientela, che
potrà beneficiare di un nuovo punto di riferimento per il
disbrigo di pratiche, la gestione delle forniture e
l'attivazione di servizi innovativi per le utenze in una
zona della città ad alto tasso abitativo e commerciale.

Salerno Sistemi: consegnate le chiavi di
una macchina speciale
Salerno Sistemi ha consegnato ad uno dei suoi
dipendenti una macchina aziendale “speciale” realizzata
appositamente per consentirgli di spostarsi al pari di tutti
gli altri.
Sono state apportate modifiche e adattamenti specifici
per permettere al guidatore di avere a portata di mano,
ed in maniera comoda, tutti gli strumenti per il controllo
del mezzo, anche in presenza di condizioni di mobilità
limitata.
Il Presidente Mariarosaria Altieri ha dichiarato: “Salerno
Sistemi desidera che tutti i propri dipendenti possano
avere a disposizione gli strumenti necessari per
svolgere in maniera serena il proprio lavoro, partendo
dal presupposto imprescindibile che, all’interno di
un’azienda che guarda al futuro non possano trovare
spazio diseguaglianze e discriminazioni".

Aiutaci a migliorare il servizio Lampade Votive svolto dalla società
Sinergia s.u.r.l. rispondendo a poche semplici domande:

Vai al questionario
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