
 
 
 
                                                        

C.R.A.L. HERA RIMINI 

 
 

 
Nell’augurarti Buone Feste a te e famiglia 

Il Cral ti invita a ritirare il tuo Pacco Natalizio 
Ti informiamo che per esigenze organizzative e di distribuzione 
Il ritiro potrai effettuarlo esclusivamente presso le seguenti sedi: 

 

 Sede Cral in via Consolare RSM 51/A  
(stessa palazzina Pittarosso, 500 mt. a monte della sede Hera)  
nelle seguenti date e orari: 
GIOVEDI 16 DICEMBRE dalle ore 10 alle ore 18; 
VENERDI 17 DICEMBRE dalle ore 9 alle ore 14; 
LUNEDI 20 DICEMBRE dalle ore 16 alle ore 18.  

 
 Sede di CORIANO in via Raibano 

(verranno recapitati direttamente dal fornitore) 
GIOVEDI 16 DICEMBRE dalle ore 10.30 circa. 

 
 Sede SGR/Hera in via CHIABRERA 

GIOVEDI 16 DICEMBRE dalle ore 10.30 circa 
(verranno recapitati direttamente dal Cral ad un referente) 

 
Per ritirare il pacco è necessario firmare la lista di consegna, che documenta l’avvenuto ritiro. 
Il ritiro del pacco natalizio sarà possibile solamente per i soci regolarmente iscritti al cral e presenti 
nella lista iscritti. 
Ti ricordiamo che per disposizioni aziendali e per disposizioni del Coordinamento dei cral Gruppo Hera, per 
l’anno 2021 i dipendenti risultano iscritti al Cral Hera Rimini, se sono: 

 dipendenti con contratto aziendale a tempo indeterminato in servizio a Rimini fino al 31/12/2021.  
 soci iscritti per l’anno 2021 in regola con l’iscrizione e il versamento della quota annuale (pensionati 

Gruppo Hera, nuovi soci) 
 soci che, lavorando in territorio diverso da Rimini, hanno richiesto l’adesione al cral Hera Rimini 

richiedendo il trasferimento della loro quota. 
  
Si precisa che i dipendenti con trasferimento a Rimini, successivo alla data 31/12/2020 se non hanno fatto 
richiesta di trasferimento, risultano iscritti al cral territoriale della sede aziendale dove lavorano. 
 
Le iscrizioni per il 2021 sono chiuse, ma puoi verificare la tua iscrizione presso Vinicio Arlotti. 
la mancanza dei requisiti indicati non consentirà il ritiro del pacco. 

DISTRIBUZIONE PACCO 
NATALIZIO 


