SCIOPERO
VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018
Si informa la gentile clientela che per il giorno 26 ottobre 2018 è stato proclamato dall’organizzazione
sindacale SGB Sindacato Generale di Base uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interessa il
personale AVM\Actv dei servizi navigazione, automobilistici e tranviari, nonché il personale delle biglietterie
Venezia Unica e del call center Hellovenezia 041 2424.
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi automobilistici di Lido e Pellestrina come segue:
 dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29;
 saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica:
 da Lido S.M.Elisabetta per Pellestrina:
4.26(N) - 5.05(N) - 5.50 - 6.20 - 6.55 - 7.25 - 7.55 - 8.30 – 9.30 - 10.30 - 14.10 - 14.40 - 15.40 - 16.10 16.40 - 17.10 - 17.40 - 18.40 - 19.40.

da Pellestrina per Lido S.M.Elisabetta:
00.15(N) - 5.20(N) - 6.05 - 6.40 - 7.10 - 7.45 - 8.15 – 8.40(limitato S.M.Mare) - 9.20 - 10.20 - 11.20 –
14.55 (limitato S.M.Mare) - 15.30 - 16.30 - 17.00 - 17.30 – 18.00 (limitato S.M.Mare) - 18.30 - 19.30 20.25.
Saranno invece sospese le seguenti corse:
il giorno 25 ottobre:
Linea A : Faro Rocchetta – S.M.Elisabetta delle ore 23.16
Linea A: S.M.Elisabetta - Ravà- S.M.Elisabetta della ore 23.43
il giorno 27 ottobre:
Linea N: F.Rocchetta – S.M.Elisabetta delle ore 00.11.
Linea N: S.M.Elisabetta-F.Rocchetta delle ore 00.46.
Linea N: F.Rocchetta – S.M.Elisabetta delle ore 01.10.
Per maggiori informazioni consultare i siti actv.it e avmspa.it, nonché i canali social istituzionali
@muoversivenezia e il call center Hellovenezia 041 2424.
Si informa inoltre che le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:
1. salario, forti aumenti salariali, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e investimenti pubblici per
ambiente e territorio;
2. welfare, pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi, separazione spesa per previdenza e per
assistenza;
3. rappresentanza nei luoghi di lavoro, diritto di sciopero, contro l’accordo truffa del 10 gennaio 2014,
rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche, aperte a tutte le liste costituite; difesa del diritto
di sciopero;
4. diritti universali alla salute, all’abitazione, alla scuola e alla mobilità pubblica;
5. contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni;
6. contro la guerra e le spese militari;
7. abolizione delle disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e quelle nei confronti degli
immigrati;
8. salute e sicurezza sul lavoro.




In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore, proclamato dalla medesima sigla sindacale il 27/10/2017, sono
state registrate le seguenti percentuali di adesione:
settore automobilistico 22.1%;
settore navigazione 19.6%.
Direzione Automobilistica
UL/732/ rimozione avviso 27 ottobre 2018

