
 

 

 

26.03.2021 
SCIOPERO DI 24 ORE/STRIKE 24-HOUR 

 

Venerdì 26 marzo è stato proclamato uno sciopero nazionale di categoria di 24 ore che potrà 
interessare il personale Actv dei servizi navigazione, automobilistici e tranviari. Le linee, gli 
orari e i percorsi in vigore nelle fasce di garanzia in occasione dello sciopero sono 
consultabili esclusivamente sul sito www.actv.it all’interno della new dedicata  allo sciopero. 
 
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani 
con le seguenti modalità:  

 dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29;  

 il servizio del giorno 25 marzo terminerà regolarmente alle ore 2.30 del 26 marzo per 
poi riprendere alle ore 3.30 del giorno 27 marzo. La linea N2 non sarà quindi garantita il 26 
marzo.  

 

Il servizio della funicolare terrestre People Mover non sarà garantito. 
 
Per maggiori informazioni consultare i siti actv.it e avmspa.it, nonché i canali social istituzionali 
@muoversivenezia e il call center Dime 041041.  
 
Si informa inoltre che le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 

 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e a seguito della vertenza aperta 
dal Gruppo AVM in merito alla disdetta unilaterale di tutta la contrattazione di secondo livello. 

 

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore, proclamato dalle medesime sigle sindacali il 
19.03.2014, sono state registrate le seguenti percentuali di adesione: 

 settore automobilistico 54,30% 

 settore navigazione 59% 

 

We hereby inform all our customers that a 24-hour national general strike is scheduled to take 
place on 26 March involving AVM/Actv water, bus and tram services; People Mover service 
could be not regular. 
For more information, visit the actv.it and avmspa.it websites, follow @muoversivenezia or 
contact the Dime call center (+ 39) 041041. All customers are also invited to take note of the 
information panels at the bus stops. 
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