Informazioni al Pubblico
Scioperi 26 - 27 maggio 2018
Scioperi Nazionali interessanti il settore del Trasporto
Ferroviario con orari differenti
Non coinvolte le fasce orarie di garanzia
Vi informiamo che sono state indette due differenti azioni di sciopero che
interessano il comparto del Trasporto ferroviario e potrebbero vedere coinvolto sia
il personale del Gruppo Ferrovie dello stato che di Trenord con modalità ed orari
differenti. Nello specifico:
Îsabato 26 maggio dalle ore 10:00 alle ore 14:00 la sigla sindacale Or.S.A.
Ferrovie ha proclamato uno stato di agitazione (ai sensi della Legge n. 146/90
Art. 2 - comma 7 e successive modifiche) per il quale sono previsti ritardi,
variazioni e cancellazioni che coinvolgono i servizi Regionale, Suburbano, di
Lunga Percorrenza ed Aeroportuale per il quale però, limitatamente al solo
collegamento aeroportuale su Milano Cadorna - in caso di cancellazione delle
corse - saranno istituiti bus sostitutivi no-stop.
Îdalle ore 22:00 di sabato 26 sino alle ore 06:00 di domenica 27 maggio
l’organizzazione sindacale CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti,
unitamente alla CUB Trasporti (avvalendosi dell’ex art. 2.7 della Legge146/90)
hanno dichiarato un’azione di Sciopero per la quale sono previsti disservizi
interessanti le linee Regionali, Suburbane e Aeroportuali. In quest’ultimo caso,
saranno effettuati autobus sostitutivi limitatamente ai soli collegamenti
aeroportuali di “Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto” (no-stop) e “Malpensa
Aeroporto - Bellinzona”, in caso di cancellazione delle corse.
Per le corse di Lunga Percorrenza invitiamo a consultare l’apposita pagina
www.trenord.it/trenigarantiti.
In entrambi i casi non saranno coinvolte le fasce orarie di garanzia.
Garantiti sabato 26 maggio:
¾ tutti i treni con orario previsto di arrivo a destino entro le ore 11:00;
¾ tutti i treni con partenza da orario ufficiale entro le ore 22:00 che abbiano
arrivo a destino entro le ore 23:00.
Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello stesso, vi invitiamo a
prestare attenzione sia gli annunci on-air, che alle informazioni in scorrimento sui
monitor.
Informazioni aggiuntive, e/o eventuali aggiornamenti, saranno disponibili nelle ore
seguenti attraverso il sito www.trenord.it.
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