Informazioni al Pubblico
25 - 26 ottobre 2018
SCIOPERO GENERALE
Settore del Trasporto Ferroviario
Rispettate le fasce orarie di garanzia
Vi comunichiamo che l’Unione Sindacale Italiana - unitamente alle Confederazioni
di Base SI e SLAI Cobas - hanno indetto uno Sciopero Generale dei Settori
Pubblico e Privato, al quale hanno in seguito aderito anche le organizzazioni
Sindacali CUB Trasporti e SGB, che interesserà il settore del Trasporto
Ferroviario Regionale dalle ore 21:00 di giovedì 25 alle ore 21:00 di venerdì 26
ottobre 2018. Il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e a
Trenord vi potrebbe aderire.
Pertanto, durante la mobilitazione sindacale potrebbero manifestarsi ritardi,
variazioni e/o cancellazioni al servizio Regionale, Suburbano, di Lunga
Percorrenza ed Aeroportuale per il quale però saranno istituiti - limitatamente ai
soli collegamenti di “Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto” e “Malpensa
Aeroporto - Stabio” - autobus sostitutivi (no-stop) in caso di cancellazione delle
corse.
Rispettate le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e
dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Nello specifico viaggeranno:
• Giovedì 25 ottobre i treni in corso di viaggio e con partenza prevista da Orario
Ufficiale entro le ore 21:00, che abbiano arrivo a destino entro le ore 22:00.
• Venerdì 26 ottobre i treni inseriti nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”
(consultabile al link www.trenord.it/trenigarantiti) e rientranti nelle fasce orarie
protette 06:00 - 09:00 / 18:00 - 21:00.
Inoltre, essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello stesso, vi
invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci on-air diffusi in stazione che alle
informazioni in scorrimento sui monitor.
Informazioni ulteriori, e/o eventuali aggiornamenti, saranno disponibili nei giorni a
venire visionando il sito www.trenord.it. Inoltre, attraverso l’App Trenord
rammentiamo che è possibile seguire in “real-time” la circolazione treni.
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