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Fermi sia i treni che i bus

Lo sciopero di giovedì primo marzo
Per giovedì 1 marzo, le Organizzazioni Sindacali Territoriali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Faisa-Cisal in adesione allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dalle segreterie nazionali degli stessi sindacati hanno comunicato come cambieranno le modalità per i diversi servizi.
Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper di Ferrara e provincia (bus e corriere
Atc e Fer), lo sciopero si svolgerà dalle ore 10 alle ore 14. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto
pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente per i mezzi urbani di
Ferrara, per quelli extraurbani e del servizio Taxibus saranno garantite solamente le corse dai capilinea
periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 9.45.
Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari (treni Fer), lo sciopero si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18.
Negli orari di sciopero, il servizio ferroviario non è garantito: i treni potrebbero essere soppressi o subire
ritardi di notevole entità.
L'azienda fa sapere che adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello
sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio.
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Ti potrebbe interessare anche
Sciopero del trasporto pubblico locale: sarà un venerdì nero
Venerdì 1 marzo saranno fermi i treni e gli autobus TPER.
Sciopero Fs e possibili disagi
Circolazione regolare su tutta la rete ferroviaria per i treni a media e lunga percorrenza. Questa la previsione

secondo il programma predisposto dal Gruppo Ferrovie dello Stato in occasione dello sciopero del personale
FS proclamato dalla Filt-Cgil -dalle ore 14 alle ore 18- e da CUB Trasporti -dalle ore 10 alle ore 18- di
venerdì 25 giugno
Martedì 19 sciopero della Tper
I sindacati di categoria indicono uno sciopero di 4 ore del personale del settore ferroviario Tper di tutti i
depositi ed impianti aziendali
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