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SCIOPERO DEL PERSONALE DI BORDO 

Indetto da FILT, FIT, UILT, UGL, ORSA, FAST, ASGB 

Il giorno 07 settembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 

 

Il fenomeno delle aggressioni (soprattutto verbali ma anche fisiche) è in aumento, 

in tutto il territorio italiano. Noi non ne siamo esclusi. 

Questa è un’azione forte per segnalare a viaggiatori, istituzioni e azienda lo stato di 

esasperazione nella quale il personale si trova ogni giorno, nel cercare di svolgere il 

proprio lavoro. QUATTRO aggressioni in pochi giorni è troppo! 

Si sciopera per chiedere più attenzione alla problematica! Per trovare soluzioni in 

modo tale da arginare il fenomeno! Per ristabilire condizioni di sicurezza per il 

personale a bordo dei treni: a fine turno bisogna arrivare a casa, non al pronto 

soccorso! 

Non vogliamo togliere il capotreno dalla controlleria! Vogliamo che la controlleria 

avvenga serenamente! E’ un lavoro del quale andiamo orgogliosi, e vogliamo che 

così rimanga! Orgoglio. Non Ansia. Questo la divisa deve trasmettere! 

CONFIDIAMO NEL VEDERVI SCIOPERARE NUMEROSI. 

Questo è il NOSTRO SCIOPERO per il NOSTRO FUTURO. 

Noi saremo presenti al binario 1 di Bolzano, lato POLFER, dalle 8.30 del mattino 

alle 10.30 per ogni necessità, dubbio, domanda, suggerimento. 

 

Norme tecniche: 

Vanno garantiti i treni che partono prima delle 8.00 e arrivano a destinazione entro le ore 10.00.  

I treni che arrivano oltre le ore 10.00 hanno corsa parziale. In tale caso, il PDB deve avvisare di essere 

scioperante per predisporre lo stop del treno. 

I treni con partenza dopo le ore 8.01 ed arrivo a destino oltre le 10.00 non sono da garantire. 

http://www.fitsgbcisl.it/
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Il personale scioperante “in riserva” o in attesa nelle stazioni può abbandonare il servizio dalle ore 

9.00. Personale scioperante con prestazione pomeridiana e termine turno oltre le ore 17.00 deve 

presentarsi comunque alle ore 17.00 nel proprio impianto, per le comunicazioni del caso, anche se 

non ha più treni da effettuare. 

L’AZIENDA NON HA TITOLARITA’ NELL’INDAGARE L’ADESIONE ALLO SCIOPERO PRIMA DELLE ORE 

9.00! NON SIETE OBBLIGATI A RISPONDERE. 

 

 

 

Per ogni info: 3138216069. Christian 
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