
Comunicazione modalità di svolgimento sciopero di 8 ore 

per il giorno 16 settembre 2022 

Torino, 13/09/2022 

Prot. 300/agm 

Spett. li 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Ministero dei Trasporti Ufficio L. 83/2000 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Osservatorio per i Conflitti Sindacali 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

Ill.mo Prefetto di Torino 
prefettura.prefto@pec.interno.it 

Assessorato ai Trasporti di Torino 

Infrastrutture.Mobilità@cert.comune.torino.it 

Sindaco di Torino 
sindaco@cert.comune.torino.it 

Agenzia Mobilità Piemontese 
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

Asstra 
asstra@pec.asstra.it 

Anav 
anav@pec.it 

Agens Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi 
agens@fbnetpec.it 

Confservizi Piemonte 
confservizipiemonte@pec.it 

Assessore Regionale ai Trasporti e Viabilità del Piemonte 
assessorato.gabusi@cert.regione.piemonte.it 

Questura di Torino 
gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it 

Unione Industriale ANAV 
trasporti@ui.torino.it 

EXTRA.TO S.C.a.R.L. 
extrato@pec.extrato.it 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 471
ARRIVATO IL 14/9/22
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FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI 

Via Sacchi45-10125 Torino-Email piemonte@fastmobilita.it 

Pec: piemonte@pec.sindacatofast.it 

Tel.0115096117- Fax.0116652007 

Torino, lì 13/09/2022 
Prot. n. Fast/211/2022 

Spett.li: 

COMMISSIONE DI GARANZIA Legge 146/90       

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Ministero dei Trasporti Ufficio L.83/2000 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Osservatorio per i Conflitti Sindacali 

Osservat.sindacale@mit.gov.it 

Ill.mo Prefetto di Torino 

prefettura.prefto@pec.interno.it 

Assessorato ai Trasporti di Torino 

Dott.ssa Chiara Foglietta 

assessora.foglietta@comune.torino.it 

Sindaco di Torino 

sindaco.lorusso@comune.torino.it 

Agenzia Mobilità Piemontese 

mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

Asstra 

  Asstra@pec.asstra.it 

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori 

anav@pec.it 

Agens Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi 

agens@fbnetpec.it 

Confservizi Piemonte 

confservizipiemonte@pec.it 

Assessore Regionale ai Trasporti del Piemonte 

assessorato.gabusi@cert.regione.piemonte.it 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 472
ARRIVATO IL 14/9/22
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                                                                                                       Questura di Torino 

                                                                                                      

gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it 

 

                                                                                                      Unione Industriale ANAV 

                                                                                                      trasporti@ui.torino.it 

 

                                                                                                      EXTRA.TO S.C.a.R.L 

                                                                                                      extrato@pec.extrato.it 

 

                                                                        Spett.li Direzioni: 

 

                                                                                                     GTT 

                                                                                                     relazioni.industriali@pec.gtt.to.it 

 

                                                                                                     5T S.R.L 

                                                                                                     info@5t.torino.it 

  

                                                                                                     INFRA.TO 

                                                                                                     infrato@infra.it 

 

                                                                                                     Atav-Vigo 

                                                                                                     info@vigobus.it 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                      Sadem 

                                                                                                     sademspa@pec.sadem.it 

 

                                                                                                     Bogetto 

                                                                                                     info@bogettoviaggi.it 

 

                                                                                                     Giachino 

                                                                                                     info@autoturismogiachino.it 

 

                                                                                                     Bouchard 

                                                                                                     info@bouchardviaggi.it 

 

                                                                                                     Chiesa F.lli 

                                                                                                     noleggio@chiesaviaggi.it 

 

                                                                                                     Gherra 

                                                                                                     info@gherra.it 

 

                                                                                                     DE Marchi-Scatur 

                                                                                                     mondoviaggidemarchi@yahoo.it 

 

                                                                                                     Stavv S.N.C 

                                                                                                     kubabaviaggi@plionpec.it 

 

                                                                                                     Cavourese 
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                                                                      Spett.li Redazioni: 

 

                                                                                                     Direzione Rai 

                                                                                                     redazione.to@rai.it 

 

                                                                                                     Direzione La Stampa 

                                                                                                     torino@lastampa.it 

 

                                                                                                     Direzione La Repubblica 

                                                                                                     torino@repubblica.it 

 

                                                                                                     Agenzia Ansa 

                                                                                                     ansa.piemonte@ansa.it 

 

                                                                           

Oggetto: Adesione allo sciopero di 8 ore  per il giorno 16 Settembre 2022, proclamato dalla 

Segreteria Nazionale Fast-Confsal-SLM 

 

PREMESSO CHE 

 

 In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale front/line 

(conducenti,controllori,verificatori titoli di viaggio,personale viaggiante,capi stazione,addetti di 

stazione,marinai ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi,già denunciate 

pubblicamente dalla scrivente nell'ambito del rispettivo territorio, e a cui sono seguite diverse 

proclamazioni di sciopero. 

 

 Appurato che a tutt'oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale  da parte dei 

datori di lavoro e neanche  specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al 

personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto 

dell'ennesimaaggressione avvenuta il 9 settembre  scorso ai danni di un addetto di stazione  della 

Metropolitana di  Milano, che segue per tempistica e pari violenza le numeroseaggressioni subite dal 

personale front/line negli ultimi mesi, di seguito ne riportiamo  a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

 − 18 giugno: Bari Capolinea Amtab piazzale Aldo Moro autista preso a morsi e a calci; 

 − 5 luglio: Torino linea 68 Gtt verificatore titoli di viaggio insultato e preso a spintoni; 

 − 5 luglio: Trieste linea C notturna Trieste Trasporti autista preso a calci e pugni; 

  − 13 luglio: Genova linea 9 Amt autista aggredita e minacciata; 

 − 24 luglio: Firenze linea 56 Ataf autista minacciato con un paio di forbici; 

 − 2 agosto: Cesena punto bus Start Romagna autista preso a calci e a pugni; 

 − 5 agosto: Nocera Inferiore-Sarno Linea 79 Busitalia Campania autista preso a calci; 

  − 6 agosto: Venezia –Pontile Punta Sabbione Actv marinaio colpito da una lattina di 

       birra piena; 

 − 9 agosto: Porto Torres Fermata via Mare Arst autista spintonato e insultato; − 

  17 agosto: Perugia linea P Busitalia autista preso a sputi e insultato; 

 − 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro-Roma Cotral autista accoltellato; 

  − 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga; 

 − 24 agosto: Palermo linea 731 Amat verificatore titoli di viaggio e autista presi a pugni; 

  − 26 agosto: Pavia linea 94 Autoguidovie autista colpito in volto con una testata; 

            − 5 settembre: Verona linea 121 Atv autista colpito al volto con rottura setto nasale; 

 − 9 settembre: Milano linea 3 Metro Atm addetto di stazione colpito al naso con una        
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    testata.   

 

 Ciò premesso, assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e 

necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità 

delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, 

considerata la ricorrenza degli episodi, la scrivente ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e 

s.m.i., proclama 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 16 settembre 2022 di tutte le lavoratrici e i 

lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori 

(Mobilità TPL) con le seguenti modalità: 

  

 

 

 

GTT: 

 

PERSONALE VIAGGIANTE URBANO, GRADUATI, PERSONALE ESERCIZIO 

METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA: 

 

• dalle ore 16.00 a fine servizio. 

 

PERSONALE ADDETTO ALLA BIGLIETTERIA (CSC): 

 

• dalle ore 15.00 a fine servizio 

 

PERSONALE VIAGGIANTE EXTRAURBANO 

 

• dalle ore 17.30 a fine servizio 

 

PERSONALE FERROVIE: 

 

• dalle ore 17:30 a fine servizio 

 

 

 

 

IMPIEGATI, FUNZIONARI, OPERAI, AREA PARK,  SSE, IES, FABBRICATI, 

PERSONALE MANUTENZIONE METROPOLITANA,CAPI OPERAI;OPERAI 

MANUTENZIONE VEICOLI: 

 

• Intera prestazione 

 

 

 

• AZIENDA ARRIVA ITALIA: 

•  

• MOVIMENTO TPL – SERVIZI APPALTO GTT dalle ore 16.00 a fine servizio 

 

• IMPIEGATI – OPERAI: Intera prestazione lavorativa 

 

 

 

• AZIENDA BUSCOMPANY: MOVIMENTO TPL: dalle ore 16.00 a fine servizio 

 

• IMPIEGATI – OPERAI: Intera prestazione lavorativa 
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Nelle Aziende sotto indicate 

 

 

 

 Bogetto- Bouchard E. -Chiesa F.lli- Gherra -Giachino- Cavourese-De Marchi-Bellando Dario &C.-

StaaV  Munaro  F.LLI. VIMU S.n.c - INFRA.TO -5T 

 

SCIOPERO DI 8 ORE 

 

In assenza di accordo provinciale che regoli la materia in base alla legge 146/90,  

vengono indicate dalla Segreteria Fast-Confsal le seguenti modalità di sciopero: 

 

 

MOVIMENTO TPL - NOLEGGIO dalle ore 17.30 a fine servizio 

 

IMPIEGATI-OPERAI: Intera prestazione lavorativa 

 

 

 

 

 

 

La Segreteria Regionale 

Fast-Confsal 

 

 

                                                                  

 

                                                                
 

 

 

 

                                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
                         www.fastmobilita.it 

 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI  

Via Prenestina 170– 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  Fax. 06 89535976 

   E-Mailsn@slm.sindacatofast.it 

Pec sn@pec.sindacatofast.it 

 

SEGRETERIA NAZIONALE 
 

Roma, 13 settembre 2022 
Prot. n. 08/04/SN 
       Spett.li  
 
       ASSTRA  
       asstra@pec.asstra.it  
       AGENS  
       agens@fbnetpec.it  
       ANAV  
       anav@pec.it  
       Commissione di Garanzia Sciopero l. n-146/1990  
       segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
       Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei  
       Trasporti presso il MIMS  
       osservat.sindacale@mit.gov.it  
      e p.c.  
       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
       Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
       Ministero dell’Interno 
 

Oggetto: Proclamazione di sciopero ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge 146/90 e s.m.i. di tutte le 
lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri 
Internavigatori (Mobilità TPL) a causa dei gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità dei 
lavoratori. 

      Premesso che 

 

In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, controllori, 
verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, marinai ecc.) 
registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, già denunciate pubblicamente dalle scriventi 
nell’ambito dei rispettivi territori, e a cui sono seguite diverse proclamazioni di sciopero. 

Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori 
di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al personale dei 
mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto dell’ennesima aggressione 
avvenuta il 9 settembre scorso ai danni di un addetto di stazione della Metropolitana di Milano, che  
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FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI  

Via Prenestina 170– 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  Fax. 06 89535976 

   E-Mailsn@slm.sindacatofast.it 

Pec sn@pec.sindacatofast.it 

 

 

segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale front/line negli 
ultimi mesi, di seguito ne riportiamo alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

− 18 giugno: Bari Capolinea Amtab piazzale Aldo Moro autista preso a morsi e a calci;  

− 5 luglio: Torino linea 68 Gtt verificatore titoli di viaggio insultato e preso a spintoni;  

− 5 luglio: Trieste linea C notturna Trieste Trasporti autista preso a calci e pugni;  

− 13 luglio: Genova linea 9 Amt autista aggredita e minacciata;  

− 24 luglio: Firenze linea 56 Ataf autista minacciato con un paio di forbici;  

− 2 agosto: Cesena punto bus Start Romagna autista preso a calci e a pugni;  

− 5 agosto: Nocera Inferiore-Sarno Linea 79 Busitalia Campania autista preso a calci;  

− 6 agosto: Venezia –Pontile Punta Sabbione Actv marinaio colpito da una lattina di birra piena;  

− 9 agosto: Porto Torres Fermata via Mare Arst autista spintonato e insultato;  

− 17 agosto: Perugia linea P Busitalia autista preso a sputi e insultato;  

− 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro-Roma Cotral autista accoltellato;  

− 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga;  

− 24 agosto: Palermo linea 731 Amat verificatore titoli di viaggio e autista presi a pugni;  

− 26 agosto: Pavia linea 94 Autoguidovie autista colpito in volto con una testata;  

− 5 settembre: Verona linea 121 Atv autista colpito al volto con rottura setto nasale;  

− 9 settembre: Milano linea 3 Metro Atm addetto di stazione colpito al naso con una testata.  

Ciò premesso, assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita 
urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle 
lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, 
considerata la ricorrenza degli episodi, le scriventi ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e 
s.m.i., proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 16 settembre 2022 di tutte le lavoratrici e i 
lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità 
TPL). 

Le strutture sindacali territorialmente competenti, aziendali/territoriali/regionali, comunicheranno alle 
aziende e ai soggetti aventi diritto le modalità di svolgimento dello sciopero entro e non oltre il 14 
settembre 2022. 

Cordiali saluti. 

 
        Il Segretario Nazionale 

            Vincenzo Multari 

 

http://www.fastmobilita.it/
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Spett.li Aziende: 

 
GTT 
gtt@pec.gtt.to.it 

 

5T S.R.L. 
info@5t.torino.it 

        

INFRA.TO 
infrato@infrato.it 

 
 

   Bus Company 
buscompany@pec.buscompany.it 

        

Arriva Italia 
sademspa@pec.sadem.it 

 

Bogetto 
info@bogettoviaggi.it 

 

Giachino 

info@autoturismogiachino.it 
 

Bouchard 

info@bouchardviaggi.it 
 

Chiesa F.lli 
noleggio@chiesaviaggi.it 

 

Gherra 

info@gherra.it 
 

De Marchi  
mondoviaggidemarchi@yahoo.it 

 

Stavv S.N.C. 

kubabaviaggi@plionpec.it 
 

Cavourese 
 info@pec.cavourese.it 
 
Autolinee Nuova Benese 
benese@ubcert.it 
 
Miccolis  
Miccolis.spa@pec.it 
 
Bellando Tours 
info@bellandotours.it 

 
 

Spett.li 

Redazioni: 

Direzione Rai 

redazione.to@rai.it 
 

Direzione La Stampa 

torino@lastampa.it 
 

Direzione La Repubblica 

torino@repubblica.it 
 

Agenzia Ansa 

ansa.piemonte@ansa.it 
 

Alle 
Segreterie: 

 

filtcgilpiemonte@pec.it 

fit.cisltorino@pec.it 

uiltaft@pec.it 

faisa-cisal-piemonte@pec.it 
ugltlto@pec.it 
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Oggetto: Adesione allo sciopero di 8 ore per il giorno 16 settembre 2022, proclamato dalle Segreterie    
Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro. 

 

PREMESSO CHE 

 
In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, 

controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, 
marinai ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, già denunciate 
pubblicamente dalle scriventi nell’ambito dei rispettivi territori, e a cui sono seguite diverse 
proclamazioni di sciopero. 

 

Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte 
dei datori di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al 
personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto dell’ennesima 
aggressione avvenuta il 9 settembre scorso ai danni di un addetto di stazione della Metropolitana di 
Milano, che segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale 
front/line negli ultimi mesi, di seguito ne riportiamo alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

Ciò premesso, assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e 
necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità 
delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, 
considerata la ricorrenza degli episodi, le scriventi ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e 
s.m.i., proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 16 settembre 2022 di tutte le lavoratrici 
e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori 
(Mobilità TPL), con le seguenti modalità: 
 

GTT: 

 
PERSONALE VIAGGIANTE URBANO, GRADUATI, PERSONALE ESERCIZIO METROPOLITANA, ASSISTENTI 

ALLA CLIENTELA: 
 

  dalle 16.00 a fine servizio 

 
PERSONALE ADDETTO AI  CENTRI SERVIZI AL CLIENTE (C.S.C.): 

 

                        dalle ore 15.00 a fine servizio  
 

PERSONALE VIAGGIANTE EXTRAURBANO: 
 

                      dalle ore 17.30 a fine servizio 

 
PERSONALE FERROVIE: 

 

                      dalle ore 17.30 a fine servizio 

 
IMPIEGATI,    FUNZIONARI,    OPERAI,    AREA    PARK,    SSE,    IES,    FABBRICATI,    PERSONALE 

MANUTENZIONE METROPOLITANA, CAPI OPERAI, OPERAI MANUTENZIONE VEICOLI: 
 

 Intera prestazione 



  
 

AZIENDA ARRIVA ITALIA: 
 
MOVIMENTO TPL – SERVIZI APPALTO GTT   dalle ore 16.00 a fine servizio 
 
 

IMPIEGATI – OPERAI:                           Intera prestazione lavorativa   

 
 

AZIENDA BUSCOMPANY: 
 
MOVIMENTO TPL:         dalle ore 16.00 a fine servizio  

 
IMPIEGATI – OPERAI:                           Intera prestazione lavorativa 

 

 

 

NELLE AZIENDE SOTTOINDICATE  

 
BOGETTO – BOUCHARD E. – CHIESA F.lli – GHERRA – GIACHINO – CAVOURESE - DE MARCHI – BELLANDO DARIO 

&C. – STAAV MUNARO F.LLI.VI.MU. S.N.C. –.INFRA.TO - 5T – NUOVA BENESE - MICCOLIS 

 

SCIOPERO DI 8 ORE 

 
In assenza di accordo provinciale che regoli la materia in base alla legge 146/90,vengono indicate 
dalle Segreterie Provinciali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL AUTOFERRO le 
seguenti modalità di sciopero: 

 
MOVIMENTO TPL - NOLEGGIO         dalle ore 17.30 a fine servizio 

                                              

 
   IMPIEGATI-OPERAI:    Intera prestazione  lavorativa 

 

 

 
Distinti saluti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     LE SEGRETERIE SINDACALI REGIONALI 
 

FILT CGIL             FIT CISL            UIL TRASPORTI               FAISA CISAL       UGL AUTOFERRO        

(firmato in originale)
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