
 

 

 
 

16.09.2022  
SCIOPERO \ STRIKE  

 
AVM\Actv informa la gentile clientela che, a seguito dello sciopero nazionale di 8 ore proclamato da FILT CGIL, 
FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, in deroga agli obblighi di preavviso minimo ai sensi dell'art. 2, 
comma 7 della L. 146/90, non sono garantiti i servizi programmati in data venerdì 16 settembre 2022. 
 
Lo sciopero potrà interessare il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, automobilistico urbano 
(bus di Mestre, Lido, Pellestrina, Spinea e Chioggia) extraurbano e tranviario dalle ore 16.00 alle ore 24.00.  
 
Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi riportati nella locandina pubblicata on line.  
 
Durante lo sciopero i servizi automobilistici e tranviari saranno garantiti dalle ore 16.30 alle ore 19.29. 
Per quanto riguarda il servizio automobilistico di Lido e Pellestrina, di seguito le corse di linea 11 SME – 
Pellestrina che verranno effettuate al di fuori della fascia garantita. 
 

Last services                          First services 

Route 11 SME- Pellestrina at 16.10 Route  11 Pellestrina - SME at 19.30 

Route 11 SME- Pellestrina at 18.40 Route  11 Pellestrina - SME at 20.25 

Route 11 SME- Pellestrina at 19.40 Route  11 Pellestrina - SME at 00.15 

Route 11 SME- Pellestrina at 23.25    

      

 
 
Il People Mover sarà regolare. 
 
Per maggiori informazioni, quindi, consultare i siti actv.it e avmspa.it, i canali social istituzionali 
@muoversivenezia e il call center Dime 041 041. 
 

La motivazione dello sciopero è la seguente: 

 richiesta di un intervento a tutela della sicurezza e incolumità di tutti i lavoratori in merito ai gravi episodi di violente e reiterate 
aggressioni al personale front/line delle imprese che applicano il CCNL Autoferrotranvieri 
 

Non si riscontrano precedenti astensioni di 8 ore proclamate dalle sigle sindacali sopra indicate. 
______________________________________________________________ 

 

National strike action has been announced to take place on Friday September 16, 2022. 
  
The strike will affect the AVM/Actv waterborne services, urban and suburban bus services from 4:00 pm until 11:59 pm.  
 
The minimum guaranteed water services will be run and will be published on line. 
 
During the strike, bus/tram services will be guaranteed from 4.30 pm to 7.29 pm.   
 
With regard to the people mover: service normal. 
 
For more information, please see the actv.it and avmspa.it websites, the notices displayed at the waterbus stops, the institutional 
social profiles @muoversivenezia and the Dime call center 041041.   

 

 

rimozione avviso il 17.09.2022        

 


