Circolare Numero
632/2020

Genova, 22 luglio 2020

Terminal PSA Genova Prà - sciopero regionale del 24 luglio 2020

Si richiama l’attenzione delle Aziende Associate sulla comunicazione pervenuta
dal Terminal PSA Genova Prà inerente all’argomento in oggetto, a cui si rimanda
per una attenta lettura.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Alessandro Pitto

All.to

PROT.321-2020

Spett. le:

Associazione Agenti Marittimi
Associazione Spedizionieri
Associazione Genovese Spedizionieri Doganali
Associazione Trasportatori

Consorzio Servizi Portuali
Da:

vte-marketing@globalpsa.com

E-Mail:
Rif:
Data:

Oggetto:

Piero Fabiano
PSA Genova Pra’ Spa

Direzione Commerciale 26/20/PF/sc
22 luglio 2020

Sciopero regionale del 24 luglio 2020

Con la presente desideriamo informarVi che le Segreterie FILT-CGIL e UILTRASPORTI hanno indetto uno
sciopero regionale che si terrà il giorno 24 luglio 2020 ( dalle ore 22.00 del 23 luglio alle ore 23.59 del 24
luglio p.v.).
Pertanto la disponibilità degli ormeggi, le operazioni sulle navi ed, in generale, le varie attività del terminal
non potranno essere regolarmente garantite.
Portiamo alla Vostra cortese attenzione che saremo in grado di fornire maggiori dettagli sulle finestre di
ormeggio e l’operatività di banchina al termine dello sciopero.
Ci scusiamo per il momentaneo disagio e rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore
informazione.

Dear Sirs:

Associazione Agenti Marittimi
Associazione Spedizionieri
Associazione Genovese Spedizionieri Doganali
Associazione Trasportatori

Consorzio Servizi Portuali
From:

E-Mail:
Ref:
Date:

Object:

Piero Fabiano
Voltri Terminal Europa Spa
vte-marketing@globalpsa.com
Marketing Department 26/20/PF/sc
22 July 2020

Local Strike on 24 July 2020.

We hereby inform you that, Local Workers Unions have declared a local strike on 24 July 2020 (starting
from 22.00 hrs of 23 July hrs to 23.59 hrs of 24 July).
Therefore berthing windows availability, vessels operations and the whole terminal activities will not be
guaranteed.
Please note that we will be able to provide more details about berthing windows availability and vessel
operations at the end of the strike.
We apologize for the temporary issue and remain at your disposal for any further clarification you may
need.

