
 

 

 

 

Genova, 24 maggio 2022 

Terminal San Giorgio - Comunicazione sciopero orario fine turno / Strike / 25 

Maggio 2022 

Si richiama l’attenzione delle Aziende Associate sulla comunicazione relativa 

all’argomento in oggetto, cui si rimanda per una attenta lettura. 

……………………………………Inizio testo…………………………………………… 

Gentili Clienti, 

con la presente Vi informiamo che i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL e 

UILTRASPORTI hanno proclamato uno sciopero per il giorno 25/5/2022 

per due ore alla fine di ogni turno (come da comunicazione allegata) 

Pertanto, nei tempi indicati la viabilità esterna al Porto e l’operatività del 

Terminal potrebbe non essere garantita o subire dei rallentamenti.   

A disposizione per chiarimenti. 

Cordiali Saluti. 

 ************************************************************ 

Dear Customers, 

We hereby inform you that Trade Union FILT-CGIL, FIT-CISL e 

UILTRASPORTI called a strike for the day 25/5/2022 for two hours at 

the end of any shift (as per attached communication)   

Therefore, during that day and time the roads viability outside the port and the 

operations of the Terminal may not be guaranteed or be subjected to slowdowns. 

At your disposal for any further informations. 

Best Regards. 

Andrea Poddighe 

Commercial Manager  
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 ..…………………………………...Fine testo…………………………………………… 

Con i migliori saluti. 

 

    Il Presidente  
    Andrea Giachero 

 
 



Segreterie Nazionali

Comunicato

SI CONTINUA AMORIRE DI LAVORO

Ancora oggi assistiamo ad una escalation di morti sul lavoro che continuano a suscitare rabbia e indignazione.

Ieri, 23 maggio, la tragedia si è consumata al porto di Venezia, dove un lavoratore interinale, Alessandro Zabeo,

Gli interventi di soccorso hanno constatato,

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e ricoverato in ospedale, Alessandro, ci ha lasciato

nella tarda serata di ieri.

stituzioni ministeriali, dal Governo e dalle

parti sociali tutte.

sollecitati dalle Organizzazioni Sindacali, ed in particolare i regolamenti attuativi

È indispensabile ripartire dal potenziamento dei poteri di controllo e vigilanza delle AdSP e della centralità dei

nostri RLS ed RLSS.

Il ruolo degli ispettori portuali, in seno a

potere sanzionatorio così come vanno ampliate le risorse in capo ai nostri delegati.

FILT, FIT e UILTRASPORTI si stringono nel dolore della famiglia di Alessandro Zebeo.

È indetto, per domani 25 maggio 2022, in segno di lutto, lo sciopero nazionale di 2 ore ad ogni fine turno o

prestazione di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti ed il suono delle sirene, alle ore 12:00.

Roma, 24 maggio 2022 Le segreterie


