23.07.2022
SCIOPERO \ STRIKE
AVM\Actv informa che è stato proclamato, da parte di una organizzazione sindacale, per il giorno sabato 23 luglio 2022
uno sciopero aziendale che potrà interessare il personale Actv, Vela e AVM dei servizi navigazione, automobilistici, tranviari,
People Mover, nonché delle biglietterie Venezia Unica, e dei parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park
Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa) dalle ore 19.31 alle ore 22.31.
La fascia oraria indicata si riferisce agli orari di arrivo e di ripartenza dei mezzi da/per i depositi aziendali, conseguentemente la
piena regolarità del servizio terminerà prima delle ore 19.31 e riprenderà successivamente alle ore 22.31.
Le ultime corse prima dello sciopero e le prime corse con cui riprenderanno i servizi di navigazione, automobilistici urbano ed
extraurbano, nonché il People Mover, vengono pubblicate on line.
Per quanto riguarda il servizio automobilistico di Lido e Pellestrina, le ultime corse effettuate prima dello sciopero e le prime
corse con cui riprenderanno i servizi sono elencate di seguito:
(segue tabella)
Per maggiori informazioni consultare i siti actv.it e avmspa.it, nonché i canali social istituzionali @muoversivenezia e il call
center Dime 041041.
Le motivazioni dello sciopero sono riconducibili alla disdetta unilaterale di tutti gli accordi di secondo livello di tutti i lavoratori
Actv, Vela e Avm.
L’ultima astensione di 3 ore proclamata dalla medesima sigla sindacale il 23 aprile 2021 ha registrato le seguenti percentuali di
adesione:
-

settore automobilistico: 90,60 %
settore navigazione: 95,89%
__________________________________________________

We hereby inform all our customers that a 3-hour strike is scheduled to take place on 23 July 2022 involving AVM/Actv water, bus and tram
services, People Mover and Venezia Unica ticketing services, and the parking garages of P.le Roma, Park Sant'Andrea, Park Candiani and Park
Costa from 07:31 pm to 10.31 pm .
The last services operating before the strike and the first services operating after the strike will be published on line.
With regard to Lido bus services, please find below timetable for last routes scheduled prior to the strike and the first routes resuming regular service.

Last services

First services

Route A SME-Alberoni Spiaggia
Route A Alberoni Spiaggia-SME
Route A SME-Ravà-SME

at
at
at

18.48
18.44
19.01

Route A SME-Alberoni F.Rocchetta
Route A Alberoni F.Rocchetta-SME
Route A SME-Ravà-SME

at
at
at

22.50
22.55
22.43

Route CA SME–Colombo-SME
Route C SME-Ca’Bianca

at
at

18.58
19.03

Route CA SME–Colombo-SME

at

22.53

Route V SME-Parri
Route V Parri-SME

at
at

18.53
19.00

Route 11 SME-Pellestrina Chioggia

at

17.40

Route 11 SME-Pellestrina
Route 11 Chioggia Pellestrina-SME

at
at

18.10
18.30

Route 11 Pellestrina-SME
Route N Chioggia Pellestrina-SME

at
at

23.15
00.15

For further information, please consult the actv.it and avmspa.it sites, the social channels @muoversivenezia and the call center Dime 041 041.

UM/EN/ES/UC/EC/UL/US/OMNIBUS/563/Rimozione avviso 24 luglio 2022

