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A: Gruppo AZ – SAI e CL in A.S. Amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it  

Aeroporto di Firenze/Toscana Aeroporti segreteria@pec.toscana-aeroporti.com  
Alha Airport alhaservizi@pec.alhagroup.com 

Airitaly hr.airitaly@pec.airitaly.it  

Air Dolomiti adm@pec.airdolomiti.it  
Aeroflot fcoapsu@aeroflot.ru  

Aeroporti di Roma aeroportidiromaspa@pec.adr.it  
Aeroporto di Bologna – G. Marconi  aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it  

Aeroporto di Cagliari - Sogaer  sogaer.spa@legalmail.it  
Aeroporto di Catania – SAC sac@pec.aeroporto.catania.it  

Aeroporto di Genova aeroportodigenovaspa@legalmail.it  

Aeroporto di Lamezia Terme – Sacal/ Sacal GH sgh@pec.sacalgh.it  
Aeroporto di Olbia – Geasar geasar@pec.it  

Aeroporto di Palermo – Gesap  gesap@pec.it  
Aeroporto di Pisa /Toscana Aeroporti segreteria@pec.toscana-aeroporti.com  

Aeroporti di Puglia info@aeroportidipuglia.it ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it  

Aeroporto di Torino – Sagat pec.sagat@legalmail.it  
Aeroporto di Venezia – SAVE savespa@legalmail.it  

Aeroporto di Verona Valerio Catullo SpA pec.segreteria@aeroportoverona.telecompost.it  
AdR Assistance adrassistancesrl@pec.adrassistance.it  

AdR Security adrsecuritysrl@pec.adrsecurity.it  
Atitech atitech@legalmail.it  

Aviapartner aviapartnersrl@legalmail.it  

Aviation Services amministrazione@pec.as-airport.it  
Blue Panorama bluepanoramaairlines@legalmail.it  

British Airways britishairwaysplc@pec.it  
ENAC segreteria.dg@enac.gov.it  

ENAV protocollogenerale@pec.enav.it  

Fast Freight Marconi ffm@pec.bologna-airport.it  
Fiumicino Logistica Europa fiumicinologisticaeuropa@open.legalmail.it 
Gate Gourmet gategourmetitalia@legalmail.it  
Gesac SpA annalaura_alemagna@gesac.it laura_esposito@gesac.it   
GH Aircraft Cleaning Services ghacs@pec.ghitalia.it  

GH Napoli ghnapoli@pec.ghitalia.it  
ICTS Italia amministrazione.ictsitalia@pec-mail.it  

LSG SKY CHEFS lsgskychefs.hr-italy@legalmail.it  
Marconi Handling aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it  

MLE malpensalogisticaeuropa@open.legalmail.it  
Sogaerdyn sogaerdyn.spa@legalmail.it 

SEA SpA Airport Handling Aeroporti di Milano legale@pec.seamilano.eu  
airporthandling@legalmail.it  
Toscana Airport Handling TAH@pec.toscana-aeroporti.com  

Techno Sky technosky@technosky.postecert.it  
Turkish Airlines turkishairlines@legalmail.it  

Vueling Airlines vuelingairlinesitaly@legalmail.it  

WFS GROUND ITALY wfsgrounditaly@pecimprese.it 
 
Commissione di Garanzia segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
Osservatorio Conflitti Sindacali osservat.sindacale@mit.gov.it  

 

 

OGGETTO: Adesione sciopero generale del 8 marzo 2019 categorie private. 
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di 

tutte le categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata del 8 marzo 2019 con Prot. 
N/190123/002 (in allegato): 
 

 Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; 
 Contro ogni discriminazione di genere  e contro le molestie nei luoghi di lavoro; 
 Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; 
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 Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L.194, per il 
potenziamento della rete nazionale dei consultori; 

 Contro il disegno di legge Pillon su separazione e affido; 
 Per il diritto a servizi pubblici gratuiti ed accessibili; al reddito – universale e incondizionato, alla 

casa, al lavoro e alla parità salariale; all’educazione scolastica, alla libertà di movimento; 
 Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico per le 

donne che denunciano le violenze; 
 Per politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. 

Lo sciopero per tutti i lavoratori e le lavoratrici Vostri dipendenti per l’intera giornata del 8 marzo 2019 
sarà: 

 
Per gli impiegati: Intero turno. 
 
Per gli operatori: dall'inizio del turno ricadente nella giornata del 8 marzo 2019 per l'intero turno, 
garantendo i servizi essenziali secondo le normative vigenti. 146/90 e 83/2000. 
 
Per gli operai: dall'inizio del turno ricadente nella giornata del 8 marzo 2019 per l'intero turno, 
garantendo i servizi essenziali secondo le normative vigenti. 146/90 e 83/2000. 
 
Si sollecita la S.V. alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie strutture, al fine di 
ottemperare all’obbligo di informazione all’utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali. 
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro 
atto alla loro determinazione. 
 
La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla Legge 146/90 in 
materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali cui sono sottoposte le strutture Vostre 
associate, segnalerà le eventuali inadempienze alla Commissione di Garanzia ed avvierà ricorso ex art. 
28 Legge 300/70. 
 
 
                                                                                                         

 
 

 
Fiumicino, 5 febbraio 2019 

 

                                                                                                        Distinti saluti 
 

                                                                                         Unione Sindacale di Base Lavoro Privato 
                                                                                       Il Rappresentante Legale Paolo Sabatini                                                                                                                                                                                    
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