
 

 24 ore di stop !  

8 FEBBRAIO 2019 
LA GIORNATA DI LOTTA DEI FERROVIERI DI 

VENDITA – ASSISTENZA E ANTIEVASIONE 
Biglietterie chiuse, desk / Lounge e Club Trenitalia deserti, niente controlli a terra e bordo treno 

 

PERCHE’SCIOPERARE  ? 
Q  Perché il nostro  lavoro  non venga sminuito, rovinato da una Organizzazione del 

lavoro che non può chiamarsi tale senza risorse, da Dirigenti che non programmano ma 
vivono alla giornata, da un’Azienda che non dà valore e rispetto al servizio che diamo alla 
clientela, ai viaggiatori delle Frecce come ai pendolari del Regionale. 

Q Perché il nostro lavoro  non venga soppiantato da emettitrici,  punti vendita esterni, 

canali internet. Noi offriamo allo sportello un servizio completo, noi assistiamo e 
supportiamo il cliente in ogni occasione, noi garantiamo la legalità a terra e sui treni 
sanzionando gli evasori.    

Q  Perché il nostro lavoro non diventi precario o, peggio ancora, sia dato all’esterno. 

Per questo chiediamo si metta in cantiere un serio ricambio generazionale, si definisca un 
piano di assunzioni per tutte le Regioni, si garantisca stabilità ai ragazzi con Contratti a 
termine, si confermi il reticolo degli Impianti di Vendita e Assistenza oggi aperti. 

 Q  Perché il nostro lavoro  sia svolto in sicurezza, in ambienti di lavoro che tutelino la 

nostra salute, con indumenti degni del ruolo che svolgiamo, quello cioè di essere i primi 
rappresentanti di Trenitalia che il cliente incontra appena varcato l’ingresso della stazione 
 

PER DARE VOCE AL NOSTRO MALESSERE, PER CHIEDERE PIU’ 
ATTENZIONE E RISPETTO PER IL NOSTRO LAVORO NOI SCIOPERIAMO  

dalle ore 03.00 di venerdì 08 febbraio alle ore 02.00 di sabato 09 febbraio 2019 
 

Solo Uniti si Vince !!! 
 

ATTENZIONE ! Nella stessa giornata del 8 febbraio treni fermi dalle 9 alle 17 per lo 
sciopero anche del Personale Mobile di Trenitalia  

 
Roma, 05.02.’19       la Segreteria Nazionale S.A.P.S.-OR.S.A. 

 

SEGRETERIA NAZIONALE DEL PERSONALE DI STAZIONE

S.A.P.S. - OR.S.A. Ferrovie 

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

 Via Magenta, 13  00185 ROMA 
 FS 970 66894  Urbano  064456789 - Fax  06 4452937
E-mail: saps.orsaferrovie@sindacatoorsa.it Sito Internet: http://www.sapsorsa.it/ 


