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SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE 
23 - 24 GIUGNO 2016 

CHE COINVOLGE IL TRASPORTO FERROVIARIO 
 

Informiamo la gentile clientela che, dalle ore 21:00 di giovedì 23 giugno alle ore 21:00 
di venerdì 24 giugno 2016, l’OO.SS. USB Lavoro Privato Trasporti, unitamente alla 
CUB Trasporti e al CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti (dalle ore 21:00 
del 23/06 alle ore 17:00 del 24/06), hanno proclamato uno Sciopero Nazionale che 
coinvolge il settore del trasporto ferroviario al quale potrà aderire il personale 
appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e TRENORD. 
 

Pertanto i treni Regionali, Suburbani e la lunga percorrenza di Trenord potranno 
subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.  
 

Rispettate le fasce orarie di garanzia 06:00 - 09:00 / 18:00 - 21:00. 
 

  Giovedì 23 giugno saranno garantiti i treni in corso di viaggio e con partenza 
prevista entro le ore 21:00 che abbiano arrivo a destinazione entro le ore 22:00; 
 

  Venerdì 24 giugno saranno garantiti i treni riportati nella lista dei “Servizi Minimi 
Garantiti” (visionabile attraverso il link www.trenord.it/trenigarantiti”) e rientranti 
nelle fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 
21:00. 
 

Interessati anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale - 
Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto - Bellinzona”; previsti autobus per 
l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa 
Aeroporto (no-stop) e tra Malpensa Aeroporto e Bellinzona. 
 

Potendosi verificare ripercussioni dopo la sua conclusione, invitiamo i signori Clienti a 
prestare attenzione alle informazioni presenti sui monitor e agli annunci sonori diffusi 
nelle stazioni.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.trenord.it o, 
seguire in tempo reale la circolazione dei treni attraverso l’App di Trenord. 
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