
NORME TECNICHE SCIOPERO 09:00-16:59 
DIVISIONE REGIONALE 

IN CONFORMITA’ ALLA L.146/90 ED ACCORDO APPLICATIVO  

 

1. Treni che hanno orario di partenza prescritto anteriore alle ore 08:00 dovranno essere effettuati dal 

personale di turno. 

VIAGGIATORI 

➢ Se l’orario prescritto di arrivo del treno stesso è previsto entro le ore 10:00 
(compreso) verrà portato a destinazione 

➢ Se l’orario d’arrivo prescritto del treno stesso è previsto oltre le ore 10:00 il 
Personale manifesterà la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 

Se non avviene la sostituzione o se non si riceve ordine scritto da parte del CD303/COT il personale 

effettuerà un successivo M40 al DM della stazione di origine corsa o al DCO 

FAX-SIMILE M.40 
 
Si da avviso al CD303/SOP di…… che il 
PdC/PdA del treno……..  aderisce allo sciopero 
odierno a partire dalle ore 09:00 e che il 
succitato treno non ha i presupposti, in 
riferimento alle norme tecniche di 
attuazione, per raggiungere la stazione di 
destinazione. 
Codesta comunicazione per consentire in 
tempo utile l’organizzazione atta al ricovero 
del materiale del treno in opportuna stazione 
onde consentire il confronto dei viaggiatori o 
la sostituzione preventiva con personale non 
scioperante.  

 FAX-SIMILE M.40 
 
Si da avviso al DM/DCO di……. che il PdC/PdA 
aderisce allo sciopero odierno a partire dalle 
ore 09:00; il treno ……. non ha i presupposti 
per raggiungere la stazione di destinazione, si 
richiede pertanto il ricovero del materiale in 
opportuna stazione onde consentire il 
conforto dei viaggiatori. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Treni che hanno orario di partenza dopo le ore 08:00 e l’orario di arrivo prima delle ore 10:00 (compreso) 

VIAGGIATORI ➢ Verranno effettuati fino a destinazione dal PdM in servizio al treno 

 

3. Treni che hanno orario di partenza prescritto dopo le ore 08:00 e l’orario di arrivo prescritto dopo le ore 

10:00 

VIAGGIATORI 
➢ Il personale si presenta in servizio, non effettua il treno ed aderisce allo 

sciopero alle ore 09:00 

 

4. Il Personale in servizio di riserva, riserva presenziata, Tradotte, manovre e Traghettamenti corsi 

interromperà la propria prestazione alle ore 09:00. 



NORME TECNICHE SCIOPERO 09:00-16:59 
MERCITALIA 

IN CONFORMITA’ ALLA L.146/90 ED ACCORDO APPLICATIVO  

 

1. Treni che hanno orario di partenza prescritto anteriore alle ore 08:00 dovranno essere effettuati dal 

personale di turno: 

MERCI 
➢ Il personale manifesterà la propria intenzione di aderire allo sciopero dalle 

ore 09:00 richiedendo il ricovero del materiale in opportuna stazione 

 

Se non avviene la sostituzione o se non si riceve ordine scritto da parte del CD303/COT il personale 

effettuerà un successivo M40 al DM della stazione di origine corsa o al DCO 

FAX-SIMILE M.40 
 
Si da avviso al CD303/COT di…… che il 
PdC/TPT del treno……..  aderisce allo sciopero 
odierno a partire dalle ore 09:00 e che il 
succitato treno non ha i presupposti, in 
riferimento alle norme tecniche di 
attuazione, per raggiungere la stazione di 
destinazione. 
Codesta comunicazione per consentire in 
tempo utile l’organizzazione atta al ricovero 
del materiale del treno in opportuna 
stazione. 

 FAX-SIMILE M.40 
 
Si da avviso al DM/DCO di……. che il PdC/TPT 
aderisce allo sciopero odierno a partire dalle 
ore 09:00; il treno ……. non ha i presupposti 
per raggiungere la stazione di destinazione, si 
richiede pertanto il ricovero del materiale in 
opportuna stazione. 
 
 
 
 
 

 

2. Treni che hanno orario di partenza dopo le ore 08:00 e l’orario di arrivo prima delle ore 10:00 (compreso): 

MERCI 
➢ Il personale si presenta in servizio, non effettua il treno ed aderisce allo 

sciopero alle ore 09:00 

 

3. Treni che hanno orario di partenza prescritto dopo le ore 08:00 e l’orario di arrivo prescritto dopo le ore 

10:00:  

MERCI 
➢ Il personale si presenta in servizio, non effettua il treno ed aderisce allo 

sciopero alle ore 09:00 

 

4. Il Personale in servizio di riserva, riserva presenziata, Tradotte, manovre e Traghettamenti corsi 

interromperà la propria prestazione alle ore 09:00. 


