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Belluno Regione»



Code verso le spiagge, bollino nero
sull’A4

Nel tratto tra Meolo e il nodo di Palmanova si sono registrati i maggiori
disagi. Colonne di auto sulle strade del litorale

Giovanni Monforte
05 AGOSTO 2019

Quanto a ieri, il punto più caldo del Nordest si è confermato il tratto dell’A4 tra

Venezia e Trieste. La mattinata è stata caratterizzata da lunghe code a tratti tra

Meolo e il nodo di Palmanova, in direzione Trieste. A rallentare il flusso dei mezzi un

VENEZIA. Traffico molto intenso con code a tratti, soprattutto in mattinata, che

hanno interessato in particolare l’A4 nel tratto tra Venezia e Trieste, con continui

rallentamenti tra il casello di Meolo e il nodo di Palmanova. 

Ieri sulle autostrade del Nordest si è vissuto il primo sabato da bollino nero

dell’estate 2019. Qualche coda si è avuta anche sull’A4 nel tratto Padova-Venezia e

sull’A22 nei pressi del Garda. Nel complesso il primo esodo di inizio agosto va in

archivio per le nostre autostrade con un bilancio che parla sì di traffico intenso, ma

tutto sommato scorrevole, senza forti criticità. I problemi maggiori si sono avuti

sulla viabilità ordinaria, in particolare verso Jesolo, con un lungo serpentone di auto

che per tutta la giornata si è riversato da Caposile in poi. C’è da dire anche che i

flussi di traffico erano stati molto intensi già nei giorni scorsi. Autovie segnala che

sulla propria rete la giornata di venerdì è stata finora la più trafficata dell’anno, con

180 mila transiti (5 mila in più del 2018). Ma già giovedì erano transitati oltre 172

mila veicoli. Un dato che conferma una tendenza in atto da qualche anno. Chi va in
vacanza, specie ad agosto, non parte più solo il sabato, ma predilige anche i giorni

precedenti.

ZUPPA FREDDA DI CETRIOLI
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tamponamento tra San Stino e Portogruaro. Nel pomeriggio si sono registrati fino a

sei chilometri di coda in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Per alleggerire il carico

di auto, Autovie e polstrada hanno attivato dalle 14.30 e per circa 45 minuti il
bypass, reindirizzando i veicoli sull’A34 Villesse-Gorizia. Il maggior numero di

veicoli è transitato proprio al Lisert (16.900, dalla mezzanotte alle 15 di ieri),

seguito dai caselli di Latisana, Villesse e San Donà (6.500 transiti in quest’ultimo).

Incolonnamenti si sono verificati, fin dalle prime ore del mattino, anche sull’A4 tra

Padova Est e l’innesto del Passante, ad Arino, sempre in direzione delle località

balneari. Su questo tratto in mattinata si sono avuti picchi di circa 4 mila veicoli

all’ora. Tempi di attesa contenuti alla barriera di Venezia-Mestre. 

Mentre sulla tangenziale di Mestre si sono registrati dei rallentamenti tra il

Terraglio e l’innesto con la bretella per l’aeroporto Marco Polo. Nel veronese, code

in uscita a Peschiera e, sull’A22, tra Verona e Affi, per i turisti diretti al lago di Garda. 

Non si sono registrate particolari criticità sull’A27 verso le Dolomiti. Solo qualche

rallentamento in uscita a Pian di Vedoia a Longarone, per chi doveva immettersi

sull’Alemagna in direzione Cortina e Cadore. Oggi si replica con una domenica da

bollino rosso e l’incognita dello sciopero del personale turnista delle autostrade

indetto a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Cisal Trasporti e Ugl. 

Lo sciopero riguarderà le ultime quattro ore di ogni turno di oggi e le prime quattro

ore di domani. Si pagherà comunque al casello, con il traffico indirizzato verso le

porte automatizzate. —

Giovanni Monforte
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ATTUALITÀ   4 AGOSTO 2019   12:01 di Annalisa Girardi

Autostrade, iniziano gli scioperi: ma
il pedaggio si deve pagare lo stesso
Primo giorno di scioperi dei casellanti delle
autostrade, in una domenica di per sé da bollino nero
per le partenze per le vacanze estive. I pedaggi
andranno pagati lo stesso: il traffico sarà infatti
incanalato verso quei caselli dove è possibile pagare
attraverso sistemi elettronici, quindi Telepass, carte di
credito o bancomat,

È normale aspettarsi traffico intenso per
il pimo weekend di agosto. Ma questo
fine settimana pesano anche gli scioperi
dei casellanti delle autostrade. Come
avevano anticipato i sindacati, si tratta di
blocchi a turni di quattro ore, che oggi
saranno dalle 10 alle 14, dalle 18 alle
22, e infine dalle 22 di questa sera alle 2
di domani mattina, lunedì 5 agosto. Si
prevedono quindi forti disagi sulle

autostrade per chi decide di partire oggi per le vacanze. E nonostante gli
incomodi, i pedaggi andranno pagati lo stesso: il traffico sarà infatti incanalato
verso quei caselli dove è possibile pagare attraverso sistemi elettronici, quindi
Telepass, carte di credito o bancomat, e non è invece necessaria la presenza
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Attualità

dell'operatore alla colonnina.

Sciopero dei casellanti, ma il pedaggio si paga
comunque
Si tratta di una novità rispetto al passato, in cui in caso di sciopero dei casellanti
le sbarre rimanevano alzate per consentire comunque il passaggio nelle
autostrade. Un transito che avveniva quindi gratuitamente. Oggi e domani la
situazione sarà invece diversa: il pagamento sarà comunque dovuto. Se non si
disponesse di Telepass, carta di credito o bancomat, la sbarra si alzerà
comunque per consentire il passaggio, ma la targa del veicolo verrà fotografata
e in seguito arriverà a casa un bollettino per pagare l'importo dovuto.

Code e rallentamenti
Nonostante queste soluzioni, si prevedono comunque forti rallentamenti e
ingorghi del traffico in una domenica già di per sé da bollino nero per le
numerose partenze per le vacanze estive. L'esodo vero e proprio è cominciato
già ieri, in cui si sono registrare lunghe code sui principali tratti autostradali
d'Italia. I disagi più importanti si sono registrati sulla A1 da Milano a Fidenza e
sulla stessa autostrada nel tratto che va da Valchidiana a Orvieto, con code fino
a 17 chilometri.

Chi sciopera?
Gli scioperi di oggi e domani erano stati confermati dalla brusca interruzione
delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle autostrade e dei
trafori. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Nello specifico, ad incrociare le braccia
saranno i casellanti che non rientrano nelle categorie di lavoratori soggetti alla
146, in quanto il loro non è ritenuto dalle società concessionarie “lavoro
essenziale”.

 

 

Annalisa Girardi
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ATTUALITÀ
CRONACA NERA CRONACA BIANCA SCUOLA LAVORO TRAFFICO E VIABILITÀ METEO

 

ATTUALITÀ INCIDENTI STRADALI IN ITALIA   4 AGOSTO 2019   18:11 di Susanna Picone

Incidente galleria A12, poliziotti e
addetto del soccorso autostradale
travolti da un tir
Due agenti della polizia stradale e un addetto del
soccorso autostradale sono rimasti feriti dopo essere
stati travolti sull’autostrada A12 da un mezzo pesante
in galleria. I vigili del fuoco e diverse ambulanze sono
intervenuti sulla carreggiata in direzione Genova, fra
Sestri Levante e Lavagna, per i soccorsi.

Grave incidente domenica mattina in
galleria lungo l’autostrada A12. Due
agenti della polizia stradale e un addetto
del soccorso autostradale sono rimasti
feriti dopo essere stati travolti da un
mezzo pesante. I vigili del fuoco di
Chiavari e diverse ambulanze sono
intervenuti sulla carreggiata in direzione
Genova, nel tratto fra Sestri Levante e
Lavagna. Un mezzo pesante ha

investito un furgone dell'assistenza stradale e una vettura della polizia che
stavano prestando aiuto a una vettura ferma a causa di un guasto nella galleria
Sant’Anna. Il ferito in gravi condizioni è un cinquantunenne operatore di

 COMMENTA  CONDIVIDI  1

Matteo Salvini è
deejay in consolle
al Papeete Beach.
E le cubiste ballano
sull'inno di Mameli

Sondaggi elettorali,
nuovo record per la
Lega: Salvini sfiora
il 39%, M5s crolla
sotto il 15%

PRIMA PAGINA

Corinaldo, le intercettazioni:
"Non fosse stato per i morti,
gli rubavo la collana"

Arrestati 7 giovani per aver spruzzato spray
al peperoncino

Hanno tra i 19 e i 22 anni e sono della
provincia di Modena

Almeno 11 colpi, per 15mila euro al mese

MOSTRA ALTRO

 12.842

 39.775

1 / 2

    FANPAGE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-08-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 11



Attualità Incidenti stradali in Italia

Autostrade. È stato soccorso e portato in elicottero al San Martino di Genova:
avrebbe riportato diversi traumi nell’incidente, soprattutto agli arti inferiori.

Autostrada chiusa per ore – L'incidente sull'A12 è avvenuto in una delle
giornata da cosiddetto bollino nero per l'intenso traffico di vacanzieri in
movimento lungo la rete autostradale e nel giorno dello sciopero del personale
della società autostrade, mobilitazione che ha reso necessaria la chiusura di
alcuni varchi. “Grazie alla nostra richiesta, Autostrade per l'Italia ha già riaperto i
caselli che erano chiusi per lo sciopero dei casellanti, consentendo la libera
fuoriuscita dei veicoli senza fermarsi alla barriera”, ha detto il governatore della
Liguria Giovanni Toti. “Siamo vicini agli agenti e al lavoratore di Autostrade feriti
mentre facevamo il loro dovere e restiamo in contatto con gli ospedali dove sono
ricoverati”, ha aggiunto. Nel primo pomeriggio sull'autostrada A12 Genova-Sestri
Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna in
direzione di Genova che era rimasto chiuso dopo l’incidente.

Sindacati chiedono più sicurezza sul lavoro – “Ancora un gravissimo
incidente sul lavoro: stamattina sulla A12 un camion ha violentemente
tamponato due mezzi di soccorso, uno di Autostrade e l'altro della Polizia
Stradale che stavano soccorrendo un veicolo in difficoltà all'interno della galleria
Sant'Anna – così in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Sla
Cisal -. Molti feriti, alcuni gravi, il nostro collega delle Autostrade molto grave.
Come prima cosa il pensiero va ai feriti ai quali auguriamo una pronta e
completa guarigione e alle loro famiglie. Contestualmente però denunciamo gli
elevatissimi rischi insiti nelle attività svolte sulle autostrade ai quale non
corrispondono a nostro parere adeguate misure di sicurezza, tecnologicamente
avanzate. Risorse ed investimenti sulla sicurezza del lavoro e delle strade,
percorse da milioni di utenti. Lo chiediamo da sempre: questa è l'urgenza e
questa deve essere la priorità".

 

 

Susanna Picone
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inviaci comunicati a
sicurezzapubblica7@gmail.com

FORZE DELL'ORDINE NEWS
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 Diego  agosto 04, 2019 

Grave incidente domenica mattina in galleria lungo l’autostrada A12. Due agenti della polizia stradale e

un addetto del soccorso autostradale sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un mezzo pesante. I

vigili del fuoco di Chiavari e diverse ambulanze sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Genova, nel

tratto fra Sestri Levante e Lavagna. Un mezzo pesante ha investito un furgone dell'assistenza stradale

e una vettura della polizia che stavano prestando aiuto a una vettura ferma a causa di un guasto nella

galleria Sant’Anna. Il ferito in gravi condizioni è un cinquantunenne operatore di Autostrade. È stato

soccorso e portato in elicottero al San Martino di Genova: avrebbe riportato diversi traumi nell’incidente,

soprattutto agli arti inferiori.

Autostrada chiusa per ore – L'incidente sull'A12 è avvenuto in una delle giornata da cosiddetto

bollino nero per l'intenso traffico di vacanzieri in movimento lungo la rete autostradale e nel giorno

dello sciopero del personale della società autostrade, mobilitazione che ha reso necessaria la chiusura di

alcuni varchi. “Grazie alla nostra richiesta, Autostrade per l'Italia ha già riaperto i caselli che erano chiusi

per lo sciopero dei casellanti, consentendo la libera fuoriuscita dei veicoli senza fermarsi alla barriera”, ha

detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. “Siamo vicini agli agenti e al lavoratore di Autostrade

feriti mentre facevamo il loro dovere e restiamo in contatto con gli ospedali dove sono ricoverati”, ha

aggiunto. Nel primo pomeriggio sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto

compreso tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova che era rimasto chiuso dopo

l’incidente.

Sindacati chiedono più sicurezza sul lavoro – “Ancora un gravissimo incidente sul lavoro:

stamattina sulla A12 un camion ha violentemente tamponato due mezzi di soccorso, uno di Autostrade e

l'altro della Polizia Stradale che stavano soccorrendo un veicolo in difficoltà all'interno della galleria

Sant'Anna – così in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Sla Cisal -. Molti feriti, alcuni

gravi, il nostro collega delle Autostrade molto grave. Come prima cosa il pensiero va ai feriti ai quali

A12,  AUTO DELLA POLIZIA STRADALE TRAVOLA DA UN TIR
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auguriamo una pronta e completa guarigione e alle loro famiglie. Contestualmente però denunciamo gli

elevatissimi rischi insiti nelle attività svolte sulle autostrade ai quale non corrispondono a nostro parere

adeguate misure di sicurezza, tecnologicamente avanzate. Risorse ed investimenti sulla sicurezza del

lavoro e delle strade, percorse da milioni di utenti. Lo chiediamo da sempre: questa è l'urgenza e questa

deve essere la priorità". www.fanpage.it
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di Redazione - 04 Agosto 2019 - 17:28   

Più informazioni
su

 genova

PRIORITÀ

Incidente sulla A12, i sindacati: “Troppi
rischi per chi lavora sulle Autostrade”

LEGGI ANCHE

 SCONTRO Incidente in A12, camion centra mezzo di autostrade e auto polizia: tre feriti e
migliaia in coda

 Commenta  Stampa  Invia notizia



Genova. I sindacati del settore trasporti, Cgil, Cisl, Uil e Cisal, commentano
l’incidente avvenuto stamani sulla A12 Genova Livorno.

“Ancora un gravissimo incidente sul lavoro: stamattina sulla A12 un
camion ha violentemente tamponato due mezzi di soccorso, uno di
Autostrade e l’altro della Polizia Stradale che stavano soccorrendo un
veicolo in dif coltà all’interno della galleria Sant’Anna. Molti feriti, alcuni
gravi, il nostro collega delle Autostrade molto grave. Come prima cosa il
pensiero va ai feriti ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione e
alle loro famiglie”, si legge nella nota.

“Contestualmente però
denunciamo gli elevatissimi rischi insiti nelle attività svolte sulle
autostrade ai quale non corrispondono a nostro parere adeguate misure di
sicurezza, tecnologicamente avanzate – continuano i sindacati – Risorse
ed investimenti sulla sicurezza del lavoro e delle strade, percorse da
milioni di utenti. Lo chiediamo da sempre: questa è l’urgenza e questa deve
essere la priorità”.
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Sei in:

03 agosto 2019

IL CENTRO > PESCARA > SCIOPERO AI CASELLI, PRIMA O DOPO...

ABRUZZO

Sciopero ai caselli, prima o dopo
comunque si paga
La protesta sulle autostrade abruzzesi dalle 10 alle 14 e poi dalle 18 fino alle 2 di domani lunedì 5 agosto.
Stop ai Tir tra Basciano e Colledara/San Gabriele direzione L'Aquila per lavori nelle gallerie Colledara e
Sodera, da domani (lunedì 5 agosto) fino a venerdì 9

#SCIOPERO AUTOSTRADA  #CASELLI  #CONSIGLI  #A24  #A25

PESCARA. La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che, nelle

giornate di oggi (domenica 4 agosto) e lunedì possono verificarsi disagi nei 28

caselli delle autostrade A24 (Roma–L’Aquila–Teramo) e A25 (Torano–Pescara) a

seguito della proclamazione della giornata di sciopero per i lavoratori da parte delle

segreterie nazionali di Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Sla-Cisal e Ugl.

GLI ORARI. Lo sciopero è articolato dalle ore 10 alle ore 14 di oggi, 4 agosto, e

dalle ore 18  sempre di oggi fino alle ore 2 di domani lunedì 5 agosto. Durante lo

sciopero, nelle ore di maggiore traffico, anche i varchi con pagamento solo

manuale, seppure in assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, possono

essere aperti al traffico (con semaforo verde). In questo caso, le targhe delle auto

sono fotografate. Dopo qualche settimana, i proprietari dei mezzi riceveranno per

posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, può essere pagato entro 15

giorni, anche contattando agevolmente il Centro Servizi (telefono 06.41592.470)

che fornirà tutte le informazioni utili. A decorrere dai 15 giorni scatteranno le

29.3°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 11:44 - 4 agosto 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687

sanzioni. È importante conservare il tagliando d’ingresso, che attesta il percorso

fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio.

I CONSIGLI. Rimangono regolarmente aperti (semaforo verde) i varchi con

cassa automatica - in cui si può pagare sia con contante (le macchine danno resto)

sia con carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard. Aperti anche i “varchi

gialli” del Telepass.

Un avvertimento importate: sulle autostrade A24 e A25 chi usa la carta Bancomat,

Postamat o Viacard ai caselli non paga alcuna commissione bancaria e non deve

digitare alcun codice personale. Basta inserire la carta nella cassa automatica, che la

restituisce dopo pochi secondi. Il pagamento del pedaggio è visibile sull’estratto

conto che la banca invia al proprio cliente, ripetiamo senza nessun onere

accessorio. La società concessionaria ricorda inoltre che sono garantiti i servizi di

assistenza e il funzionamento degli impianti automatici per il pagamento del

pedaggio che è dovuto per legge.

VARCHI GIALLI. Chi non ha il Telepass inoltre può transitare sui “varchi gialli”

dedicati al pagamento automatico. In questo caso le auto sprovviste di Telepass

sono fotografate. Dopo qualche settimana i proprietari dei mezzi riceveranno per

posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15

giorni. Anche in questo caso è meglio conservare il tagliando d’ingresso. In caso di

smarrimento del tagliando contattare uno dei PuntiBlu di A24 e A25 o seguire le

istruzioni presenti sul sito www.stradadeiparchi.it o chiamare il numero

840.042121, con un solo scatto alla risposta.

NUMERO VERDE. Per le informazioni in tempo reale sulle condizioni del

traffico e della viabilità si raccomanda di consultare il Televideo Rai e Mediavideo,

di ascoltare i notiziari Cciss e Isoradio, di visitare il sito di Strada dei parchi o

chiamare il numero verde 1518. Per gli aggiornamenti in tempo reale si consiglia di

seguire anche lo speciale sulla pagina Facebook di Sdp.

STOP AI TIR. La società concessionaria inoltre avvisa che, per urgenti attività di

manutenzione da eseguire nelle gallerie Colledara e Sodera, da lunedì prossimo 5

agosto a venerdì 9 agosto è disposto, sulla carreggiata ovest (direzione L'Aquila/

A25/Roma) dell'autostrada A24 tra gli Svincoli di Basciano e Colledara/San

Gabriele, il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a

3,5 t. Si precisa che il transito per tutti i pullman (2 o 3 assi) resta consentito.

Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a

pieno carico superiore a 3,5 t provenienti da Teramo e diretti verso AQ/ A25/RM,

sarà disposta l'uscita obbligatoria allo Svincolo di Basciano.

IL TRAGITTO. I mezzi possono rientrare in autostrada A24 allo Svincolo di

Colledara/San Gabriele. Per il solo traffico pesante sulle lunghe percorrenze si

consiglia di utilizzare l'autostrada A14 e l'autostrada A25 riprendendo l'autostrada

A24 allo Svincolo di Torano per quanti sono diretti a Roma o verso L'Aquila. Per il

traffico locale infine è possibile uscire dall'autostrada A24 allo Svincolo di Basciano

utilizzando come itinerario alternativo la Strada statale 80 e successivamente la

Strada provinciale 491 per rientrare in autostrada allo Svincolo di Colledara/San

Gabriele.

REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY
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domenica, Agosto 4, 2019  Lunedì terzo confronto di Conte con le Parti sociali su il lavoro e il welfare  

CRONACA  News  

Lunedì terzo confronto di Conte con le
Parti sociali su il lavoro e il welfare
  04/08/2019    Giovanni Garfagnoli  confronto, Conte, lavoro, lunedì, Parti, sociali, welfare

Lunedì terzo confronto di Conte con le Parti sociali su il lavoro e il welfare

Lunedì a Palazzo Chigi, terzo round di incontri tra il premier Giuseppe Conte e le Parti
sociali in vista della prossima Manovra.
Il tema del confronto sanno le misure per il lavoro e per il welfare. Si inizierà alle ore 16
con i sindacati Cigl, Cisl e Uil. Alle ore 16,45 sono previste le altre sigle sindacali, Ugl, Usb,
Cisal e Confsal. Alle 17.30, salirà a palazzo Chigi Alleanza delle Cooperative Italiane, mentre
alle 18.00 sarà il tunro del Forum Terzo settore. Alle 18.30 sarà la volta di Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, FederDistribuzione, Copagri. Alle 19.15, Confindustria, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi,
Confprofessioni. Alle 20.15, Unimpresa, Confimi Industria, Confimpreseitalia, Cida.

ADS

ADS-1

News

General  Latest  Technology  

Invention of Advance
Technology
  24/03/2015   admin

Pellentesque nec ipsum nec
dolor pretium ultrices et eleifend
nisl. Donec mattis at sem eu
auctor. Aenean varius ligula
lacinia

Ultimo:

 HOME CRONACA POLITICA SPORTS MODA SPETTACOLI MUSICA TECNOLOGIA SALUTE

TOSCANA  MONDO
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← F1, GP d’Ungheria: Trionfo Hamilton che piega Verstappen e vince

Il ciclo di incontri si terminerà alle ore 20.45, con Abi e Ania.
Livorno, articolo pubblicato il 4 Agosto 2019

RIPRODUZIONE RISERVATA il Gazzettino di Livorno
leggi e diffondi #ilgazzettinodilivorno.com il Gazzettino di Livorno punto com
Quotidiano indipendente

Diventa anche tu abbonato sostenitore di un quotidiano indipendente invia il tuo
contributo sostenitore 25 Euro annue a:
Play sistem editoriale
Via mondolfi 262
57128 Livorno Italy
IBAN   IT62N 06915 13913 000 000 249380
Riceverai un simpatico gadget

 Potrebbe anche interessarti
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Blog di informazione e archivio del portale http://www.laboratoriopoliziademocratica.it. Inizio pubblicazione del blog:
1° settembre 2010. Tutte le immagini presenti nel blog vengono prelevate da google o da altri blog

Seleziona lingua  ▼

DOMENICA 4 AGOSTO 2019

Pubblicato da Blog laboratorio polizia democratica a 17:42

Reazioni: 

 

Poliziotti feriti da Tir:sindacati,investimenti in sicurezza

DOMENICA 04 AGOSTO 2019 17.06.52

Poliziotti feriti da Tir:sindacati,investimenti in sicurezza

ZCZC2308/SXB OGE42967_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Poliziotti feriti
da Tir:sindacati,investimenti in sicurezza (ANSA) - GENOVA, 4 AGO - I
sindacati chiedono piu' sicurezza sul lavoro in autostrada dopo il grave
incidente che stamani ha coinvolto in Liguria due agenti di polizia e un
operatore del soccorso di Autostrade. "Ancora un gravissimo incidente sul
lavoro: stamattina sulla A12 un camion ha violentemente tamponato due
mezzi di soccorso, uno di Autostrade e l'altro della polizia Stradale che
stavano soccorrendo un veicolo in difficolta' all'interno della galleria
Sant'Anna - spiegano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e
Sla Cisal -. Molti feriti, alcuni gravi, il nostro collega delle Autostrade molto
grave. Come prima cosa il pensiero va ai feriti ai quali auguriamo una pronta
e completa guarigione e alle loro famiglie. Contestualmente pero'
denunciamo gli elevatissimi rischi insiti nelle attivita' svolte sulle autostrade ai
quale non corrispondono a nostro parere adeguate misure di sicurezza,
tecnologicamente avanzate. Risorse ed investimenti sulla sicurezza del
lavoro e delle strade, percorse da milioni di utenti. Lo chiediamo da sempre:
questa e' l'urgenza e questa deve essere la priorita'". (ANSA). CE 04-AGO-
19 17:06 NNNN
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Home   Cronaca   A22 e sciopero dei casellanti: si prevedono disagi nel maxi-esodo

Cronaca

A22 e sciopero dei casellanti: si
prevedono disagi nel maxi-esodo

MANTOVA Ai disagi al traffico da bollino nero su strade e autostrade in questo primo

week-end di agosto, quello del grande esodo per le ferie, si vanno sommando quelli

per lo sciopero dei casellanti indetto per oggi. Già nelle giornata di ieri è stato

segnalato traffico intenso nel tratto mantovano dell’A22 in entrambe le direzioni. Tra

le zone più critiche a livello di traffico, risultano comunque quelle a ridosso del Lago di

Garda e delle principali mete turistiche del Trentino Alto Adige. Ma se nella giornata di

ieri l’A22 ha retto l’urto del week-end da bollino nero, visto che a parte i rallentamenti

non si sono segnalati particolari disagi né incidenti a bloccare il traffico, sul grande

esodo incombe lo sciopero dei casellanti. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl Trasporti, impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro,

hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo tra oggi e domani. Nello specifico, si

fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti (non sottoposti alla legge 146 (ossia, quelle

figure considerate essenziali per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità) dalle 10

alle 14 e dalle 18 alle 22 di oggi, e ancora oggi dalle 22 alle 2 di domani. Ciò non

significa barre alzate e autostrada gratis: i caselli continueranno a funzionare ma per

4 Agosto 2019
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