Spett.li
ABI - abi@pec.abi.it
Acismom - direzionesanitaria@acismom.it
Adepp - segreteria@adepp.info
AGCI Servizi - info@agci.it
AGCI SOLIDARIETA' - info@agci.it
AGENS agens@fbnetpec.it
AGIDAE - agidae@agidae.it.
AGIS - presidenza@agisweb.it
AIOP - segreteria.generale@aiop.it
AIAS -info@aiasnazionale.it
AIS - carcanotrasporti@carcanologistics.com
AITE info@aite.org
Aiti - segretario@associazionetraslocatori.it - aititraslocatori@tiscali.it
Anasped - info@cnsd.it
ANASTE - anaste@anaste.com
ANAV - info@anav.it
ANCC/COOP - ancc.settorelavoro@pec.it
ANCD - ancd@pec.ancd.it
ANCE Ass. Nazionale Costruttori Edili - presidenza@ance.it
ANCP - info@ancp.eu
ANFFAS - nazionale@pec.anffas.net
ANFOLS - info@anfols.it
Angem - info@angem.it
Ania - servizi@aniasafe.it
Anid Ass. Naz delle Imprese di Disinfestazione - anid@disinfestazione.it
ANITA - anita@anita.it
ANIVP - anivp@pec.it
ANPAS - anpas@pec.it
Arci -presidenza@arci.it
Aris Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari segreteria@arisassociazione.it
Assaereo - assaereo@assaereo.it
Assaeroporti - segreteria@assaeroporti.net - assaeroporti@pec.it
Assoambiente - assoambiente@assoambiente.org
Asso catering - amministrazione@pec.asso-catering.it
Assocontrol - assocontrol@assocontrol.it
ASSOELETTRICA - info@assoelettrica.it
Assoespressi - info@assoespressi.it
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Assoferr - segreteria@assoferr.it
Assografici -assografici@assografici.it
Assohandlers - associazione@assohandlers.it
Assolavoro - assolavoro@legalmail.it
Assologistica - milano@assologistica.it roma@assologistica.it
Assolombarda - assolombarda@pec.assolombarda.it
Assosomm - info@assosomm.it
Assotel - info@assotel.it
ASSTEL - info@asstel.it
Asstra - asstra@pec.asstra.it
Assvigilanza - info@univigilanza.it
Banca D'Italia bancaditalia@pec.bancaditalia.it
Cisambiente -assistentedirezione@confindustriacisambiente.it
CLAAI - claainazionale@claai.info
CNA - cna@cna.it
COLDIRETTI - magrini@coldiretti.it
COMPAGNIA delle opere - cdo@cdo.org
Conf Cooperative/Federconsumo - 06.68134057
CONFAI - 0376.325452
Confapi -info@confapi.org
Confartigianato - confartigianato@confartigianato.it
Confartigianato Trasporti - trasporti@confartigianato.it
Confcommercio - confcommercio@confcommercio.it
Confcooperative -confcooperative@confcooperative.it
Conf. Cooperative Italiane - confcooperative@pec.confcooperative.it
CONFESERCENTI - confes@confesercenti.it
CONFETRA - confetra@confetra.com
Confimpresa - presidenza@confimpresa.it
Confindustria - confindustria@pec.confindustria.it
CONFITARMA - confitarma@confitarma.it
Confservizi - segreteria@confservizi.net
Contrasporto - segreroma@conftrasporto.it
Enac - protocollo@pec.enac.gov.it
Enav - protocollogenerale@pec.enav.it
Fairo - info.fairo@tiscali.it
Farmacap - amm.trasparente@farmacap.it
Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) - fieg@fieg.it
FEDERCASA -federcasa@federcasa.it
Federcasse - info@federcasse.bcc.it
Federcatering - presidenza@federcatering.it
Federculture- rete@federculture.it
FEDERDISTRIBUZIONE -info@federdistribuzione.it
FederFarma - box@federfarma.it
Federlavoro e Servizi - confcooperative@confcooperative.it
Federlavoro - segreteria@federlavoro.org
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Federlavoro-Confocooperative - lavoro@confcooperative.it
Fedarlinea - fedarlinea@pec.it.
Federmeccanica - federmeccanica@pec.federmeccanica.it
Federlegno arredo - sviluppo@federlegnoarredo.it
Federsicurezza - segreteria@federsicurezzaitalia.it
Federsolidarietà - federsolidarieta@confcooperative.it
Federspedi - federspedi@federspedi.it
Federtrasporto - federtrasporto@federtrasporto.it
Federturismo - federturismo@pec.federturismo.it
Fedit - segreteria@fedit.it
Fercargo - associazionefercargo@pec.it
FIAP/L - info@fiapautotrasporti.it
Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) - fieg@fieg.it
Fipe - info@fipe.it
Assoambiente - assoambiente@assoambiente.org
Fise -fise@fise.org
FISI -fisi@fisi.biz
FNSI Federazione Nazionale Stampa Italiana - segreteria.fnsi@fnsi.it
Fondazione Don Gnocchi - direzione.generale@pec.dongnocchi.eu
IBAR - ibar@postecert.it
LEGACOOP - info@legacoop.coop
Legacoop Produzione e Servizi - segreteria@produzione-servizi.coop
Legacoop Sociali - legacoopsociali.it
Lega Nazionale Cooperativa e Mutue - info@legacoop.coop
SNA-Casartigiani - nazionale@casartigiani.org
Trasportounito Fiap -politecnico_tu@pec.it
UIR segreteria@unioneinterportiriuniti.org
UNCI - segreteriapresidente@unci.eu
UNEBA - unebanazionale@pec.it
UNINDUSTRIA - info@un-industria.it
Unitai -segreroma@conftrasporto.it
Utilitalia - utilitalia@pec.it
Commissione di Garanzia segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Osservatorio Scioperi Trasporti - osservat.sindacale@mit.gov.it

Prot. LP/210216/025
OGGETTO: Adesione sciopero generale del 8 marzo 2021 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 2021 con
Prot. N/210215/010 (in allegato), si esonerano le aziende del Trasporto Pubblico Locale.
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Lo sciopero generale è indetto:
-

contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere;
contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;
contro la precarietà, lo sfruttamento e la disparità salariale;
contro il welfare aziendale, la privatizzazione e lo smantellamento dello Stato Sociale, la deregolamentazione del lavoro
agile;
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo, alla riduzione dell’orario di lavoro a
parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla Sanità e ai trasporti pubblici;
per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di misure di fuoriuscita dalla
violenza;
per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici e privi di
obiettori;
per la proroga del blocco dei licenziamenti e degli sfratti;
per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale;
per la difesa del diritto di sciopero.

Durante lo Sciopero Generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Eventuali articolazioni di categoria e/o territoriali
saranno comunicate a cura delle stesse. Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione
all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della L. 146/90 e successive modificazioni.
Distinti saluti

Roma, 16 febbraio 2020

Unione Sindacale di Base Lavoro Privato
Il Rappresentante Legale
Paolo Sabatini
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