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AVVISO 
La Segreteria provinciale di Pistoia della O.S. COBAS Lavoro Privato  

ha aderito allo sciopero nazionale del TPL proclamato dalla propria Segreteria nazionale. Modalità: 

SCIOPERO 
LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 

che insieme a CTT Nord Lucca formano la S.c.a r.l. BluBus. 

A seguito dell’adesione del personale COPIT e TRASPORTI TOSCANI allo sciopero, 
potranno verificarsi limitazioni, ritardi e soppressioni di corse svolte da COPIT e 
TRASPORTI TOSCANI per BluBus (indicate nell’orario al pubblico). 

Si precisa che tutte le corse svolte da CTT Nord Lucca per BluBus  
saranno regolari. 

Per quanto riguarda le biglietterie aziendali (ad eccezione di quella di Lucca), potranno 
essere chiuse nelle ultime 4 ore dell’orario di apertura, mentre gli altri impianti aziendali 
di COPIT e TRASPORTI TOSCANI potranno essere interessati dallo sciopero nelle ultime 4 

ore del turno. 

Per informazioni:  
Agenzia Montecatini 0572.911.781 | Agenzia Pistoia 0573.363.243 

Numero Clienti 848.800.730 | sito internet www.blubus.it 

Pistoia, 15/06/2021   BLUBUS S.c.a r.l. 

dalle ore 20:00 a fine servizio 

per il personale di COPIT e TRASPORTI TOSCANI 

Ai sensi dell’art. 9 della Delibera n. 18/138 del 23/04/2018 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si comunica di 
seguito la motivazione posta a base della vertenza nazionale: rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità T.p.l.) che tenga conto anche dei relativi aumenti 
economici per il triennio 2018-2020 e apertura di un tavolo di discussione della piattaforma elaborata dalle scriventi e approvata dalle assemblee dei lavoratori del settore. Ai 
sensi del medesimo art. 9, si comunica altresì la percentuale di adesione allo sciopero di 24 ore del 10/11/2017, indetto da COBAS Lavoro privato e altra sigla sindacale: 28,06%. 
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