
La FILT (Federazione Italiana
Lavoratori Trasporti) è il sin-
dacato dei lavoratori e delle la-
voratrici iscritti alla Cgil che
prestano la loro attività nei set-
tori: Trasporto Pubblico Locale,
ferroviario, aereo, viabilità e auto-
strade, merci e logistica, marittimo e portuale, infine nei
servizi ausiliari e complementari alle attività di trasporto.
Forte delle sue migliaia di iscritti la FILT si batte per ga-
rantire buone condizioni di lavoro e per un si-
stema di equità sociale. 

Sali a bordo:
iscriviti
alla

FILT CGIL!



Vogliamo che il lavoro delle persone sia riconosciuto
e apprezzato
Quotidianamente i delegati della Filt si impegnano per l’introduzione di con-
dizioni di lavoro dignitose e lottano per salvare posti di lavoro. La Filt rap-
presenta i suoi iscritti nella contrattazione collettiva e in ogni fase della loro
vita lavorativa. Come quella che svolgi in ATVO.
La Filt-Cgil svolge un'attività di tutela individuale offrendo un competente
servizio di lettura della busta paga con: 

 verifica e richiesta all’azienda di eventuali irregolarità rilevate
 informazioni e chiarimenti sulle norme contrattuali 
 calcolo del trattamento pensionistico ed informazioni sulla pre-
videnza integrativa 

 assistenza legale e assistenza fiscale. 

Gli iscritti possono usufruire anche della ca-
pillare ed efficiente rete di servizi orga-

nizzata in Veneto dalle strutture
territoriali della Cgil.

Iscrizione attraverso
un nostro delegato
Come lavoratore e lavoratrice di

ATVO puoi sottoscrivere una delega
che il sindacato invia all’impresa. La trat-

tenuta avviene direttamente sulla busta paga
del mese, corrisponde solo allo 0.7 % della paga base
e dell’indennità di contingenza percepite. 
Dura fino alla conclusione del rapporto di lavoro, salvo
disdetta formale da parte del lavoratore

Pre-iscrizione tramite web
Se non sei ancora iscritto, ma ti interessa avere
ulteriori informazioni per farlo puoi compilare
il modulo di pre-iscrizione sul sito:
www.filt.veneto.cgil.it/content/iscriviti 
e ti contatteremo noi.

La Cgil… il sindacato
L’adesione alla Cgil rafforza la tutela collettiva

e individuale delle lavoratrici e dei lavoratori. La
Cgil è un soggetto di rappresentanza generale,

Se hai domande,
dubbi sulle tue condizioni 
i lavoro in ATVO puoi avere

risposte da un delegato Filt-Cgil 
martedì, mercoledì e venerdì

dalle 9 alle 12
presso la CGIL di S. Donà

Vicolo Nuovo, 63



non solo del mondo del lavoro comunemente inteso, ma anche di quanti il
lavoro lo cercano o che hanno attività non tipicamente classificabili di dipen-
denza lavorativa.

Il mondo del lavoro, nel suo complesso, starebbe meglio
o peggio senza il sindacato? Senza la Cgil?
I contratti collettivi nazionali di lavoro, la contrattazione nel posto di lavoro e
nel territorio, i servizi di tutela delle persone, la presenza nel territorio dove
la Cgil è punto di riferimento, le tantissime iniziative nazionali e locali, sono
soltanto alcune delle cose che cerchiamo di fare nel miglior modo possibile.
Così come il protagonismo e la valorizzazione del mondo del lavoro e di chi
il lavoro lo cerca, le mobilitazioni per un fisco più giusto e per leggi più avan-
zate in tema di mercato e rapporto di lavoro. 
Ma anche le lotte per una sanità diffusa e di qualità, per la legalità, per uno
stato sociale finalizzato a una sempre più forte coesione sociale. 

In realtà il sindacato sei tu...
Ma senza il tuo contributo, senza la
tua iscrizione e di quanti hanno fatto
e fanno questa scelta, senza la
forza e la determinazione che ne
derivano, tutta questa attività sa-
rebbe impossibile. E questo avrebbe
conseguenze disastrose: ognuno sa-
rebbe più solo, i diritti arretrerebbero fino
ad essere ritenuti una concessione che si può
negare in qualsiasi momento.  La stessa legislazione
sul lavoro deriva molto dalla forza che il sindacato
può mettere in campo.

Una Cgil più forte e rappresentativa
rende più forte anche te.
Non siamo tra coloro che promettono di risolvere tutti
i problemi, ma con te e con quanti intendano iscri-
versi facciamo un patto: noi proveremo sempre,
fino in fondo, a rendere più giusta, più equa e più
coesa la società in cui viviamo e a fare del lavoro
lo strumento fondamentale per la libertà delle
persone. Intanto siamo convinti che iscriversi sia
la scelta giusta per chiunque abbia a cuore la de-
mocrazia e la dignità della persona. 

In realtà il sindacato
sei tu. La Cgil sei tu.

Senza il tuo contributo
non esisterebbe



Solo l’unione fa la forza!
Concentriamo gli interessi dei nostri iscritti
rendendo forti, con la nostra azione, anche
i singoli. Diversamente dalle associazioni
professionali riuniamo persone apparte-
nenti alle diverse professioni all’interno

dello stesso settore. Anche in ATVO contrap-
poniamo la solidarietà all’egoismo di gruppo e

perseguiamo tutti insieme lo stesso scopo.

Influire sulle decisioni
In ATVO la Filt si impegna per adeguate condizioni di lavoro e retribuzioni
eque, per una corretta formazione e percorso professionale, per la parità di
trattamento economico a parità di mansioni, per la conciliazione della vita
lavorativa con quella familiare. 

Difesa dei diritti individuali nel luogo di lavoro
La Filt di Venezia offre il proprio supporto e consulenza ai/alle rappresentanti
sindacali in ATVO perché possano essere in grado di rappresentare effica-
cemente gli interessi dei lavoratori in azienda e a ciascun iscritto in caso di
controversie con il datore di lavoro.

Partecipazione attiva in FILT
Gli iscritti alla Filt eletti delegati sindacali collaborano con il sindacato e con
i segretari sindacali territoriali per risolvere insieme i problemi aziendali. 
La Filt è un’organizzazione democratica, esistono assemblee degli iscritti
e organismi a vari livelli che consentono ad ogni lavoratrice e ad ogni la-
voratore di partecipare attivamente e direttamente alla vita del sindacato.

MARCO PICCOLO cell. 3489295813    vivazapata@hotmail.it
GIANLUCA MIGLIACCIO cell. 3332745368    gianluca232@alice.it
ANDREA CONTARIN cell. 3336004340    clydester@libero.it
ENRICO FACCINI cell. 3483260916   faccini51@gmail.com
EURENZIO MAZZUCCO cell. 3382848281   eurenzio.mazzucco@atvo.it
FRANCESCO D’ANGELO cell. 3470705432   ciccioda76@vodafone.it
MICHELA MICHELI cell. 3398654262 miki7019@hotmail.com
ROCCO CARROZZINO cell. 3491909457   roccocarrozzino@libero.it
TIZIANO ORLANDO cell. 3492303204   tiziano.orlando@alice.it
PIERANTONIO ONGARETTO cell. 3474684834  pierantonioongaretto@gmail.com

Informati, potrebbe interessare anche a te!

E CI SONO ANCORA
TANTI BUONI MOTIVI

PER ISCRIVERSI
ALLA FILT,

UN SINDACATO
PER TUTTI!


