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Direzione Trasporto Aereo e Licenze 

 
 

 

Sciopero del personale Soc. ENAV ACC Milano del giorno 11 aprile 2022 

 modalità 4 ore dalle ore 13:00 alle ore 17:00. 

 
Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 
27 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e 
di soccorso: 
 

A) Seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione 
del traffico continentale: 

RYR 5820 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX) 
RYR 5821 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC) 
RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE) 
RYR 4562 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC) 
 
Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al 
momento dell'inizio dello sciopero. 
 

B) Sono altresì' assicurati: 

 
1. La partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per 

cause indipendenti dalla volontà delle parti; 

2.  Voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali 
nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: 

 
Medio Oriente 

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)  
ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)  
EJU 2797 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH) 
QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH) 
MEA 235 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA) 
UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB) 
RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI) 
 

Nord America  

ITY 604 MALPENSA (LIMC) JOHN F. KENNEDY (KJFK) 
 
Centro America e Sub Area Caraibica 

NOS 130 MALPENSA (LIMC) CUBA (MUHA)  
 
Sub Area Sud Est Asiatico 

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS) 

 
Sud America 

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) SAN PAOLO-GUARULHOS (SBGR) 



 

 

 

  

 

 

E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che 
mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi 
qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come 
merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive 
nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili. 

Sono inoltre assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo 
di responsabilità italiana. 

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le Società saranno 
in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale 
dipendente. 

 
 

 

 
 


