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 Genova 25 ottobre 2019   

      Prefettura di Genova    
      Alla c.a. Ill.mo Signor Prefetto 
      prefettura.genova@interno.it 
        
      Regione Liguria 
      c.a Signor Presidente 
      presidente@regione.liguria.it 
 
      Città Metropolitana di Genova 
      c.a Signor Sindaco 
      segreteria.sindaco@comune.genova.it 
 
      Autorità Portuale di Genova 

segreteria.generale@porto.genova.it 
 
      Spediporto 
      info@spediporto-genova.com 
 

Assagenti 
massimo.moscatelli@assagenti.it 
 
Confindustria Genova 
presidenza@confindustria.ge.it 
 
BRT S.p.a 
william.carrozzo@brt.it 
 
TNT/FEDEX 
dbazzini@tntitaly.it 
 
SDA 
m.diano@sda.it 
m.cafagno@sda.it 
 
DHL 
fabio.olla@dhl.com 
 
GLS 
amministrazione@gls-italy.com 
 
Associazioni Autotrasporto 

       

             

Oggetto : Richiesta di incontro urgente per gestione condizioni meteo avverse con 
allerta rossa ed eventuale emergenza neve 

  
 Le scriventi Segreterie, sono a richiedere un urgente incontro congiunto a tutte le 
parti in indirizzo, al fine di meglio pianificare la gestione del trasporto delle merci nel 
porto di Genova, e dei corrieri in giro per la città in condizioni meteo avverse, vedi ( allerta 
rossa ) e ( eventuale emergenza neve ).  
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 In virtù che, a oggi non sono state mai condivise delle linee guida, sulla gestione del 
mondo dell’autotrasporto e dei corrieri con allerta rossa , ed eventuale emergenza neve,   a 
seguito della prima allerta rossa concretizzata il 21 ottobre 2019, ci sembra ragionevole una 
gestione delle problematiche in maniera congiunta, con tutte le attività di trasporto merci 
nel porto e nella Città Metropolitana di Genova.  
 Per quanto sopra, ci auspichiamo un urgente confronto in merito alle tematiche da 
noi esposte, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che operano nel 
trasporto delle merci dal e verso il porto, e per la Città Metropolitana di Genova.  
 In attesa di urgente riscontro inviamo distinti saluti. 
 

 
      Le Segreterie Sindacali 
   

      
 
 
 
 
 
 
 

 


