
Iniziative UNITARIE di CGIL – CISL- UIL salute e sicurezza 

Emilia Romagna 

“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro” 

 

CISL PR-PC 

Piacenza: Mercoledì 26 Maggio a Piacenza alle ore 17 si terrà un presidio unitario di Cgil 

Cisl e Uil davanti alla Prefettura. 

Parma: Venerdì 28 Maggio a Parma in piazza Garibaldi si terrà un flash mob unitario di Cgil 

– Cisl – Uil sul tema della sicurezza nei lunghi di lavoro con delegati e RLS.   

  

CISL EMILIACENTRALE: 

Reggio Emilia: 4 GIUGNO 2021 presidio Unitario di CGIL-CISL-UIL  davanti alla  

Prefettura con le Federazioni di categorie (al mattino) 

Modena: 27 MAGGIO 2021 presidio Unitario davanti alla Prefettura con le Federazioni di 

categoria (al pomeriggio)  

 

CISL AREAMETROPOLITANA: 

Bologna:  
4 giugno 2021 PIAZZA ROOSEVELT, dalle 10,00 alle 12,30, dove si terrà un presidio unitario 

durante il quale interverranno i Segretari Generali di CGIL CISL UIL . 

Inoltre nel territorio metropolitano si terranno i seguenti presidi: 

·CREVALCORE : martedì 25 maggio 2021, dalle 11 presso il monumento ai Caduti sul Lavoro  

·SASSO MARCONI: mercoledì 26 maggio 2021, dalle 10 alle 12, in piazza dei Martiri  

·SAN LAZZARO DI SAVENA: giovedì 3 giugno 2021, dalle 10 alle 12, al circolo Fiorenzo Malpensa 

(via Jussi 33)  

IMOLA , venerdì 28 maggio dalle ore 9.00, Attivo dei delegati, RSU, RLSA di Cgil, Cisl e Uil on line, 

“Un Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 



CISL FERRARA: 

Ferrara  e nelle provincie nella mattina del 27 Maggio 2021( dalle 9.00 alle 12.30) CGIL - CISL- UIL 

organizzano dei flash mob con posa di alcune sagome di donne e uomini  “bianche” poggiate 

nelle piazze di alcuni comuni del Ferrarese e nei pressi delle sedi sindacali (sedi principali), 

davanti Inail e sede Ausl  di Ferrara. 

Nel pomeriggio del 27 maggio 2021 alle 17.30 ultimo flash mob a Ferrara in piazza Trento Trieste 

vicino alla Cattedrale. 

CISL ROMAGNA: 

Forlì: Prefettura di Forlì-Cesena - sabato 29 maggio 2021(mattina)  

Ravenna: Prefettura di Ravenna - giovedì 27 maggio 2021(mattina) 

Rimini: Prefettura di Rimini giovedì 27 maggio 2021 (mattina)     


