
                                  
Comunicato ai Lavoratori delle società di handling Malpensa e Linate 

AIRPORT handling - AGS - AVIAPARTNER  

Con effetto immediato, Neos ha rescisso il contratto con AGS Handling S.p.A. per i servizi di 

assistenza. Con comunicazione del 22/04/2021 di AGS H. apprendiamo che gli stessi sono stati 

affidati, in via transitoria, ad Airport Handling. Non conosciamo i motivi di questa repentina 

rescissione ma i lavoratori e le OO.SS. lo immaginano, considerando le tempistiche; sicuramente 

questa decisione rispecchia quanto denunciato dal sindacato di base in tutti i presidi, assemblee, 

iniziative, incontri con ENAC, anche con la stessa NEOS, fin dagli inizi di novembre 2020. 

Non possiamo non rimarcare tutte le denunce e le istanze portate all’attenzione di ENAC, che ha 

sempre sostenuto la validità del lavoro svolto da AGS e il fatto che la stessa fosse assolutamente in 

regola con tutte le certificazioni, in quanto già presente in altri aeroporti italiani. Anche ad un cieco 

erano e sono tuttora evidenti le mancanze di questa azienda, strutturata solo ed esclusivamente per 

fare dumping sociale, all’interno di un settore (Handlers) che ha visto negli ultimi quindici anni solo 

peggioramenti normativi, salariali, di sicurezza, precarizzazione e salute sul lavoro, ai danni dei 

lavoratori. Nel mezzo di questa bagarre però ci sono UOMINI e DONNE, che sono stati 

obbligati a trasferirsi in AGS pur di non perdere il lavoro e che hanno subìto perdite di 

salario importanti, turnazioni di lavoro infernali e non programmate, con carichi di 

lavoro spesso eccessivi, nessuna integrazione del Fondo Volo in aggiunta alla cassa 

integrazione strutturale. Adesso, oltre al danno la beffa, poichè è stato loro comunicato 

che devono rimanere a casa per mancanza di attività.                                         Chiediamo: 

- Il rientro immediato in AH di tutti i lavoratori coinvolti nella precedente clausola sociale 

“NEOS”, alle stesse condizioni normative e salariali che avevano prima del trasferimento in 

AGS Handling; 

- Garanzia occupazionale e salariale per tutti i lavoratori delle società di handling a Linate e 

Malpensa, visto il probabile sblocco dei licenziamenti ad ottobre 2021; 

- Garanzie per tutti i lavoratori di AH a Linate, vista la grave situazione in cui versa la 

compagnia Alitalia, storicamente il primo vettore in termini di volumi servito da AH;  

- Ad ENAC: la convocazione immediata di un tavolo per predisporre gli accordi di sito per la 

clausola sociale, sia a Linate che a Malpensa, a garanzia dell’occupazione e dei salari; 

- Ad ENAC e SEA: la verifica sulle tempistiche per ottenere le limitazioni degli handlers sullo 

scalo di Malpensa. 

ASSEMBLEA in PRESIDIO c/o la Palazzina ENAC di Malpensa 
Mercoledì 28 aprile 2021 dalle ore 15:00 alle 17:00 

Vista l’importanza dei temi da discutere chiediamo a tutti i lavoratori di Linate e Malpensa la massima 

partecipazione, nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19 

                               INVITIAMO ALLA PARTECIPAZIONE LE OO.SS.                 22/04/2021 

USB LP                                                             FLAI TS                                                           ADL  


