Associazioni Sindacali di Categoria Taxi
Via Messina, 57 - 20154 Milano tel. 02.33.10.62.64 - fax 02.33.10.64.99

Comunicato alla Categoria
Presidio di protesta in Piazza della Scala
Lunedì 9 aprile 2018, dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Non vogliamo l’invasione di abusivi nel nostro settore!!
In questi ultimi anni il servizio Taxi milanese è stato attaccato e fortemente penalizzato da
una serie di prestazioni “alternative” il più delle volte completamente abusive o non
regolamentate.
L’avvento di nuove tecnologie che permettono il diretto contatto tra utente e vettore ha
permesso a molte società, quasi sempre con sede in paradisi fiscali ad operare impunemente
nel territorio violando la legge di settore e con gravi rischi per i consumatori.
Il Comune di Milano, più volte sollecitato non ha mai preso una posizione netta e decisa
contro questo genere di servizi, ma si è limitato a svolgere il proprio compito in maniera
assolutamente insufficiente, continuando ad affidare il controllo e la repressione ad uno
sparuto numero di agenti che risultava già insufficiente prima ancora dell’avvento di queste
tecnologie.
Alle attività delle piattaforme Uber, dichiarata irregolare da diverse sentenze, e Zego, più
volte denunciate dalle Organizzazioni Sindacali, oggi si aggiungono le prestazioni di trasporto
persone degli abusivi di varie nazionalità e il servizio dell’applicazione francese Heetch, la
quale, vedendosi assolutamente impunita, ha deciso di allargare il proprio “servizio” nelle
24 ore, non solo nelle ore notturne come fatto fino ad oggi.

Il taxi deve tornare ad essere un servizio primario di trasporto pubblico.
Caro Sindaco la pazienza è terminata! Non accettiamo più di essere
considerati trasporto pubblico solo quando ci chiedete di sostituirci alle
carenze del trasporto pubblico di linea.
Milano ha un servizio taxi di eccellenza grazie agli sforzi della Categoria,
nonostante la vostra azione.
Le Associazioni Sindacali di Categoria Taxi
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