
EMERGENZA COVID-19 CASSA INTEGRAZIONE 

L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono 

essere svolti in via telematica entro tre giorni successivi a quello della 

richiesta.  

Le richieste possono essere inoltrate, ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica certificata:  

 

FAI - faicislsalerno@pec.it 

Settore agricolo, dipendenti industria alimentare, cooperative di 

trasformazione industriale alimentare e lavoratori della pesca. 

 

FEMCA - femcasalerno@pec.it 

Industria chimica e farmaceutica, aziende petrolifere, gas e acqua, 

miniere, aziende settori tessili e abbigliamento, concia, pelli e calzature, 

aziende che producono o lavorano gomma e plastica, ceramica e 

piastrelle, vetro e lampade e aziende settori affini. 

 

FILCA – filca.salerno@pec.cisl.it  

Imprese edili, imprese produttrici cemento, calce e gesso, laterizi, 

manufatti in cemento e fibrocemento; imprese di escavazione di ghiaia e 

sabbia, di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo;e imprese di 

lavorazione del legno. 

 

FIM – fimcislsalerno@pec.it  

Industria manifatturiero - metalmeccanica; industria siderurgica, Tlc e 

cantieristica.  

 

FISASCAT – fisascat.salerno@pec.it  

Terziario e del commercio, attività di ospitalità, ristorazione e turismo; 

addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, 

agenzie di scommesse, lavoratori di istituzioni e servizi 

socio/assistenziali, collaboratrici familiari, dipendenti di imprese di pulizia, 

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, 

piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere 

aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali. 
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FIT – fit-cisl-sa@pec.it  

Autotrasporto, merci-logistica, portuali, addetti alla nettezza urbana, 

trasporto pubblico locale, autisti bus, controllori, ferrovieri, lavoratori del 

trasporto aereo, assistenti di volo, controllori, personale di terra e piloti, 

marittimi, personale Anas ed Autostrade. 

 

FISTEL – fistelcislcampania@pec.it  

Spettacolo, dell'informazione e delle telecomunicazioni 

 

FELSA - felsa.campania@pec.cisl.it 

Lavoratori somministrati; interinali, collaboratori a progetto; partite Iva; 

autonomi, tra cui: giornalai; benzinai; ambulanti; giostrai; medici olistici; 

promotori finanziari, avvocati. 

 

FP – amministrazione@pec.fpcislsalerno.it  

Pubblica amministrazione e pubblici servizi, sanità ed assistenza pubblica 

e privata, ministeri, agenzie fiscali, Comuni, Province e Regioni, enti 

pubblici non economici, terzo settore. 

 

CISL SCUOLA – cislscuola_salerno@pec.it  

Personale della scuola docente e non docente (personale Ata). 

 

Per tutti gli altri settori - amministrazione.salerno@pec.cisl.it  

inserendo nell’oggetto:  

“CIGO COVID-19 Settore ( es. Industria) CCNL ( es. Elettrici)” 

 

http://www.fitcisl.org/home
mailto:fit-cisl-sa@pec.it
http://fistelcisl.it/
mailto:fistelcislcampania@pec.it
http://www.felsa.cisl.it/
mailto:felsa.campania@pec.cisl.it
http://www.fp.cisl.it/
mailto:amministrazione@pec.fpcislsalerno.it
http://www.cislscuola.it/
mailto:cislscuola_salerno@pec.it
mailto:amministrazione.salerno@pec.cisl.it

