
 

DOVETE PAGARE E SUBITO! 

Lo spazzamento di Pisa è passato in gestione Geofor dal 1 gennaio 2021, nonostante 

il cambio appalto previsto per legge regionale, AVR continua a dichiarare che i 

lavoratori dello spazzamento Geofor sono ancora addetti AVR e sono considerati 

come assenti dal lavoro senza giustificazione.  

Con questo paradosso AVR continua a ritardare il pagamento del TFR ai lavoratori, 

continua a inviare buste paga che riportano “zero ore e zero salario”. Non solo il TFR 

ma anche i quinti del salario che AVR deve per i prestiti richiesti dai lavoratori, negli 

ultimi mesi del 2020, non risultano pagati, in questo modo gli ex operai AVR diventano 

cattivi pagatori e non potranno chiedere niente a nessuna banca.  

Dovranno essere fatte verifiche anche sui contributi e sugli accantonamenti TFR nel 

fondo Tesoreria INPS.  Si tratta di uno spregio fatto ai lavoratori e noi pensiamo che 

tutto questo abbia una sola ragione, ottenere risarcimenti per l’appalto perso. Per gli 

ex lavoratori AVR entrare in Geofor è stata una liberazione, dopo anni di ritardi nei 

pagamenti che erano di competenza AVR e i richiami provenienti dalle “banche e 

finanziarie” che lamentavano i mancati pagamenti dei quinti.  

Ora i lavoratori chiedono tutto quanto gli spetta, di essere licenziati da AVR e ricevere 

il TFR, per alcuni anche il trattamento di fine rapporto della azienda precedente ad 

AVR, che si era fatta carico di liquidare alla fine del rapporto di lavoro.  

AVR ha voluto lasciare un segno negativo nella vita lavorativa dei suoi operai. 

Sappiamo che AVR ha avuto il coraggio di presentarsi ancora e partecipare ad alcune 

gare di cui Pisamo è l’Ente Appaltante, sappiamo anche che due appalti saranno 

gestiti o co-gestiti sempre da AVR, ma cosa vogliono Pisamo e il Comune di Pisa? Non 

è sufficiente la brutta esperienza AVR dello spazzamento di Pisa?  

Che si controlli se AVR ha il diritto di partecipare alle gare e se le stesse gare sono 

regolari!  

PAGATE IL TFR E TUTTE LE COMPETENZE AI VOSTRI EX 

ADDETTI DELLO SPAZZAMENTO! 

 

Cicl.in propr. via s. lorenzo 38 pisa 


