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Informativa su sperimentazione Scheda Treno 
 
 

Ieri 3 Ottobre si è svolto un incontro tra la Società Trenitalia e le Seg. Nazionali di FILT, FIT, UILT, 
UGLAF, ORSA e FAST Ferrovie in merito alla sperimentazione ed alla messa in opera del processo di stampa e 
consegna delle Schede Treno, da parte dell’impresa di trasporto suddetta. 

La decisione da parte di RFI di non provvedere più alla stampa ed alla consegna delle schede treno a partire 
dalla data del 30 Novembre p.v., mentre nella Cargo e nella Passeggeri non ha fatto emergere, per il momento, 
nessuna difficoltà, nella Regionale si va ad inserire in un processo d’innovazione tecnologica , ancora in fase di 
studio, che, per forza di cose, dovrà essere sperimentato proprio nel periodo ancora disponibile prima del cambio 
di modalità di gestione. 

La sperimentazione prenderà il via nelle Direzioni di Lombardia, Marche e Sicilia a seguito di appositi 
incontri con le Segreterie Regionali/RSU; dopo pochi giorni la sperimentazione stessa sarà estesa a quasi tutte le 
altre Direzioni Regionali, preceduta comunque, ogni volta, da un incontro ad hoc, con i rappresentanti dei 
lavoratori. 

Fermo restando che la sperimentazione dovrà interessare solo stazioni che non sono né sedi, né presidi 
UMRR, negli incontri locali che la precederanno di volta in volta, sarebbe opportuno fare la massima chiarezza su 
tutti quegli aspetti tecnici che potrebbero rappresentare elementi di criticità nel passaggio tra i due sistemi, inoltre 
iniziare a dirimere i dubbi relativi al futuro delle varie sedi e presidi UMRR e definire i possibili scenari che si 
potrebbero concretizzare a seguito di eventuali modifiche dell’attuale modello di organizzazione del lavoro.  

Inoltre, sarebbe conveniente, sia definire un appropriato aumento dei tempi accessori del Personale 
Viaggiante interessato alla sperimentazione, senza prevedere, comunque, una modifica della turnazione già 
concordata, sia risolvere quelle problematiche che si potrebbero venire a creare  con il personale proveniente da 
Regioni diverse. Infine, porre attenzione, alla risoluzione dei problemi che si potrebbero venire a creare, nel caso 
in cui fossero interessati alla sperimentazione treni costituiti da materiale vuoto, per invio senza scorta movimento 
e a tutto quello che potrebbe costituire ricaduta sull’organizzazione del lavoro nelle sale SOR. 

E’ opportuno precisare che la stampa delle schede treno da parte del Personale Viaggiante non avverrà nei 
modi previsti dalle precedenti disposizioni e sperimentazioni locali. Infatti,  dove, prima, l’operatore era tenuto ad 
inserire nell’elaboratore tutti gli elementi peculiari all’elaborazione ed alla compilazione della Scheda, oggi dovrà 
solo immettere il numero del treno, mentre la raccolta e l’elaborazione dati verrà effettuata, tramite l’utilizzo di 
nuovi software che si integreranno e, avvolte sostituiranno, gli attuali, attraverso un’azione condotta da operatori 
della sala SOR.  

Alleghiamo, comunque, il verbale della riunione e la documentazione allegata allo stesso, rimanendo 
comunque a disposizione per qualunque chiarimento od integrazione. 

Cordiali saluti. 
 

/La Segreteria Nazionale FAST Ferrovie 
          Aniello Carpenito 

 


