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APPALTI FERROVIARI: 
21 OTTOBRE MANIFESTAZIONE A ROMA 
Il sistema dell’indotto ferroviario determinato dal Gruppo FS è in crisi da troppo tempo. Attività di 

Pulizia, Servizi Accessori e di Supporto, Accompagnamento Notte e Ristorazione sono settori strategici  
nell’ambito del “ciclo treno”. 

I  clienti  di  Trenitalia infatti  chiedono treni puliti,  puntuali,  materiale rotabile efficiente, comfort e  
servizi accessori adeguati. 
Da mesi abbiamo chiesto, a Trenitalia e al Gruppo FS, di confrontarci sulle problematiche degli appalti  
ferroviari 

Le recenti ed incomprensibili scelte del Gruppo FS di disdettare anticipatamente il contratto del  
servizio dell’accompagnamento notte con le Società Servirail e Wasteels, hanno prodotto e produrranno 
nei prossimi giorni di fatto circa 1000 licenziamenti all’interno dei quali rientrano anche i lavoratori della 
manutenzione della Società RSI. 

Alle  665 lettere di licenziamento  recapitate ai lavoratori di bordo, si devono aggiungere quelle 
inviate e non ancora quantificate ai lavoratori dei servizi accessori e dei servizi amministrativi. 
A tutto ciò si devono sommare ulteriori 90 lavoratori impiegati nelle attività di manutenzione corrente dei 
rotabili utilizzati per effettuare il servizio di accompagnamento notte e che in questo momento sono sotto 
procedura di mobilità. 

Inoltre, in particolar modo nell’ambito del settore delle pulizie, continuano gli atteggiamenti dilatori  
anche da parte di molte delle imprese appaltatrici che oltre ai gravi e ripetuti ritardi nelle erogazioni delle  
retribuzioni  dei  lavoratori,  vogliono scaricare sul  lavoro le  loro  difficoltà  finanziarie  attraverso  un uso 
sistematico degli ammortizzatori sociali. 

Per quanto attiene al settore della ristorazione  a bordo treni, gli appaltatori e il  Committente, 
continuano a scaricare sui lavoratori che assicurano i servizi di ristorazione disagi e difficoltà per effetto di 
soppressioni o contrazioni e variazioni delle tipologie di servizi, provvedimenti che, tra l’altro, hanno già 
registrato lamentele anche da parte della clientela ferroviaria. 

Di fronte a questo disastro sociale e all’indifferenza di Trenitalia e del Gruppo FS siamo costretti 
a dichiarare la terza iniziativa di lotta per i lavoratori degli appalti ferroviari e a indire una 

MANIFESTAZIONE CON PRESIDIO 
che si terrà a Roma in prossimità di Piazza Porta Pia il 

21 OTTOBRE 2011 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Nel corso della manifestazione una delegazione chiederà un incontro ai rappresentanti del Gruppo FS e 
del Ministero dei Trasporti per esaminare queste problematiche che denunciamo da mesi. 
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