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OGGETTO: Rapporto Clientela/PdB e Sicurezza Esercizio Ferrovirio

L’entrata in vigore delle nuove norme commerciali nel sistema del trasporto regionale ferroviario, 
sta mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei capitreno e di tutto l’esercizio ferroviario.

Ci riferiamo in particolar modo a quei treni affidati ad un solo agente di condotta e scortati dal solo 
capotreno, indipendentemente dal fatto che la linea sia attrezzata con SCMT o no, dove il personale 
di  bordo  si  trova  continuamente  a  discutere  con  la  clientela  a  causa  di  multe  che  le  ultime 
disposizioni hanno reso salatissime. Sanzioni che non fanno differenza fra chi cerca di eludere la 
controlleria e chi invece dimostra senso di responsabilità e buona fede, avvisando il capotreno dopo 
averlo raggiunto perfino in cabina di guida.

Spesso il Personale di Bordo operando con senno, ponderatezza e grande senso di responsabilità 
professionale riesce a calmare gli animi, evitando contenziosi per l’azienda, colpevole di mancanze 
organizzative quali biglietterie chiuse, emettitrici e obliteratrici guaste.
Non sempre però si riesce a quietare gli animi, anzi molto spesso volano parole grosse e ingiurie e 
tutto questo avviene in cabina di guida con il treno in velocità.

La  presenza  di  detti  soggetti/clientela  estranea  all’esercizio  ferroviario,  mette  a  repentaglio  la 
sicurezza del trasporto poichè oltre a distogliere l’attenzione del capotreno dal controllo dei segnali 
e della linea, deconcentra il macchinista, il quale non può fare a meno di sentirsi partecipe di ciò che 
in quel momento sta avvenendo in cabina di guida.
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Nonostante Trenitalia abbia emesso varie circolari che recepiscono le direttive di RFI in materia di 
accesso alle cabine di guida e antiterrorismo oltre ai testi normativi in possesso ai lavoratori vedi 
art.3 e 4 IPCL, la sua azione rimane solo teorica in quanto non si adopera per evitare l’ingresso di 
soggetti in cabina di guida.

Eppure sarebbe molto semplice, basterebbe attrezzare il materiale rotabile con appositi avvisi scritti 
e  pulsanti  di  chiamata  per  consentire  la  comunicazione  tra  viaggiatori  e  capotreno  in  caso  di 
necessità. Ciò che si è appena scritto non è fantascienza dato che RFI li aveva già previsti con le 
Disposizioni n°46 del 24 Novembre 2004 e Disp. n°8 del 03 Febbraio 2006 ribadito con lettera RFI-
DTC/A0011/P/0000174 del 30/01/06 ma stranamente ancora disattesi da Trenitalia.  

La  invitiamo  a  trovare  una  immediata  soluzione  alle  problematiche  esposte,  assegnando 
immediatamente un CST di scorta ai treni con modulo di condotta ad Agente Unico, perchè a far 
data dal  30 Giugno 2006 i  materiali  non attrezzati  non rispondono più ai  requisiti  richiesti  dal 
Gestore Infrastruttura, perciò inidonei alla circolazione.
Le Sue inadempienze  provocano in realtà  una critica  riduzione della sicurezza dei  treni,  la  cui 
responsabilità penale grava comunque sul capotreno, unico responsabile dei trasportati. 
Non si vorrebbe pensare che per l’azienda l’aspetto commerciale e l’introito biglietti che ne deriva 
sia più importante e prevarichi la sicurezza dell’esercizio.

E’  per  questo  che  ci  si  trova  costretti  a  chiederLe  un  urgente  incontro;  nel  frattempo  si  darà 
disposizioni ai lavoratori sia capotreni che macchinisti, di vietare qualsiasi contatto diretto con la 
clientela finché il treno è in movimento. Si inviterà inoltre i capotreni a compilare la statistica sui 
viaggiatori  e  l’uso  del  palmare  sempre  a  treno  fermo  perché  anche  queste  azioni  distolgono 
l’attenzione dall’esterno verso l’interno.
I vari ritardi che dovessero maturarsi a causa delle prolungate soste dei treni per ottemperare a tutte 
le criticità su esposte, sarà unicamente da ricercarsi nella negligenza aziendale.
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