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Oggetto: divieto di accesso alla sala d’attesa della stazione di Roma Termini per i ferrovieri in divisa

La presente per contestare nella forma e nel merito la disposizione che vieta l’accesso ai ferrovieri in 
divisa  presso nella sala d’attesa della stazione di Roma Termini.

Riteniamo sia  incomprensibile  capire la  logica aziendale alla  quale  ricondurre tale  decisione,  che è 
discriminatoria rispetto alla categoria dei Ferrovieri tutti, anche per coloro che magari dopo la fine del servizio 
e quindi in divisa, hanno necessità di sostare, come comuni viaggiatori nella sala d’attesa, in attesa del treno 
loro utile al rientro a casa. 

Tale esigenza sussiste anche per il personale in attività sui turni di lavoro, sia di macchina che di bordo, 
che è costretto a dover usufruire della sala di cui trattasi nelle soste di servizio, atteso che la sala di servizio sita 
al binario 24, destinata al personale ferroviario in transito per Roma Termini, è decentrata rispetto ai binari di 
partenza dei treni d’uso più ricorrente, oltre ad essere sprovvista dei monitor sia dell’arrivo che delle partenze 
dei  treni,  ad  avere  degli  arredi  non  adeguati  e  presentare  carenze  macroscopiche  sotto  l’aspetto  igienico 
sanitario. 

Pertanto  la  Scrivente  O.S.  chiede  il  ritiro  immediato  della  disposizione  che  vieta  l’uso  della  sala 
d’aspetto, significando che in attesa di riscontro saremo costretti a far intervenire l’Ufficio d’igiene e sicurezza 
ed attivare opportune azioni sindacali.

Distinti saluti.

Foligno, lì 10 Aprile 2012 

Il Segretario Regionale FAST-FerroVie/Confsal

Stefano Della Vedova
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