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Modello organizzativo P.A. 

Attualmente, in RFI sono presenti 
11 Presidi Territoriali e 2 Sezioni

MILANO

BOLOGNA
TORINO

VERONA
VENEZIA

e di nuova apertura sono 2 
Presidi Territoriali, in Trenitalia 
sono nati 5 Presidi Territoriali :

BOLOGNA
GENOVA

FIRENZE ANCONA

sono nati 5 Presidi Territoriali :

Presidi Territoriali RFI
Presidi Territoriali TRENITALIA

ROMA

NAPOLI

BARI

PAOLAPresidi Territoriali TRENITALIA
Sezioni RFI
Presidi di nuova apertura RFI REGGIO CALABRIA

PALERMO
MESSINA

PAOLA
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La Convenzione: risultati dei primi 7 mesi

Dopo i primi mesi di attuazione della Convenzione FS – PolferDopo i primi mesi di attuazione della Convenzione FS Polfer
del 7/11/2007 si rilevano risultati positivi in termini di riduzione
dei reati a bordo treno ed in stazione ed in termini di

i d ll i i d l l FS h d llpercezione della sicurezza sia dal personale FS che dalla
clientela.
E’ tangibile una maggiore presenza della Polfer nelle stazioni
e sono scortati mediamente 40 treni giorno/notte a lunga
percorrenza.
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Furti (gen-aprile 2007/2008)

98 2

Furti in s tazione e  a bordo treno 2007 2008
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Furti a bordo treno (gen-aprile 2007/2008)
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Furti in stazione (gen-aprile 2007/2008)

7600

Furti in stazione con esercizi commerciali 2007 2008
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La Convenzione: obiettivi futuri

Il fenomeno comunque deve essere oggetto di costanteIl fenomeno comunque deve essere oggetto di costante
monitoraggio poiché l’azione criminale è molto flessibile e
quindi capace di variare il proprio campo di azione laddove ne
i t d ibilità t d i d t ll’ lt dintravede possibilità, spostandosi da un treno all’altro, da una
stazione all’altra ecc.

8



Il trasporto tifosi  p

43890

TIFOSI TRASPORTATI / BIGLIETTATI / RESPINTI / VERBALIZZATI / DENUNCIATI - Confronto 41 
giornate 
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Il trasporto tifosi  p

€ 99.200

DANNI SUBITI - Confronto 41 giornate

- 59 %
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TRASPORTO VIAGGIATORI:Roma Tiburtina 
treno 830treno 830 

data : 25/06/2007

Inizio h 3.02 / fine 14.30 (11H e 28min)

Coinvolto 249 (esclusi i treni deviati)Coinvolto 249 (esclusi i treni deviati)

8241 minuti di ritardo

400 passeggeri coinvolti
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TRASPORTO MANIFESTANTI: Napoli 

data 19/05/2007

p

data : 19/05/2007

Inizio h 19.36 / fine 04.03

1 treno soppresso

120 manifestanti
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Gli sgomberi 

La riqualificazione delle aree/zone ferroviarie abusivamente occupate viene
effettuata tramite operazioni congiunte tra Protezione Aziendale RFI, Polfer
e Questure, attraverso:Q ,

demolizione di fabbricati
demolizione dei solai di alcuni fabbricati per non offrire condizionidemolizione dei solai di alcuni fabbricati, per non offrire condizioni 
favorevoli ai potenziali occupanti
realizzazione e potenziamento di recinzioni per ridurre la permeabilità dei 
sitisiti
demolizione di manufatti di fortuna realizzati dagli occupanti
bonifica igienico-sanitaria delle aree interessate dal fenomeno
d li t di l d ll t f i idecespugliamento radicale delle scarpate ferroviarie
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Gli sgomberi 

2006 2007
B i 6Bari 7 6
Bologna 18 19
Firenze 2 11

Totale 2006 Totale 2007

73 130
Firenze 2 11
Genova 9 6
Milano 13 14Milano 13 14
Napoli 2 7
Palermo 5 4
Reggio di Calabria 3 1
Roma 10 18
Torino - 3
Verona 4 5
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Le aggressioni in RFI 

Aggressioni RFI
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Aggressioni e minacce al personale Trenitalia
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Le iniziative
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“Tutela legale personale vittima aggressioni”

Prima Dopo

Tutela indiretta: Tutela diretta:Tutela indiretta:

Riservata al solo PdB (per
Trenitalia); a tutto il personale

riservata a tutto il personale
Trenitalia e RFI
Legale incaricato dalla
compagnia assicuratriceTrenitalia); a tutto il personale

RFI
Legale incaricato dal
dipendente offeso
i di t di

No restituzione

Tutela indiretta:
riservata a tutto il personale

in caso di sentenza di
assoluzione dell’aggressore il
dipendente è tenuto alla
restituzione di quanto

Trenitalia e RFI
Massimale aumentato
in caso di sentenza di
assoluzione dell’aggressore ilrestituzione di quanto

anticipato dal Comitato dipendente non è tenuto alla
restituzione di quanto anticipato
dal Comitato salvo diversa
determinazione di questi
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“Tutela legale personale vittima aggressioni”

La procedura offre tutela legale al personale di bordo e di terra:

rimasto vittima di aggressione da parte di soggetti terzi rispetto al
Gruppo FS
in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativain occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa,
ovvero intervenendo a salvaguardia di beni appartenenti ad FS
S.p.A. e alle Società parte del Gruppo o di personale da queste
dipendente.dipendente.
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La Tutela legale diretta: la procedura

Attivazione procedura il dipendente aggredito, entro 10gg dal fatto, ne dà
informazione scritta al Responsabile del proprio impianto/ufficio di appartenenza e alinformazione scritta al Responsabile del proprio impianto/ufficio di appartenenza e al
Responsabile di struttura organizzativa superiore, il quale, entro i successivi 2 giorni
lavorativi da detto ricevimento, inoltra l’apposita richiesta di assistenza giudiziale diretta
al Comitato Tutela Aggressioni

Il Comitato la richiesta verrà anticipata tramite posta elettronica all’indirizzo
comitatotutelaaggressioni@trenitalia.it; comitatotutelaggressioni@rfi.it con allegata lagg @ gg @ g
richiesta scritta inviata dal dipendente, alla segreteria del Comitato; unitamente
all’ulteriore documentazione a supporto, la richiesta andrà rinnovata secondo le stesse
modalità di trasmissione, per ogni eventuale grado di giudizio successivo al primo.

Valutazione del Comitato Tutela Aggressioni il Comitato esamina
le richieste pervenute, secondo quanto previsto dalle C.O.(CO 46.1/AD Trenitalia del(
14/11/07; CO 132/AD RFI del 05/11/2007))
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La Tutela legale: i risultati

Richieste di assistenza presentate ai Comitati 38
Richieste di tutela diretta 36

Richieste di assistenza accolte dal Comitato 20

Richieste di tutela indiretta 2

Richieste di assistenza accolte dal Comitato con 
riserva

10

Respinte 6Respinte

Periodo dal 05/11/07 al 30/05/2008 
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La Tutela legale: i risultati
Sesso

DonnaZona 5

UomoNord

Centro
Attività

Controlleria

25

1810

13

Sud
Controlleria

Altro

Tutela patrimonio

18

87

4

Tipologia Aggressione
Su 30 istanze accolte

Minacce

Aggressione Lieve 9

7

Aggressione Grave

*per aggressione lieve s’intende un evento con 
prognosi sino a 6gg

14
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Numero breve GSM-R di emergenza Polfer 1600

Attualmente, è attivo il numero unico nazionale di emergenza Polfer 313 8790348,
contattabile da tutti gli utenti di telefonia mobile RFI, che il Personale di Bordo puòg p
chiamare in caso di grave emergenza (tipo aggressione) qualora non abbia modo
e tempo di attivare i normali circuiti di emergenza (SOR, uffici Polfer).
Si sta realizzando un sistema capace di consentire agli utenti di telefonia mobile
RFI presenti a bordo dei treni e regolarmente associati a numero funzionale (PdC,
PdB, servizio ristorazione, diagnostica e tecnici operatori di bordo) di contattare
direttamente la Sala Operativa di Polizia Ferroviaria del Compartimento in cui il

i di i d i i l “1600”treno si trova, digitando un numero unico nazionale “1600”.

Ufficio Polfer più vicino
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Progetto TUTèLàTI 
A tutela del personale front line è stato infatti avviato nel mese di
novembre 2007 il progetto formativo “Tutélati” diretto a fornire al Personalep g
di Bordo della Divisione Passeggeri Regionale gli strumenti per
individuare e gestire le situazioni potenzialmente aggressive e a rafforzare
adeguatamente la rete organizzativa di sostegno del personale

Il progetto migliora gli strumenti operativi a supporto del personale per

adeguatamente la rete organizzativa di sostegno del personale
dipendente nelle situazioni critiche

Il progetto migliora gli strumenti operativi a supporto del personale per
individuare e gestire il potenziale aggressore, dall’altro, la più puntuale
applicazione delle norme in vigore e delle tutele legali ed assicurative
pre istepreviste.
Tra gli strumenti operativi, sono state predisposte specifiche condotte
procedurali per il Personale di Bordo, che introducono un nuovo “approccio
al treno” orientato a contenere le situazioni di criticità prima che possano
verificarsi.
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Progetto TUTèLàTI: prossimi obiettivi

Estendere il corso anche a tutto il Personale front line Trenitalia
(Bordo, Assistenza e Vendita)

Inserire un intervento specifico sul punto di vista del Comitato pari
opportunità
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Gara security: Definizione

“Gara Security” (Gara europea n. 29/2005) prevede la realizzazione e
manutenzione decennale di 85 impianti di security su altrettanti “asset”
ferroviari distribuiti su tutto il territorio nazionale del tipo:ferroviari distribuiti su tutto il territorio nazionale del tipo:

• Stazioni

• Sottostazioni elettriche• Sottostazioni elettriche

• Gallerie, ponti e viadotti.

Gli i i ti li ti tibili i tt d l ti i tiGli impianti realizzati saranno gestibili, rispettando le normative vigenti,
sia a livello locale che da remoto
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Gara security: Finalità

Accorpare la realizzazione di un cospicuo numero di impianti di security
ad alta priorità in una unica gara, ottenendo evidenti economie di scala ed
ottimizzando i tempi necessari per adempiere agli iter procedurali interni
RFI;RFI;

Avere una unico appaltatore per l’esecuzione dei lavori e la loro
successiva manutenzione con ovvie semplificazioni gestionali;successiva manutenzione con ovvie semplificazioni gestionali;

Riuscire a realizzare impianti con un unico standard architetturale,
previsto per la successiva integrazione con il progetto “Piattaformaprevisto per la successiva integrazione con il progetto Piattaforma
TVCC”, che presentino un’elevata omogeneità nella strumentazione di
campo e nei sistemi di controllo e gestione.
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Gara security: I siti e le misure previste

Periferia SSE ed esterno fabbricati 
sensibili (fabbricato raddrizzatori, sala Sottostazioni (
gru, magazzini, rimessa carrello)TVCCSottostazioni

elettriche

Accessi dei fabbricati sensibili, cancelli 
di accesso

CONTROLLO 
ACCESSI

Tutti gli accessi e le finestre accessibili 
dei locali sensibili

SENSORI 
ANTINTRUSION
E

Stazioni

Eventuale sostituzione porte e posa 
grate alle finestreGallerie, ponti 

PROTEZIONI 
INFRASTRUTTURALI

g
viadotti
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