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Oggetto: Consegna DPI al personale di macchina e di bordo 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a c<;moscenza che il personale di macchina e di 

bordo di Trenitalia della Divisione Passeggeri Regionale viene solleci~ato dall'A~ienda FS a ritirare i Dispositivi 

di Protezione Individuale. Dalla normativa vigente si evince che tali dispostivi devono essere collacati nei posti 

di lavoro ed ivi costoditi. 
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In merito a quanto sopra esposto, il Datore di lavoro conosce bene qual'è l'attuale organizzazione 

del lavoro e la logistica a terra "inesistente" per il personale in servizio sui treni che resta fuori sede anche per 

24 ore consecutive ed in quasi tutte le località toccate dalla rete ferroviaria. 

Non ci risulta che siano stati presi da parte aziendale gli opportuni provvedimenti in ordine alla 

fornitura di apposite borse, armadietti ed in generale provvedere alla riorganizzazione del lavoro quale la 

rimoludazione dei tempi accessori (inizio e termine lavoro) ed un'adeguata logistica in tutte le località di sosta e 

di riposo fuori residenza. 

Inoltre non ci risulta che siano state fomite disposizioni sulle procedure da attuare in base all'art. 77 

comma 4 punto g del DLG N° 8112008. 

Converrete certamente con noi che la messa a disposizione dei DPI in questi termini, non è 

conforme alla normativa e pertanto non pone il lavoratore nelle condizioni di utilizzarli, anzi, perseverando con 

i DPI come precedentemente fatto con le cassette di primo soccorso, si mette con consapevolezza e 

stolidamente il personale dell'esercizio nelle reali condizioni di non poter adempiere agli obblighi di legge e di 

tutela della propria ed altrui salute. 

Nell'auspicare una riorganizzazione logica e funzionale di tutela per il personale dei treni per 

proteggere concretamente i beni ed il personale del Gruppo FS e non solo, e con spirito d'immutata 

collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi soluzione fattibile. 

In attesa di un sollecito riscontro si porgono i saluti più distinti. 
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