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Oggetto: Luoghi di lavoro Tecnici di circolazione di Trenitalia SB DPN/I 
 
Con riferimento di quanto in oggetto, siamo a chiedere il risanamento annunciato e mai avviato dei Locali 
destinati al suddetto personale. 
E' alquanto improbabile che un locale definito  inagibile possa essere, anche solo momentaneamente, 
utilizzato dai lavoratori come luogo di lavoro, tale riferimento  riguarda l’Avviso di stazione 7/2012 del 13 
aprile 2012 emesso dal responsabile Settore Manovra/Verifica sig. Pollice Domenico che risolve la 
problematica di igiene e sicurezza con indicazioni, molto discutibili, sulle modalità di utilizzo di tale 
postazione lavorativa. 
Evidenziamo, come oltre alla totale carenza dei requisiti minimi consentiti per garantire l'igiene di detto 
locale, nelle immediate vicinanze esistono garitte, ricettacoli di rifiuti di ogni tipo e di materiale volatile di 
natura non identificabile, che potenzialmente mettono in serio rischio la salute dei Tecnici che operano per 
l'ingresso uscita dei convogli. 
I sentieri che collegano il fabbricato Centro con il posto Don Bosco sono scarsamente illuminati, disseminati 
di materiali di ogni genere, con il piano sconnesso e/o mancante di asfalto utile al calpestio in sicurezza, 
assenti sono la segnaletica verticale e quella orizzontale che delimita ed indica tali sentieri.   
La zona degli scambi d’ingresso/uscita è interessata durante le perturbazioni meteorologiche da ristagni di 
acqua, vere e proprie pozze, che rendono ulteriormente difficoltose le operazioni lavorative dei dipendenti. 
Detti scambi manuali, privi di serratura di sicurezza, secondo le norme necessitano essere sorvegliati dal 
personale preposto. Pertanto, risultano incomprensibili le indicazioni date dal Responsabile dei settori 
Manovra e Verifica al Tecnico di circolazione di recarsi, solo al momento di necessità, sul posto deviatoi, in 
relazione al Regolamento Freni, Scambi e Manovre che prevede la sorveglianza degli stessi da parte del 
personale. Detta modalità determina, la possibilità di minor sicurezza del controllo della circolazione 
ferroviaria da parte degli stessi Tecnici, con il pericolo sempre incombente di possibili urti e/o svii dei rotabili 
con il coinvolgimento dell’incolumità degli operatori.  In questo caso si violerebbe il  D. Lgs 81/2008 che 
tutela la sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.  
Si chiede sollecito e risolutivo intervento atto a ripristinare le condizioni igienico sanitarie necessarie a 
rendere agibile i locali del posto Don Bosco e di sicurezza dei sentieri di accesso alla stesso e ai deviatoi. 
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