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OGGETTO: Richiesta urgente di incontro e aperture procedure di raffreddamento. Cantiere di Voghera 

 

 Alla scrivente Segreteria Regionale continuano a pervenire numerose richieste di intervento dal cantiere di Voghera. Ci 

risulta infatti che sussista una condizione di non allineamento degli inquadramenti e degli emolumenti da riconoscere al personale 

rispetto all’effettive attività svolte. 

 Nello specifico le lavorazioni relative all’ingrassamento delle boccole sono mansioni inerenti alla sicurezza dell’esercizio 

ferroviario, il quale vincola gli operatori a certificare la corretta lavorazione eseguita attraverso la propria firma. Tale certificazione 

deve necessariamente essere riconosciuta attraverso il corretto inquadramento relativo alla responsabilità richiesta. 

 Presso il cantiere di Voghera sono eseguite anche attività che mettono a rischio la salute e la sicurezza degli addetti nel caso 

in cui non vengono rispettate le procedure adeguate e utilizzati gli appositi DPI. Durante il processo manutentivo riguardante le 

boccole, il lavaggio delle stesse fa parte delle lavorazioni che interessano il ciclo produttivo. Per eseguire tale operazione si utilizzano 

dei solventi e più in generale sostanze tossiche che servono allo sgrassamento e pulitura degli apparati. Per tali attività, nonostante 

sia salvaguardata la tutela dei lavoratori con misure idonee, non sono però rispettate le remunerazioni previste dal Contratto 

Nazionale di cui all’ art. 82 punto 1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche. 

 Per quanto invece è attinente al trasporto di materiale inerente le lavorazioni attraverso la guida dei mezzi dedicati, quali 

carrellini e muletti, ci urge conoscere lo stato delle abilitazioni del personale al fine di garantire la tutela degli stessi operatore 

interessati, come quella di tutto il personale che opera all’interno dell’OGR di Voghera. 

 

 Per quanto sopra siamo a richiedere un urgente incontro al fine di risolvere le problematiche evidenziate. La presente vale 

come apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione come previsto dall’ex art. 2 legge 146/90, e successive modifiche. 

 

 Distinti Saluti. 
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