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RIUNIONE RFI/DCI FIRENZE FIRENZE/ QO.SS.FILT-FIT-UILT-
OR.S.A.-UGL- FAST-

DEL GIORNO 16O17OB&£ 2008

O.d.G.: Sicurez~a sul lavoro
Presenti:
Per la Società: Ing. C. Di Venuta (Direnore Compartimentale); Geom. V. Piglionica
(Re5pofisabile SOME)-Ing. A. Randellini (Responsabile SO Tecttico)
Per le OOSS: Sigg. Chellini- Bicchi (FILT)jSigg. -Ma1visi.Marchi.lenco (FIT)/ Sig,
Fantappiè (UILT) / Sig. Nesu (ORSA)/Sig.ra Banclieri (FAST)/Sig. Turcheria (UGL)

Nell~ambito di quanto concordato nella precedente riu.nio~e de16 ottobre scorso viene iniziato
il perco(So su11'efiamedella.9icurezza dellavotQ.
A tale propOl:lÌtoil Direttore Compartimentale assicura che si stanno proseguendo le attività
già in atto per monitorare e gestire al meglio la quesuone della sicurezza.
Viene precisato che il tte:ttd degli infortuni è in diminuzione, con ciferimettto al periodo
gennaio..gettembre degli aD..t1i2005/2006/2007/2008 relativamente al numero Igiornate/gravità
degli stessi. ~

Per quanto riguarda la fonnazione per la sicurezza sul lavoro viene illustrato quanto già
realizzato nel corso deU'attno corrente e i :moduli fonnativi in merito previ~ti per il 2009 che
vedrattno coinvolti la quasi wtalità degli addetti alla manutenzione.
Viene quindi illustrato lo scenario tecnico delle attivaziom che 80no state realizzate e çhe si
realizzeranno entro il 2008.
Da parte della DCI vengono date a8sicura~io:ni di verifica per alcune questioni sollevate dalle
0055 quali: la cottetta e tempestiva informazione degli addetti alle lavorazioni da fare e/ o già
realizzate e deU'effettuazione del dovuto confronto con le RLS delle Società che operano in
cantieri ai sensi del D.L. 494/96. AJUesi si verificherà che vengano rispettate le deHmitazioni
dei cantieri.
Le pani concordano su confronti itt tempi congrui rispetto alla apertura delle canuerizzazioni.
La DCI si impegna a verificare la possibilità di un incontro congiunto con DCM per
l'attivazione della Fermata di Firenze P.P.
Si concorda che le parti continueranno il confronto i:tt materia di sicurezza con cadenza
bimestrale.

Per la Società Per le 0088

FIRMATO IN ORIGINALE
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