
Aziendale RSU Aziendale RSU Aziendale RSU

Diurna
10 h                              

fascia 5.00 -24.00

10 h                               

fascia 5.00 -24.00

10 h                            

fascia 5.00 -24.00
10h  fascia 5.00 -1.00

11 h                    

fascia 5.00 -1.00        

max 5 mese

10h                              

fascia 5.00 -1.00

10h                        

fascia 5.00 -1.00

Notturna 8h 8h 8h 8h 8h 8h

Limiti notturno 

numerici

 2 sett.   11 mese        

79 anno

 2 sett.   11 mese        79 

anno

 2 sett.   11 mese        

79 anno

3 a settimana max 

1 ora 2 volte mese

Limiti notturni 

annuali
350 h 320 h 360 h

Servizio con RFR
9 h fascia                    

5.00 -24.00

8.30 h fascia                   

5.00 - 24.00

9 h fascia                 

5.00-24.00
9 h fascia 5.00 -1.00

8.30 h                          

fascia 5.00 -1.00

9 h                        

fascia 5.00 -1.00

Durata  R. F. R. 17h 16h 17h 18

Totale h R.F.R. 24h 24h 24h 30 30

Numero RFR
5 mese                                  

2 settimana

4 mese                                      

2 settimana

5 mese                                   

2 settimana

Riposo  Anno 3538 h 3538 h 3538 h 3276 h 3420 h 3276 h

Riposo 

settimanale

48 h. ridurre a 35h 8 

volte anno

48 h. ridurre a 35h 8 

volte anno

48 h. ridurre a 35h 8 

volte anno

In presenza di riposo

qualificato ( no ferie e

congedi sup. 7 giorni)

termine entro ore 22.00

inizio dopo ore 6.00 12

periodi con sab. e dom.

mimimo 60 ore

In presenza di riposo

qualificato ( no ferie e

congedi sup. 7 giorni)

termine entro ore 22.00

inizio dopo ore 6.00 14

periodi con sab. e dom.

minimo 60 h e 12 con sabato

o domenica mimimo 48 ore

48 h. ridurre a 35h      8 

volte anno purchè 

coincida sabato o 

domenica dopo una 

prestazione che termini 

entro 22.00 di V. o S. e 

quella successiva D. o 

L.  dopo le 6.00 

In presenza di riposo

qualificato ( no ferie e cong.

sup. 7 giorni) termine entro

ore 22.00 inizio dopo ore

6.00 14 periodi con sab. e

dom. minimo 60 h e 12 con

due giorni solari mimimo 60

ore

Riposo Giornaliero 

collocazione

Di norma al 6^  

spostabile in azienda 

dal 4^ al 7^

Di norma al 6^  

spostabile in azienda dal 

4^ al 7^

Di norma al 6^  

spostabile in azienda 

dal 4^ al 7^

Tra il 4^ e il 7^                         

di norma al 6^

Tra il 4^ e il 7^                            

di norma al 6^

Tra il 4^ e il 7^                              

di norma al 6^

Riposo Giornaliero

14h                               

fascia 5.00 - 24 .00   

18h                   fascia 

00.00- 5.00

14h                                

fascia 5.00 - 24 .00                       

18h                               

fascia 00.00- 5.00

14h                               

fascia 5.00 - 24 .00   

18h                   fascia 

00.00- 5.00

14h fascia             

5.00 - 1.00

 11h  tra due giornate di 

calendario fascia 6.00 -22.00 

( unica flex non valorizzata 

economicamente) 

11 h fascia                            

5.00 - 24.00                                     

14h fascia                      

5.00 - 1.00

14h fascia             

5.00 - 1.00

Riposo Fuori 

Residenza
7 h  

7 h  riducibile a 6 purchè 

6 ore fascia 0.00 -5.00

7 h  riducibile a 6 

purchè 6 ore fascia 

0.00 -5.00

 6 h  purchè entrambi 

periodi collocati          

fascia 5.00 - 24.00

U
tilizzazio

n
e

Bse Operativa

Comune impianto. 

Rientro all'impianto di 

partenza con mezzi 

aziendali da dove 

decorre il  riposo 

giornaliero.

Comune impianto. 

Rientro all'impianto di 

partenza con mezzi 

aziendali da dove 

decorre il  riposo 

giornaliero.

Comune impianto. 

Rientro all'impianto di 

partenza con mezzi 

aziendali da dove 

decorre il  riposo 

giornaliero.

Comune impianto. Rientro 

all'impianto di partenza 

con mezzi aziendali da 

dove decorre il  riposo 

giornaliero.

Attuale situazione di 

Trenitalia

Comune impianto. Rientro 

all'impianto di partenza con 

mezzi aziendali da dove 

decorre il  riposo giornaliero.

SCHEDA  ORARIO  PERSONALE  DI  BORDO

P
re

stazio
n

i

Tipologia

R
ip

o
si

CCNL AF

Pax AV

Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità economica, l’attività di scorta si calcola dall’orario programmato di partenza del treno fino all’ora reale di arrivo, non comprendendo a tali

fini i periodi di scorta interrotti  da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.

Regionale Pax Base

FS

Pax AV Regionale Pax Base


