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Segreterie Nazionali 

Appalti Ferroviari
Incidente mortale a Firenze Campo  Marte

Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil – Fit Cisl – Uilt Uil – Ugl AF – Salpas Orsa – Fast  denunciano  l’incidente 
mortale sul lavoro avvenuto il 18 luglio.

Un lavoratore di 44 anni degli appalti ferroviari, addetto alla pulizia della stazione di Campo  Marte di Firenze, 
ha perso la vita mentre lavorava.

Alla famiglia del lavoratore vanno il cordoglio e la solidarietà di tutti i lavoratori e del Sindacato.

È ora necessario che gli organismi preposti e le Ferrovie dello Stato procedano celermente all’accertamento 
della dinamica dell'incidente per individuare eventuali responsabilità.

Questo inaccettabile lutto fa tornare in evidenza, in tutta la sua drammaticità, il tema della salute e della 
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro e in particolar modo nei luoghi ove lavorano contestualmente più soggetti 
dipendenti da diversi datori di lavoro.

Per costruire le condizioni di sicurezza nei cantieri di questo tipo è sostanziale che vi sia la partecipazione 
coordinata e attiva dei datori di lavoro tutti, dei lavoratori, delle loro rappresentanze.

È fondamentale promuovere stabili occasioni di confronto tra committenti, appaltatori, lavoratori e sindacato 
per favorire specifiche iniziative a sostegno della cultura del lavoro in sicurezza in ambienti complessi come 
quelli ferroviari.

Non  bastano  solo  le  informazioni  date  occasionalmente  ai  lavoratori,  vanno  predisposti  documenti  di 
valutazione dei rischi,  formazione dei lavoratori e procedure operative che tengano conto della presenza 
contestuale di più lavoratori non appartenenti alle stesse imprese nello stesso luogo di lavoro.

Il Sindacato ha evidenziato più volte il problema del coordinamento e dell’interazione tra tutti i lavoratori e la 
gestione  dei  sistemi  di  salute  e  sicurezza  di  ogni  impresa  nelle  realtà  lavorative  complesse,  che  ormai 
rappresentano un dato di fatto ineludibile nel contesto delle attività ferroviarie. 
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