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Oggetto: manovra nella stazione di Domodossola.
Le Scriventi OO.SS., congiuntamente alle RSA, hanno ricevuto numerose segnalazioni
dai macchinisti riguardo all’effettuazione della manovra nella stazione di Domodossola.
Nello specifico, si denota quanto segue.
La disposizione aziendale denominata "Procedura per l'esecuzione delle manovre a
spinta delle locomotive nella stazione di Domodossola", codice DT/P0.01.07.00 del 20/02/07
ed entrata in vigore dalle ore 8,00 del 02/04/2007, non è esaustiva di tutto ciò che
realmente comporta l’effettuazione della manovra da Sbb Cargo Italia a Domodossola.
Essa infatti norma soltanto il lancio del locomotore svizzero dalla tensione di 3000 (IT)
al ritorno nella tensione di 15000 (CH) e riguarda quindi solo i treni in partenza da
Domodossola per l'Italia. I treni Sbb in arrivo a Domodossola dall'Italia eseguono invece
un'ulteriore manovra configurando il locomotore in tensione svizzera (15000) per poter
tornare dal lato Italia (configurazione che il personale ha imparato ad eseguire dai colleghi
svizzeri e non da specifica abilitazione).
Questa manovra però non risulta normata da nessuna disposizione aziendale, quindi
assolutamente senza copertura per il macchinista in caso di disagio.
Per questo sollecitiamo l'azienda ad emanare al più presto idonea disposizione
dell'Ufficio Tecnico che disciplini il comportamento da tenere nell’effettuazione della manovra
suddetta.
In sua mancanza, ci riserviamo di considerare come irregolare la parte di manovra che
concerne la configurazione in tensione svizzera del locomotore e quindi a sconsigliarne
l'effettuazione.
In attesa di riscontro, si porgono
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