
ACCORDO 
PER IL LIBERO ACCESSO DEI LAVORATORI  E DEI LORO FAMILIARI AI TRENI  

 
Fra Ntv S.p.A. rappresentata da: 
 
e 
 
Filt Cgil rappresentata da: 
Fit Cisl rappresentata da: 
Uilt Uil rappresentata da: 
Ugl T rappresentata da: 
Fast-Confsal rappresentata da: 
 
Le parti 
 
Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 32 dell’allegato 2A del CCL NTV, 
convengono che ai lavoratori, agli ex dipendenti ed ai componenti il proprio Stato di 
Famiglia è garantito il libero accesso al servizio di trasporto passeggeri NTV in forma 
gratuita, mediante l’emissione e l’attribuzione di una carta riservata e personale. Il numero 
di viaggi/anno per Dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare sarà illimitato. 
 
Il numero di posti riservato ai Dipendenti e ai componenti il proprio stato di famiglia invece, 
sarà limitato e varierà a seconda del treno e di alcune fasce orarie di punta durante le 
quali l’offerta riservata ai Lavoratori di NTV potrà essere inibita a discrezione dell’Azienda 
secondo le necessarie politiche commerciali. 

 
 

Al personale, all’atto dell’assunzione e su richiesta dell’interessato, vengono rilasciate le 
Carte Italo Pass (CIP) così come riportate nel Modello di Autocertificazione compilato e 
consegnato alla Direzione per il Personale dal Dipendente, e valide per l’accesso ai treni 
della Società. 
 

 
Al personale dei livelli Quadri, Direttivi, Tecnici Specializzati, Tecnici la CIP consente 
l’accesso ai treni in ambiente Prima mentre al personale dei rimanenti livelli la CIP 
consente l’accesso ai treni in ambiente Smart A tutto il personale dipendente la CIP 
consente – sino al 31 dicembre 2013 – l’accesso ai treni in ambiente Prima.  

 
Oltre al personale dipendente e agli ex dipendenti è confermato il rilascio di titoli per viaggi 
in numero illimitato, con le stesse modalità previste per i titolari, anche ai componenti lo 
Stato di Famiglia del Dipendente.  
 
A seguito di attenta disamina le parti concordano che a partire dal 1 maggio la fruizione ai 
figli dei dipendenti separati/divorziati legalmente non presenti nello stato di famiglia del 
genitore e sino all’età di 18 anni. 
 
Le modalità di accesso sono previste  da apposita Procedura Aziendale. 
 
 
 


