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Oggi 24 luglio si è svolta la riunione informativa sulla dotazione delle nuove divise del personale 
del gruppo FS. 
 
In apertura i rappresentanti del gruppo hanno riferito che, diversamente da quanto attualmente 
previsto, si ritornerà ad un'unica divisa -cromaticamente- per tutto il personale (Trenitalia ed RFI). 
 
I colori individuati sono i seguenti  
 

1) pantalone/gonna grigio antracite 
2) giacca blu scuro con bordini rossi 
3) pullover/gilet blu scuro con bordini rossi 
4) camicie celeste chiaro con collo alla francese 
5) cravatte/foulards regimental a righe su fondo rosso 
6) giacche a vento come attuali. 

 
Solo per il PdM, volontariamente, sarà prevista la dotazione di un giubbotto blu in luogo della 
giacca. 
 
I rappresentanti del gruppo  hanno comunicato che quanto previsto sarà attuato in via preliminare 
per le divise invernali, per un quantitativo di circa 15.000 dotazioni complete che riguarderanno in 
un primo momento circa 5.500 addetti di R.F.I. e circa 9.500 addetti di Trenitalia (P.d.B., P.d.M. e 
Assistenza). 
 
Confermando la dotazione della giacca a vento conseguentemente sarà abolita la dotazione sia del 
cappotto che dell’impermeabile. 
 
Ulteriore comunicazione da parte datoriale è stata quella della definitiva dismissione del contratto 
con la precedente ditta spagnola che non aveva dato risultati soddisfacenti, oltre a prevedere un 
netto miglioramento nella scelta dei tessuti ed una particolare attenzione al rilevamento delle taglie, 
che sarà ripetuto in tempi brevi entro la fine del mese di agosto 2008. 
 
Nel corso della riunione è, però, emersa una discussione tra le parti, in quanto ci è stato comunicato 
che si provvederà ad una diversa dotazione delle cravatte/foulards  (diversa colorazione) per il 
personale che sarà destinato al servizio AV.  
 
La nostra delegazione, oltre a chiedere chiarimenti sulle scelte operate, ha posto l’attenzione sulla 
pessima qualità della fornitura precedente, per la tipologia di tessuto, per la praticità d’uso e per la 
mancata dotazione di materiale per la salvaguarda delle condizioni di sicurezza (DPI). 
 
La riunione si è conclusa con la consegna del materiale allegato oltre alle considerazioni predette. 
 

In allegato a questa informativa il prospetto FS con le nuove divise in anteprima. 
 

La Segreteria Generale 
 




















