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Oggetto: Aggressioni al Personale – monitoraggio treni a rischio. 
 

Nel riscontrare la nota a riferimento e prendendo atto delle iniziative in essa comunicate, si 
evidenzia come per la scrivente il fenomeno debba essere prioritariamente prevenuto dando concretezza 
e certezza: 
- alla previsione di “…scorte Polfer a bordo dei treni ad alto rischio di criticità”. A tal proposito 

si ricorda che le aggressioni non sono limitate ai treni del Trasporto regionale, ma hanno coinvolto 
anche personale della Divisione Passeggeri Nazionale ed Internazionale; 
- ai tempi di formazione specifica ed alla più ampia divulgazione, presso le forze dell’ordine, 

dell’iniziativa legata alla preventiva comunicazione al PdB della presenza a bordo treno. Ciò al fine di 
supportare il Personale del treno in caso di necessità. 

Per quanto riguarda il controllo a terra sul possesso, da parte dei viaggiatori, di regolare documento 
di viaggio si ribadisce quanto affermato in passato e cioè che l’iniziativa, di per sé, non risolve 
minimamente il problema. Lo dimostrano i fatti accaduti a bordo treno nonostante il filtro preventivo. 

A parere della scrivente necessita, quindi, attivare tavoli territoriali specifici che affrontino il 
fenomeno, monitorino i treni a rischio e si predispongano i necessari presenziamenti Polfer a supporto 
del Personale di Bordo. Si definiscano, stante la centralità degli aspetti formativi, tempi e modalità di 
aggiornamento del personale. 

 Quanto sopra nel rispetto delle materie di informazione/contrattazione a livello territoriale e di 
Unità Produttiva definite dal vigente Contratto Aziendale di Gruppo. 

La gravità della situazione, con casi di aggressione al PdB verificatesi anche in questi giorni, 
impongono iniziative celeri e definite con il Sindacato,  RSU  e RLS, in assenza delle quali la scrivente 
emanerà precise disposizioni comportamentali a tutela della sicurezza dei lavoratori interessati.  

Distinti saluti.  
  

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan 
 


