
VERBALE DI INCONTRO 
 
Addì 10 aprile 2020, in Roma 

tra 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

e 
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, 
S.L.M. Fast Confsal e ORSA Ferrovie. 
 
Premesso che: 
 fin dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Gruppo FS Italiane, attraverso la 

Task-Force intersocietaria istituita il 24 febbraio u.s. e composta dai vertici delle Società del Gruppo, 
ha adottato tutte le misure necessarie ad assicurare il costante monitoraggio della situazione, 
garantendo sia il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in 
materia, sia la definizione delle tempestive azioni interne che ne conseguono; 

 tra le misure atte a contrastare tale fase emergenziale lo stesso Gruppo FS Italiane, nell'incontro del 
6 aprile u.s., ha preannunciato alle suddette Segreterie Nazionali che sarà prossimamente avviata la 
produzione di mascherine all’interno di un'officina della Società RFI; 

 dette mascherine saranno prioritariamente destinate a soddisfare le necessità interne del medesimo 
Gruppo FS Italiane, che ne assicurerà la distribuzione ai propri dipendenti; inoltre, le stesse 
mascherine potranno essere messe a disposizione della Protezione Civile, per eventuali esigenze della 
collettività; 

 le OO.SS. condividono le finalità, anche sociali, di tale iniziativa; 
 
in occasione dell’incontro odierno, la suddetta Società RFI ha confermato che l'officina individuata per 
la produzione delle mascherine di cui trattasi è l'Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche (ONAE) 
di Bologna e che, per le relative attività, la stessa Società si avvarrà di proprio personale opportunamente 
formato, dopo aver predisposto gli ambienti e gli strumenti necessari a detta produzione.  
 
A fronte di alcune richieste di chiarimento avanzate dalle OOSS, RFI ha fornito ulteriori dettagli relativi 
sia alle modalità, sia ai tempi di implementazione del progetto. 
 
Resta in ogni caso fermo che le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2, punti 3.1.4 e 4.2.4 del 
vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, attiveranno immediatamente uno specifico percorso 
relazionale a livello territoriale di Unità Produttiva sulle materie di competenza. 

 

 


