
 

 
 

CORONAVIRUS INCONTRO CON TRENORD 24.02.2020 
Nella giornata di ieri si è svolto un incontro con la società Trenord, che è seguito a quello tenutosi domenica 
sera, al quale hanno partecipato il Direttore del Personale, il Direttore Operativo, il Direttore Commerciale ed i 
funzionari delle Relazioni Industriali. In apertura di riunione Trenord ha comunicato di aver attivato, secondo 
le procedure interne, una Unità di Gestione Crisi con un team multidisciplinare attivo h. 24 e ha confermato la 
propria partecipazione in tutti i tavoli istituzionali (Regione e Prefettura) attivati sull’argomento alla presenza 
di Protezione Civile e delle più grandi aziende di pubblica utilità. 

Per quanto attiene le dotazioni di prevenzione in assegnazione al personale l’azienda ha riferito che nella 
giornata di ieri sono state consegnate 1200 mascherine tutte di tipo FFP2 che saranno così distribuite: 700 al 
personale di produzione, 300 a quello della manutenzione e 200 alle biglietterie, queste saranno assegnate 
insieme a guanti monouso e igienizzanti. Nei prossimi giorni è prevista un’ulteriore consegna di mascherine 
(7000) che saranno condivise con ATM. 

Trenord ha inoltre comunicato che sarà potenziata, durante le soste nelle stazioni ed i periodi notturni, la 
pulizia e la sanificazione di materiali e delle cabine di guida, cosi come i locali adibiti ad attività di staff e  uffici. 

Relativamente alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado Trenord si è resa disponibile a trovare soluzioni 
al personale che deve assistere i figli minorenni. Nel rispetto delle varie disposizioni nazionali e regionali, il 
personale della cosiddetta zona rossa è autorizzato a rimanere a casa e sarà considerato in assenza 
giustificata. 

Infine in considerazione che nella giornata di ieri hanno viaggiato solo  1/3 dei passeggeri normalmente 
trasportati, Trenord ha programmato una riduzione del servizio. Inoltre ha comunicato che non sono previste 
restrizioni di  traffico con la Svizzera, mentre con l’Austria, dopo la temporanea sospensione di domenica sera, 
il traffico è ripreso regolarmente. 

Nel nostro intervento abbiamo segnalato che questo non è il momento delle polemiche, anche se di motivi ce 
ne sarebbero, in quanto occorre cercare di trovare, insieme, delle soluzioni tenendo in considerazione che il 
comune obiettivo è quello della tutela della salute dei lavoratori. 

Per questo motivo , come avviene in altre aziende e non solo di servizio pubblico,  i dipendenti devono sentire 
la vicinanza e la presenza della propria azienda e questo deve concretizzarsi attraverso una maggiore 
comunicazione della dirigenza verso i lavoratori.Abbiamo pertanto richiesto di emanare specifiche 
disposizione affinché siano chiare, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, le singole responsabilità del 
personale.  

Rispetto alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali abbiamo segnalato che questi devono avere 
delle priorità che non possono che partire dalle zone e dalle attività a maggior rischio, significativo che ieri 
mancavano le mascherine negli impianti attigui alle zona rossa, mentre nella manutenzione sono state 
consegnate solo nella mattinata odierna. 

Per quanto attiene il personale di vendita abbiamo evidenziato le difficoltà con cui è chiamato ad operare il 
personale di vendita delle località di Malpensa T1 e T2, Cadorna e Brescia, su questo aspetto l’azienda ha 
risposto che sta valutando la possibilità di mettere, così come richiesto, un mezzo vetro di protezione per i 
lavoratori, nel frattempo tutto il personale sarà dotato dei richiamati dispositivi di protezione individuali. 

In conclusione abbiamo richiesto un maggior coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori e delle RLS, 
in tal senso Trenord ha comunicato che sarà modificato l’ordine del giorno della riunione programmata con le 
RLS in quanto riguarderà principalmente il problema coronavirus. 

Si ringraziano tutti i colleghi che, nonostante le difficoltà che stanno riscontrando nello svolgere le loro 
mansioni dovute all’eccezionalità della situazione, stanno lavorando con grande senso di responsabilità, 
auspicando che questo prosegua anche nei prossimi giorni, ed a cui consigliamo prudenza ed attenzione. 
OR.S.A. garantirà, attraverso tutti i suoi organismi interni, una continua vigilanza per assicurare la corretta 
applicazione dei protocolli di prevenzione e, pertanto, tutti i lavoratori sono invitati a segnalare difformità 
rispetto a quanto verrà comunicato dall’azienda.

 

 
 

Milano, 25 febbraio 2020 


