
 
 

               
 
 
Prot. 26_UNI/2020 
                                                                                                                                                                                Roma, 22 marzo 2020 
 

Polo Mercitalia Logistics 
Dott. M. Gosso 
Dott.ssa N. Pantile 

 
Mercitalia Rail  
Ing. M. Giaconia 
Dott. R. Izzo 

 
 
Oggetto: Garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle 

modalità operative e lavorative del personale di Mercitalia Rail. 
 
 
Le Scriventi Segreterie Nazionali, in riferimento a: 
 

• Informativa Nazionale Polo Mercitalia del 11 marzo 2020; 
• Informativa Nazionale Mercitalia Rail del 20 marzo 2020; 
• Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020; 
• Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 nel settore del Trasporto e della Logistica del 20 marzo 2020; 
 

chiedono un immediato riscontro e aggiornamento sullo stato della: 
 

• dotazione al personale di Mercitalia Rail dei dispositivi di protezione individuale previsti, 
compreso la modalità di consegna e gestione dei quantitativi necessari in relazione alla 
tipologia delle prestazioni lavorative da effettuare, ivi compreso la disponibilità e garanzia 
del loro reintegro specie dei dispositivi monouso;  utili nell’attività quotidiana del personale 
di Macchina che opera con una distanza tra gli agenti appena sufficiente rispetto alle 
interposizioni minime previste di un metro su alcuni mezzi di trazione. 
 

• Sanificazione periodica e Igienizzazione quotidiana delle cabine di guida delle Locomotive 
dell’intera flotta di Mercitalia Rail, con la richiesta tassativa di allegare ai libri di bordo 
un’apposita scheda dove siano registrati e tracciati gli interventi di sanificazione e 
igienizzazione; 

• sanificazione periodica e Igienizzazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro, degli strumenti di comunicazione via-radio, degli spogliatoi e degli 
spazi comuni delle strutture degli impianti fissi; 

• organizzazione del lavoro, del ricorso all’istituto della trasferta e della rimodulazione dei 
turni di servizio.  
 
Con particolare riferimento ai turni del Personale di Condotta e TPT si segnala che in 
occasione delle ultime rielaborazione degli stessi non si ha evidenza in modo impattante di 
alcun intervento sui servizi comprendenti i riposi fuori residenza, di  mitigazione delle 
criticità relative alla consumazione dei pasti, con allacciamenti che prevedono pranzo e cena 
interessare prestazioni lavorative nella stessa giornata solare. Turni ulteriormente aggravati 



dalla cancellazione e/o dalla ridotta circolazione dei treni viaggiatori che creano enormi 
difficoltà per il rientro in sede, rilevando inspiegabilmente anche il loro errato inserimento 
nei grafici dei servizi che andranno in vigore il 23 marzo p.v.. 

 
Fino ad oggi con grande senso di responsabilità ed abnegazione i Macchinisti e TPT, sfidando 
letteralmente la sorte, non si sono sottratti al proprio lavoro, anzi hanno effettuato la loro 
prestazione mettendo nei fatti a rischio la propria salute e quella dei propri cari, purtroppo i numeri 
di colleghi contagiati o in quarantena ne sono la dimostrazione.  
 
Pertanto, alla luce anche dei citati Protocolli, Vi chiediamo di voler dare seguito immediato agli 
intendimenti presi mettendo in pratica le azioni mitigative al diffondersi del contagio dando alle 
OO.SS. l’evidenza degli interventi che effettuerete, anche con un report settimanale degli interventi 
di pulizia/sanificazione effettati.  
 
Il persistere della mancanza degli opportuni interventi correttivi è da ritenersi grave inadempienza 
datoriale e, come già annunciato con nostra missiva del 20.03.2020, in caso di mancato riscontro 
sosterremo il personale coinvolto e daremo indicazione di non effettuare la prestazione lavorativa. 
 
Distinti saluti 
 
 

 
 
 

  

  

 

Roma,�02/01/2020�

Trenitalia�S.p.A.�

Amministratore�Delegato�Ͳ�Ing.�Orazio�Iacono�

Direzione�Personale�e�Organizzazione�–�Dott.�Angelo�Sferrazza�

�

OGGETTO:�richiesta�urgente�di�incontro��

� Le� scriventi� Segreterie� Nazionali� registrano� una� modalità� di� gestione� del� personale�
all’interno� della� società� Trenitalia� non� più� sostenibile� ed� in� contrasto� con� quanto� previsto� dal�
vigente�CCNL.�

Pertanto,�con�la�presente,�chiedono�un�urgente�incontro.�

Distinti�saluti.�
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