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DEFINIZIONI 
 

 PERSONALE DI MACCHINA (PdM) 

Il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore 

dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di 

“Macchinista”; 

 

 

 PERSONALE POLIFUNZIONALE TRENO (PPT) 

Il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura 

professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”; 

 

 

 LAVORO 

Si definisce Lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle 

seguenti attività: 

 

Condotta  

Nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, 

tale attività si definisce: 

 

• continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, 

si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità 

operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne 

determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” 

nel capoverso successivo del presente alinea;  

 

• effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla 

sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente 

capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti 

netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da 

fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però 

non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni 

assorbono la pausa. 

 

Accessoria 

Nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori 
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servizio del mezzo di trazione, ovvero il PPT, nell’ambito delle rispettive 

competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla 

circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PPT, procedono 

alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in 

servizio al medesimo treno; 

 

 

Complementare 

Nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o 

del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione 

e/o del convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, 

attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie 

competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; 

 

Riserva 

Nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione 

dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle 

attività sopra descritte; 

 

Sosta di servizio 

Nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro 

giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine 

di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata. 

 

Pausa 

Nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento 

di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di 

tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione 

dell’azienda; 

 

Spostamento di servizio  

nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta 

e su disposizione dell’azienda: 

 

• si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base 

operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, 

presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da 

una località esterna a detta base operativa; 
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• si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa 

di assegnazione; 

 

• si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori 

residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, 

viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro 

giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi; 

 

• si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di 

assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte. 

 

 

 BASE OPERATIVA 

Entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile 

può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti 

ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del 

lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base 

operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche 

esigenze produttive ed organizzative. 

 

 

 MODULO DI EQUIPAGGIO 

Modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni 

dell’ANSF, ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue: 

• MEC2: modulo di condotta operante con due agenti PdM in canina di guida; 

• MEC3: modulo di condotta operante con un solo agente PdM e un agente 

PPT in cabina di guida. 

 

 

 RIPOSO GIORNALIERO  

Periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore 

intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto 

previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito: 

 

Riposo in residenza 

Quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro giornaliero e l’inizio di un 

nuovo periodo di lavoro giornaliero presso la propria base operativa di 

assegnazione; 
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Riposo fuori residenza (RFR) 

Quando non può essere fruito presso la propria base operativa di 

assegnazione. 

 

 

 SERVIZIO DI ANDATA RITORNO (A/R) 

composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un 

riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o seguito da un periodo di 

riposo settimanale; 

 

 

 SERVIZIO CON RFR 

composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un 

riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un 

riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo 

è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo di riposo 

settimanale; 

 

 

 ASSENZA DELLA RESIDENZA  

È il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli 

impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo 

del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di 

lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e 

comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza; 
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ORARIO DI LAVORO 
 

 LAVORO SETTIMANALE 

L’orario settimanale è fissato in 38 ore come media dello sviluppo del turno, di 

norma nel mese, con limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore 

settimanali. 

 

 

 RIPOSO SETTIMANALE 

Non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive e viene programmato tra il 4° 

e il 7° giorno garantendo la fruizione di 3394 ore annue di riposo e 12 riposi 

della durata di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato e della domenica 

che non possono essere compresi nel periodo di ferie continuative. 

 

 

 REFEZIONE 

▪ Nei turni sarà programmata una pausa di 30 minuti per la fruizione del pasto 

qualora il servizio interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-21.00. 

 

▪ A livello territoriale potranno essere concordati servizi per la quale non è 

possibile graficare la programmazione dei pasti, in tal caso verrà 

riconosciuto ai lavoratori 1 Ticket ed un compenso esentasse pari a € 7,70. 

 

▪ In caso di ritardo treno la pausa potrà essere riprogrammata a termine 

servizio qualora intercetti le fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00 ed 

eventuali superi dei limiti della prestazione darà titolo al riconoscimento 

dello straordinario. Ove non sia possibile riprogrammare nei termini suddetti 

dovrà essere riprogrammata all’interno della prestazione. 

Nel caso in cui il personale no faccia richiesta di riprogrammazione allo 

stesso sarà riconosciuto 1 Ticket ed un compenso esentasse pari a € 7,70. 

 

▪ Qualora il servizio programmato interessi entrambe le fasce orarie 11.00-

15.00 e 18.00-22.00 sarà programmata e garantita solo una pausa per la 

refezione, mentre per la seconda si potranno applicare quanto previsto nel 

punto precedente. 
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 RIPOSO FUORI RESIDENZA DI GIORNO 

Qualora, in gestione, il servizio antecedente un RFR programmato in fascia 

0.00-5.00, per eventi eccezionali e non prevedibili superi le ore 5.00, il RFR 

assumerà le caratteristiche di un RFR diurno, per un massimo di 3 volte nel 

mese, che assorbono fino a concorrenza i 3 RFR diurni negoziati/negoziabili. 

In tali casi: 

 

- il RFR deve avere inizio non oltre le ore 6.00; 

 

- sarà garantita la durata minima del RFR di 7 h. In tale caso, in 

applicazione del punto 2.6, secondo paragrafo dell’art. 27 del CCNL 

Mobilità/Area AF, il RFR non assorbe la pausa per la fruizione del pasto; 

 

- al termine del RFR sarà effettuato il servizio di ritorno programmato se 

compatibile con la durata minima del RFR di cui al precedente alinea; 

 

- nel caso il servizio di ritorno programmato non possa essere effettuato 

perché incompatibile con la durata minima del RFR, il servizio potrà 

essere riprogrammato: 

o se termina non oltre due ore dal servizio originariamente 

programmato e sempreché termini entro le ore 24.00. Tale ulteriore 

periodo, fino al massimo delle 2 ore, concorrerà alla 

determinazione del termine del servizio di cui al punto 2.7.D.6 

dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF; 

o ferma restando la durata massima complessiva di 18 ore dei due 

periodi di lavoro antecedente e seguente il RFR fermo restando 

che la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno non 

superi le 10 ore; 

In tali casi, qualora non possa essere garantito il riposo minimo 

giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata, il 

lavoratore potrà optare per la ripresa del turno;  

 

- ove non sia possibile l’effettuazione del servizio di ritorno originariamente 

programmato o la riprogrammazione di un nuovo servizio, l’azienda 

disporrà il rientro in residenza con il primo treno utile dopo la fruizione del 

RFR. 

 



14 gennaio 2017 Orario di Lavoro Mercitalia Rail srl 

 

8 a cura della Segreteria Regionale OR.S.A. Umbria 

 

Nei casi in cui il RFR originariamente programmato assuma le caratteristiche 

di un RFR diurno e il lavoratore effettui il servizio di ritorno programmato, verrà 

riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area 

AF. 

 

Nel caso in cui il servizio venga riprogrammato con le modalità previste al 
precedente 4° alinea, al lavoratore verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 
4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF. 
 

 

 BASE OPERATIVA 

Entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile 

può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti 

ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del 

lavoratore.  

 

Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso 

da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il 

rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato 

convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 30 minuti, 

non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero. 

 

A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, 

potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa. 

 

 

 SERVIZI PROMISCUI 

Nel caso di servizi giornalieri promiscui, cioè effettuati con diversi moduli di 

equipaggio (MEC2 e MEC3) i limiti dell’orario di lavoro saranno quelli relativi a 

MEC3 qualora la durata del servizio svolto con tale modalità sia pari o 

superiore a 2 ore e 30 minuti. L a durata delle soste di servizio o gli spostamenti 

di servizio fra le due diverse tipologie di modulo sarà attribuita al 50% a ciascun 

servizio. 
               MEC2                                             MEC3                                   

 
8.40    9.10                10.30   11.00        12.30    13.00                      14.32   14.42 
                   

                                                           
 

8.40     9.10               10.30   11.00         12.40   13.10               14.00   14.10      

LIMITI MEC3 (MEC=2.57) 

Durata 12.30 – 14.42 =     2.12 
Sosta (11.00 – 12.30)/2=  0.45 

LIMITI MEC2 (MEC3=2.20) 

MEC3   12.40 – 14.10=       1.30 
Sosta  (11.00 – 12.40)/2=  0.50 

MEC2 MEC3 
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EQUIPAGGIO MEC2 

 

 LAVORO GIORNALIERO 

 

Servizi di Andata Ritorno 

  Flex Importo Rif 

Se interessano il periodo 05.00-24.00 10 ore    

Se interessano il periodo 00.00-05.00 8 ore    

     

Se interessano il periodo 05.00-24.00     11 ore 4.1     €     8.00 e) 

Se interessano il periodo 05.00-00.30     10 ore 4.2  €   10,00 d) 

Se interessano il periodo 05.00-01.00     10 ore 4.3  €   16,00 d) 

     

Se interessano il periodo 05.00-00.30 11 ore 4.2+4.3  €   26,00 f) 

Se interessano il periodo 05.00-01.00 11 ore 4.3+4.3  €   32,00 f) 

Se interessano il periodo 00.00-05.00 9 ore 4.2  €   10,00 i) 

     

 

Servizi con Riposo Fuori Residenza 

  Flex Importo Rif 

Andata + Ritorno 16 ore    

Se interessano il periodo 00.50-24.00 10 ore    

Andata o Ritorno periodo 00.00-05.00 8 ore    

     

Andata + Ritorno   18 ore 4.1     €     8.00 l) 

 

 

 

   

 

 SERVIZI DI CONDOTTA 

  Flex Importo Rif 

Limite massimo Nessuno    

 

 
   

 

Senza Contrattazione                Con Contrattazione RSU 
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 RIPOSO GIORNALIERO IN RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Dopo servizio che interessa il periodo   
05.00-24.00 

16 ore    

Dopo servizio che interessa il periodo  
00.00-05.00 

18 ore    

Dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi 
notturni consecutivi qualora il secondo sia 
seguito da un RFR 

18 ore    

Dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi 
notturni consecutivi 

22 ore    

     

Dopo servizio che interessa il periodo   
05.00-24.00 esclusivamente per servizi 
graficati nei turni    

14 ore      m) 

 
 
 
 

    

     

 

 RIPOSO GIORNALIERO FUORI IN RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Durata minima 7 ore    

Numero massimo di RFR fra 2 Riposi 
Settimanali 

2    

Numero massimo di RFR mensili 5    

     

Numero massimo di RFR mensili  6       q) 

     

Numero massimo di RFR fra 2 Riposi 
Settimanali 

3 4.2  €   10,00 n) 

Numero massimo di RFR mensili 7   q) 

     

 

 

 

 

 
Senza Contrattazione                Con Contrattazione RSU 
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 RFR di giorno (fascia 05.00-24.00) 

  Flex Importo Rif 

Numero massimo di RFR di giorno mensili  1 4.2     €  10,00 o) 

     

Numero massimo di RFR di giorno mensili 3 4.3  €   16,00 o) 

 

Qualora i servizi afferenti il RFR siano entrambi notturni, il riposo giornaliero 

seguente il 2° servizio notturno avrà la durata di 22 ore e comunque la ripresa 

del servizio non potrà avvenire prima delle ore 6.00. 

Questa regola non si applica se il secondo servizio notturno è seguito da un 

Riposo Settimanale. 

 

 

 ASSENZA DALLA RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Durata massima programmata 24 ore    

     

Durata massima programmata 28 ore 4.2     €  10,00 r) 

     

Durata massima programmata 30 ore 4.3  €   16,00 r) 

 

I periodi di assenza dalla residenza eccedenti le 24 ore non potranno 

interessare comunque più di due giornate solari e il servizio di ritorno dovrà 

essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e 

complementari ad essa strettamente collegate. 
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 LAVORO NOTTURNO 

 

Si considera servizio notturno quello prestato nella fascia oraria 00.00-

05.00 

  Flex Importo Rif 

Fra 2 Riposi Settimanali 3*    

Quantità massima mensile 12    

Quantità massima per anno Limiti previsti dal Dlgs 66/2003 

     

Fra 2 Riposi Settimanali 3** 4.2  €   10,00 v) 

 

*Il terzo servizio non è consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 

ora il periodo 00.00-05.00 

 

**il terzo servizio non è consecutivo al precedente ma interessa per più di 1 ora 

il periodo 00.00-05.00. In questo caso il terzo servizio notturno sarà seguito dal 

Riposo Settimanale della durata di 60 ore e il successivo servizio sarà di 

A/R compreso nel periodo 05.00-24.00. 
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 TERMINE DEL SERVIZIO 

 

Limiti 

Il lavoratore ha facoltà di abbandonare il servizio non prima del raggiungimento 

di uno dei limiti di seguito riportati: 

▪ 3 ore oltre il termine del servizio programmato; 

▪ 11 ora in caso di prestazione lavorativa diurna; 

▪ 9 ora in caso di prestazione lavorativa notturna. 

 

Richiesta 

La richiesta dovrà essere effettuata al referente di MERCITALIA Rail 2 ore 

prima rispetto al limite della prestazione giornaliera programmata. 

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno anche: 

▪ ora di inizio lavoro prescritto 

▪ ora di termine lavoro programmato 

▪ località sede del successivo riposo giornaliero 

 

Provvedimenti dell'azienda 

L'azienda realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per garantire il 

raggiungimento della località di fruizione del riposo giornaliero entro 3 ore oltre 

il termine programmato dal periodo di lavoro e comunque non oltre l’11 ora 

se prestazione lavorativa diurna o 9 ore se prestazione notturna. 

 

Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di abbandonare il servizio l’azienda 

attuerà opportuni interventi affinché la prestazione del lavoratore non superi di 

2 ore i limiti previsti per l’abbandono. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Senza Contrattazione                Con Contrattazione RSU 
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EQUIPAGGIO MEC3 

 

 LAVORO GIORNALIERO 

 

Servizi di Andata Ritorno 

  Flex Importo Rif 

Se interessano il periodo 05.00-24.00 8.30    

     

Se interessano il periodo 05.00-24.00     10 ore 4.1     €     8.00 g) 

     

Se interessano il periodo 05.00-01.00 8.30 4.2  €   10,00 h) 

Se interessano il periodo 05.00-01.00 10 ore 4.3  €   16,00 h) 

Se interessano il periodo 00.00-05.00 7 ore 4.2  €   10,00 j) 

Se interessano il periodo 00.00-05.00 8 ore 4.3  €   16,00 k) 

     

 

Servizi con Riposo Fuori Residenza 

  Flex Importo Rif 

Andata + Ritorno 16 ore    

Andata o Ritorno periodo 05.00-24.00 8.30    

Andata o Ritorno periodo 00.00-05.00 7 ore    

     

Andata + Ritorno 18 ore 4.1  €     8,00 l) 

Andata o Ritorno fascia oraria 05.00-24.00 10 ore 4.3  €   16,00 l) 
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 SERVIZI DI CONDOTTA 

  Flex Importo Rif 

Limite massimo nel periodo 05.00-24.00 6.30    

Limite massimo nel periodo 24.00-05.00 5.30    

     

Limite massimo nel periodo 05.00-24.00    7 ore 4.2  €   10,00 s) 

Se interessano il periodo 00.00-05.00 6 ore 4.2  €   10,00 s) 

Se interessano il periodo 05.00-01.00 6.30 4.2  €   10,00 u) 

•  

* In caso di cumulo delle flessibilità k) e s) danno titolo alla liquidazione 

della sola k) 

 

 

 

 RIPOSO GIORNALIERO IN RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Dopo servizio che interessa il periodo 
05.00-24.00 

16 ore    

Dopo servizio che interessa il periodo 
00.00-05.00 

18 ore    

Dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi 
notturni consecutivi qualora il secondo sia 
seguito da un RFR 

18 ore    

Dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi 
notturni consecutivi 

22 ore    

     

Dopo servizio che interessa il periodo       
05.00-24.00 esclusivamente per servizi 
graficati nei turni    

14 ore 4.1     €     8.00 m) 
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 RIPOSO GIORNALIERO FUORI IN RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Durata minima 7 ore    

Numero massimo di RFR fra 2 Riposi 
Settimanali 

2    

Numero massimo di RFR mensili 5    

     

Numero massimo di RFR mensili  6       q) 

     

Numero massimo di RFR fra 2 Riposi 
Settimanali 

3 4.2  €   10,00 n) 

Numero massimo di RFR mensili 7   q) 

     

 

 

 ASSENZA DALLA RESIDENZA 

  Flex Importo Rif 

Durata massima programmata 24 ore    

     

Durata massima programmata 28 ore 4.2     €  10,00 r) 

     

Durata massima programmata 30 ore 4.3  €   16,00 r) 

 

I periodi di assenza dalla residenza eccedenti le 24 ore non potranno 

interessare comunque più di due giornate solari e il servizio di ritorno dovrà 

essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e 

complementari ad essa strettamente collegate. 
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 LAVORO NOTTURNO 

 

Si considera servizio notturno quello prestato nella fascia oraria 00.00-

05.00 

  Flex Importo Rif 

Fra 2 Riposi Settimanali 3*    

Quantità massima mensile 12    

Quantità massima per anno Limiti previsti dal Dlgs 66/2003 

     

Fra 2 Riposi Settimanali 3** 4.2  €   10,00 v) 

 

*Il terzo servizio non è consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 

ora il periodo 00.00-05.00. 

 

**il terzo servizio non è consecutivo al precedente ma interessa per più di 1 ora 

il periodo 00.00-05.00. In questo caso il terzo servizio notturno sarà seguito dal 

Riposo Settimanale della durata di 60 ore e il successivo servizio sarà di A/R 

compreso nel periodo 05.00-24.00. 
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 TERMINE DEL SERVIZIO 

 

Limiti 

Il lavoratore ha facoltà di abbandonare il servizio non prima del raggiungimento 

di uno dei limiti di seguito riportati: 

▪ 3 ore oltre il termine del servizio programmato; 

▪ 10 ora in caso di prestazione lavorativa diurna; 

▪ 8 ora in caso di prestazione lavorativa notturna. 

 

Richiesta 

La richiesta dovrà essere effettuata al referente di MECITALIA Rail 2 ore 

prima rispetto al limite della prestazione giornaliera programmata. 

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno anche: 

▪ ora di inizio lavoro prescritto 

▪ ora di termine lavoro programmato 

▪ località sede del successivo riposo giornaliero 

 

Provvedimenti dell'azienda 

L'azienda realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per garantire il 

raggiungimento della località di fruizione del riposo giornaliero entro 3 ore oltre 

il termine programmato dal periodo di lavoro e comunque non oltre l’10 ora 

se prestazione lavorativa diurna o 8 ore se prestazione notturna. 

 

Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di abbandonare il servizio l’azienda 

attuerà opportuni interventi affinché la prestazione del lavoratore non superi di 

2 ore i limiti previsti per l’abbandono. 
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RICHIESTE ASSENZE   
MODALITÀ OPERATIVE 

 

 

 MALATTIA DIPENDENTE 

Il lavoratore malato deve comunicare all’azienda prima dell’inizio del suo orario 

di lavoro e comunque, nel caso di giustificato impedimento, entro il primo 

giorno di assenza specificando l’indirizzo in cui è reperibile, se diverso dalla 

propria residenza o dimora abituale dichiarate all’azienda. 

Entro due giorni dal rilascio della certificazione medica il lavoratore dovrà 

comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo della stessa inviata 

dal medico telematicamente. 

Operativamente 

Telefonare al 921.4022 o 051.258.4022 (Fattorino) comunicare l’inizio del 

giorno di malattia e luogo ove si è reperibili. 

Comunicare alla Segreteria 921.4012 o 051.258.4012 e comunicare il numero 

di protocollo telematico della certificazione medica in caso di chiusura 

segreteria inviare a a.previato@mercitaliarail.it 

 

 

 

 MALATTIA FIGLIO 

Telefonare al 921.4022 o 051.258.4022 e comunicare i giorni di Malattia del 

Figlio. 

Successivamente inoltrare l’iter burocratico verso la propria segreteria. 

 

 

 

 FERIE 

Telefonare al 921.4019 o 051.258.4019 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 

ore 13.00 per richiesta ferie della settimana successiva. 

Le richieste di ferie intempestive ed improvvise vanno inoltrate esclusivamente 

il giorno prima al 921.4023 o 051.258.4023 
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 AG Sindacali/RSU 

Inviare fax al 921.        in caso di impossibilità inoltrarle per email ai seguenti 

indirizzi: 

▪ v.sanitate@mercitaliarail.it 

▪ g.matarese@mercitaliarail.it 

▪ 303bologna@mercitaliarail.it 

In cc per conoscenza 

▪ d.galasso@mercitaliarail.it 

 

 

 

 L.104 

Il modulo di richiesta TM 05/D compilato deve essere allegato alla mail da 

inviare ai seguenti indirizzi: 

▪ v.sanitate@mercitaliarail.it 

▪ g.matarese@mercitaliarail.it 

▪ 303bologna@mercitaliarail.it 

In cc per conoscenza 

▪ d.galasso@mercitaliarail.it 

 

Successivamente inoltrare l’iter burocratico verso la propria segreteria. 

 

 

 VISITE SANITARIE 

Telefonare al Sig. Giuseppe CIVES (tel.080.5895.6727 o 999.6727 email 

p.cives@mercitaliarail.it) per richiedere le credenziali e/o stabilire la data di 

invio a visita 
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UTENZE TELEFONICHE 
Impianto Operativo BOLOGNA 

 

UFFICI 
 

Postazione 
 

Telefono FS 
 

Telecom 
 

Cellulare 

Adriatica Real Time 921.4020 051.258.4020 313.8348114 

Adriatica Day After 921.4023 051.258.4023  

Adriatica Ferie 921.4019 051.258.4019  

Adriatica Malattia 921.4022 051.258.4022  

Taxi 921.4022 051.258.4022  

Variazioni Servizio    

Coord. Trasporti 921.4025 051.258.4025 313.8348129 

Coord. Locomotori 921.4026 051.258.4026 313.8349201 

Sala Operativa Milano 912.3782 02.    .3782  

 
 

   

PERSONE    
 

Cognome e Nome 
 

Telefono FS 
 

Telecom 
 

Cellulare 

IOVINO  Paolo 
Capo Impianto 

921.4290 051.258.4290 313.8357037 

GALASSO  Donato 
Gestione Trasporto 

921.4200 051.258.4200 313.8348677 

SANITATE  Vito 
 

921.4421 051.258.4421 313.8348241 

MATARESE  Gianluca 
Capoufficio 

921.4558 051.258.4558 313.8348280 

PREVIATO  Antonio 
Segreteria Bologna 

921.4012 051.258.4558  

CIVES  Giuseppe 
Supporto Tecnico Amministrativo 

999.6727 080.5895.6727  

SILVESTRI  Alessandro 
Istruttore Condotta Umbria 

926.851.3263 0742.33.3263 313.8355560 

CORINALDESI  Franco 
Istruttore Condotta Marche 

926.3897 071.5923897 313.8357253 

GIANCRISTOFARO Nicola 
Istruttore Condotta Abruzzo 

926.833.2341 085.428.2341 313.8357017 
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Personale di Condotta 
   

Presidio Condotta ANCONA  
 

Cognome e Nome 
 

Telefono 
 

E-mail 

ALTAMURA  Paolo 313.8357232 p.altamura@mercitaliarail.it 

BADIALI  Giampaolo 313.8356756 g.badiali@mercitaliarail.it 

BARIGELLI  Mirco 313.8353345 M.Barigelli@mercitaliarail.it 

BISOLFATI  Gianluca 313.8354152 G.Bisolfati@mercitaliarail.it 
CECCACCI  Luciano 313.8356765 l.cecconi@mercitaliarail.it 
DE BERNARDINIS  Andrea 313.8356773 a.debernardinis@mercitaliarail.it 
EUSEBI  Marco 313.8356779 m.eusebi2@mercitaliarail.it 
FIORANELLI  Fausto 313.8357466 f.fioranelli@mercitaliarail.it 
GAMBIOLI  Graziano 313.8356794 g.gambioli@mercitaliarail.it 
LOMBARDI  Marco 313.8353457 Mar.Lombardi@mercitaliarail.it 
LUCCHETTI  Alberto 313.8356802 a.lucchetti@mercitaliarail.it 
LUCIANI  Michele 313.8353482 Mi.Luciani@mercitaliarail.it 
MAGI  Ferdinando 313.8357297 f.magi@mercitaliarail.it 
MARINELLI  Gaetano 313.8356805 ga.marinelli@mercitaliarail.it 
MAZZANTI  Mirco 313.8357080 Mi.Mazzanti@mercitaliarail.it 
NUCCI  Mauro 313.8356811 ma.nucci@mercitaliarail.it 
OSIMANI  Sergio 313.8357302 s.osimani@mercitaliarail.it 
PETRANGELI  Gianluca 313.8351085 g.petrangeli@mercitaliarail.it 
PIETRANGELI  Massimo 313.8355417 m.pietrangeli@mercitaliarail.it 
PINCA  Andrea 313.8355508 a.pinca@mercitaliarail.it 
PIRANI  Mariano 313.8356820 m.pirani@mercitaliarail.it 
POLZONI  Maurizio 313.8354581 m.polzoni@mercitaliarail.it 
PREZIOSI  Simone 313.8357290 s.preziosi@mercitaliarail.it 
RIBERTI  Fabio 313.8356825 f.riberti@mercitaliarail.it 
RUSCITTO  Michele 313.8354169 m.ruscitto@mercitaliarail.it 
SALVATORI  Stefano 313.8355540 st.salvatori@mercitaliarail.it 
SECCO  Domenico 313.8356349 d.secco@mercitaliarail.it 
STROPPA  David 313.8356838 d.stroppa@mercitaliarail.it 
TALAMELLI  Roberto 313.8353378 R.Talamelli@mercitaliarail.it 
TALMI  Fortunato 313.8356839 f.talmi@mercitaliarail.it 
TERENZI  Daniele 313.8357460 d.terenzi@mercitaliarail.it 
   

Presidio Condotta FOLIGNO  
 

Cognome e Nome 
 

Telefono 
 

E-mail 

BELLONI  Mariacristina 313.8356968 m.belloni@mercitaliarail.it 
BERZELLINI  Maurizio 313.8356982 m.berzellini@mercitaliarail.it 
BOTTI  Domenico 313.8351598 do.botti@mercitaliarail.it 
CATONI  Settimio 313.8356957 s.catoni2@mercitaliarail.it 
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DELLA VEDOVA  Stefano 313.8358409 s.dellavedova@mercitaliarail.it 
NALLI  Giuliano 313.8358347 g.nalli@mercitaliarail.it 
SUSTA  Franco 313.8357027 F.Susta@mercitaliarail.it 
 
Presidio Condotta PESCARA 

 

 
Cognome e Nome 

 
Telefono 

 
E-mail 

ALBONI  Antonio 313.8356750 a.alboni@mercitaliarail.it 

BACCARINI  Luigi 313.8356851 l.bacarini@mercitaliarail.it 

BORRELLI  Luigi 313.8356854 l.borrelli2@mercitaliarail.it 

BUSSOLI  Valentino 313.8356857 v.bussoli@mercitaliarail.it 

CATENARO  Ernesto 313.8356859 e.catenaro@mercitaliarail.it 

CIARROCCA  Armando 313.8357447 a.ciarrocca@mercitaliarail.it 

DELLA PENNA  Armando 313.8355313 a.dellapenna@mercitaliarail.it 

DELLE NOCI  Gino 313.8356775 g.dellenoci@mercitaliarail.it 

DI FRANCESCO  Amedeo 313.8356431 am.difrancesco@mercitaliarail.it 

DI IORIO  Amante 313.8356776 am.diiorio@mercitaliarail.it 

DI MATTEO  Franco 313.8356869 fr.dimatteo@mercitaliarail.it 

GIANFRANCESCO  Luigi 313.8356884 l.gianfrancesco@mercitaliarail.it 

GUIDI  Guido 313.8356885 gu.guidi@mercitaliarail.it 

LEONZIO  Valerio 313.8356891 v.leonzio@mercitaliarail.it 

MASCI  Fernando 313.8356896 f.masci@mercitaliarail.it 

PETRELLA  Fernando 313.8356904 f.petrella@mercitaliarail.it 

SCIARRONI  Valterio 313.8357448 v.sciarroni@mercitaliarail.it 

TROLIO  Antonio 313.8356841 a.trolio@mercitaliarail.it 

TUCCI  Alfredo 313.8356923 alf.tucci@mercitaliarail.it 

ZANAPA  Paolo 313.8356846 p.zanapa@mercitaliarail.it 

 
Presidio Condotta TERNI 

 

 
Cognome e Nome 

 
Telefono 

 
E-mail 

ANTONINI  Maurizio 313.8356752 aur.antonini@mercitaliarail.it 

BELLINI  Alberto 313.8356761 al.bellini@mercitaliarail.it 

FANCELLI  Sergio 313.8358354 s.fancelli@mercitaliarail.it 
FILIPPUCCI  Rolando 313.8356785 r.filippucci@mercitaliarail.it 

GENTILI  Claudio 313.8356959 cl.gentili@mercitaliarail.it 
MOROZZI  Gialluigi 313.8356961 g.morozzi@mercitaliarail.it 
MUSCI  Attilio 313.8356973 a.musci@mercitaliarail.it 
PAOLUCCI  Alfredo 313.8356815 al.paolucci@mercitaliarail.it 
SABATINI  Giovanni 313.8358353 gio.sabatini@mercitaliarail.it 
SENSINI  Valter 313.8356939 v.sensini@mercitaliarail.it 
STROPPA  Edio 313.8357211 ed.stroppa@mercitaliarail.it 
TEMPERINI  Giampiero 313.8356944 g.temperini@mercitaliarail.it 
TRAMPETTI  Pietro 313.8356840 p.trampetti@mercitaliarail.it 
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Personale TPT 
 

Presidio FALCONARA M.  
 

Cognome e Nome 
 

Telefono 
 

E-mail 

AMADIO  Andrea 313.8349236 a.amadio@mercitaliarail.it 

ANGELETTI  Giovanni 313.8349223 g.angeletti@mercitaliarail.it 
CALAMANTE  Pacifico 313.8350104 p.calamante@mercitaliarail.it 
CONTI  Nazzareno 313.8349868 n.conti@mercitaliarail.it 
COPPARI  Antonio 313.8349228 a.coppari@mercitaliarail.it 
MARIANGELI  Franco 313.8349234 f.mariangeli@mercitaliarail.it 
MAZZIERI  Loris 313.8349243 l.mazzieri@mercitaliarail.it 
SARTINI  Giuseppino 313.8349168 g.sartini@mercitaliarail.it 
SCAGNOLI  Delio 313.8349247 d.scagnoli@mercitaliarail.it 
   

Presidio FOLIGNO   
 

Cognome e Nome 
 

Telefono 
 

E-mail 

BRUNETTI  Enrico 313.8350209 en.brunetti@mercitaliarail.it 

COSTA  Giampaolo 313.8350258 g.costa@mercitaliarail.it 

GIUSTI  Erminio 313.8350259 e.giusti@mercitaliarail.it 

MASTRINI  Moreno 313.8350208 m.mastrini@mercitaliarail.it 
PETESSE  Alessandro 313.8350210 a.petesse@mercitaliarail.it 
POMPEI  Maurizio 313.8350260 mau.pompei@mercitaliarail.it 
SCASELLATI  Luigi 313.8350262 l.scasellati@mercitaliarail.it 
TROMBETTONI  Massimo 313.8350263 m.trombettoni@mercitaliarail.it 

   

Presidio PESCARA   

 
Cognome e Nome 

 
Telefono 

 
E-mail 

BALDASSARRE  Enzo 313.8349923 e.baldassarre@mercitaliarail.it 

FASCIOLI  Giampaolo 313.8349267 G.Fascioli@mercitaliarail.it 

MOSCA  Claudio 313.8349925 C.Mosca@mercitaliarail.it 
NACCI  Giovanni 313.8349268 g.nacci@mercitaliarail.it 

SERAFINI  Gino 313.8350591 G.Serafini@mercitaliarail.it 

   

Presidio TERNI   

 
Cognome e nome 

 
Telefono 

 
E-mail 

BARTOLONI  Irene 313.8350257 i.bartoloni@mercitaliarail.it 
FERRACCI  Roberto 313.8350206 r.ferracci@mercitaliarail.it 
SCARDAONI  Luigi 313.8350261 L.Scardaoni@mercitaliarail.it 
 


