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Oggetto: Gravi carenze in materia di sicurezza dei lavoratori 

  

Con la presente, gli scriventi RSU/RLS e Segretari Regionali di OR.S.A. Marche/Umbria, per 

informarvi nuovamente (delle numerose segnalazioni inerenti finanche la sicurezza dei trasporti merci 

pericolose non si è ricevuta risposta, anche questo un esempio di atteggiamento virtuoso) circa le 

difficoltà di comunicazione con tutte le postazioni di Bologna Mercitalia Rail in particolar modo l’Ufficio 

Distribuzione dei servizi giornalieri o del giorno dopo, COT, etc. 

 I colleghi lamentano, e questo risulta essere confermato da molto tempo, difficoltà a 

comunicare in situazioni particolarmente critiche rimanendo al telefono anche per 1 ora senza nessuna 

risposta. 

Questa situazione peggiora nel periodo notturno in cui si scarica tutta la responsabilità delle 

comunicazioni ad 1 (una) sola persona del Real Time/COT per tutto il territorio nazionale che interessa 

l’Adriatica!!!! Una situazione insostenibile che sta mettendo a rischio i lavoratori tutti, Professional, 

Macchinisti, TPT etc.. 

In caso di necessità di soccorso, laddove non sia tutto preparato per fare qualche simulazione 

meramente scenografica, i rischi si amplificano pericolosamente. 

Si chiede immediatamente di aumentare il numero di personale addetto agli uffici preposti a 

fornire assistenza a chi è in treno al fine di prevenire incidenti/infortuni/disservizi gravi a chi vive 

enormi difficoltà quotidiane. 
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Da molti mesi queste segnalazioni si sono ripetute e nessuno si è degnato di rispondere e ancor 

meno di dare soluzione al problema. Le richieste di incontro dal giorno di costituzione di Mercitalia 

sono state ignorate lasciando sedimentare i problemi che aumentano giornalmente assieme ai rischi in 

caso di necessità. 

Nemmeno le richieste di ambulanze per il soccorso e della polizia per mancanza di risposte da 

parte di qualche macchinista è servito a scalfire il muro di silenzio che regna a livello dirigenziale. 

Certi, anche questa volta, di non ricevere risposta si anticipa la presente RR, al fine di rendere 

ufficiale e utilizzabile in qualsiasi ambito necessiti, tale comunicazione. 

Distinti saluti.  
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