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Gestione Trasporto 
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Gestione Trasporto BOLOGNA 
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Oggetto: Fornitura divisa aziendale – adempimenti D.Lgs.81/2008 

  

Con la presente, le scriventi Segreterie Regionali, sono a denunciare l’inadeguatezza della nuova 

divisa aziendale in consegna ai dipendenti, decisione assunta da codesta impresa in palese violazione 

dell’articolato contrattuale attese le richieste partecipate al responsabile di Gruppo Dott. Diego 

Giacchetti con nota della Segreteria Generale OR.S.A. del 19 luglio 2017 – Prot. 101/DG/OR.S.A. Ferrovie, 

reiterata con nota del 03.09.2017 delle scriventi Segreterie Regionali congiuntamente a RSU e RLS – prot. 

028/2017 O.F., puntualmente disattese. 

Il personale di macchina proprio per la sua particolare attività, che rammentiamo non si espleta 

solo all’interno degli spazi aziendali ma anche al suo esterno (hotel, ristoranti, autobus, metropolitane, 

treni viaggiatori) oltre a prevedere delle soste nelle ore diurne in località diverse dalla propria residenza 

lavorativa (RFR) necessità di una divisa che debba rispondere oltre ai requisiti di sicurezza anche a 

requisiti di praticità uniti a canoni estetici che non ledano la propria professionalità. Facciamo presente 

che tali divise sono del tutto riconducibili a quelle utilizzate dal personale di pulizia sui treni e certamente 

questo aspetto, che sarebbe stato agevolmente rappresentato ed affrontato nel corso delle previste 
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riunioni contrattuali, assocerà in molte occasioni la figura di un macchinista di Mercitalia Rail a quello di 

un addetto alle pulizie che, con tutto il rispetto per tale attività, svolge un lavoro completamente diverso. 

Sarebbe sufficiente analizzare le divise di Trenitalia e dei dipendenti che svolgono sui treni il lavoro di 

macchinista per rendersi conto di quanto sia lontana la percezione delle attività e dei luoghi di lavoro 

del personale mobile di Mercitalia Rail da parte della dirigenza in indirizzo. 

Alla luce di quanto esposto siamo a chiedere la sospensione della consegna di tale divisa e a 

consentire, nelle more di un auspicabile confronto sindacale in materia, l’utilizzo della precedente divisa. 

Distinti saluti.  
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