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Oggetto: Mancanza di spogliatoi; docce; bagni; acqua e riscaldamento dei locali per i lavoratori della I.F. 
Compagnia Ferroviaria Italiana sede di Terni, inadeguata fornitura di D.P.I. 

 

 

Su segnalazione dei lavoratori la scrivente Segreteria Regionale ORSA Ferrovie intende 
segnalare agli organi competenti alcuni comportamenti, a nostro avviso in palese violazione del 
Dlgs 81/2008, che la dirigenza dell’impresa ferroviaria “Compagnia ferroviaria italiana” (C.F.I.) 
attua nei confronti dei macchinisti e agenti polifunzionali del deposito di Terni impegnati nel 
sevizio di manovra. 

In questa località di servizio la manovra consiste nell’estrazione e introduzione di materiali 
rotabili dai binari di presa e consegna denominati “curve” ai binari denominati “dirette” oppure 
“7, 8 e 9”; nella fase di estrazione dei materiali è previsto anche il serraggio dei tenditori dei carri 
ferroviari, questa operazione comporta, in particolar modo per il personale che opera a terra, 
operazioni delicate e difficili che determinano al loro termine il completo insudiciamento degli 
abiti di lavoro. 

L’azienda C.F.I. oltre a non fornire gli indumenti da lavoro necessari allo svolgimento 
dell’attività, ha messo a disposizione dei propri dipendenti solamente uno stanzino che non 
soddisfa i requisiti minimi previsti per legge in quanto non contiene né lavabi, né docce, né 
spogliatoi né armadietti per riporre gli abiti da lavoro. 

Tale situazione mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori che ogni giorno tentano di 
sopperire a queste carenze e che ovviamente costringono a lavorare in condizioni deteriorate. 
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Inoltre rileviamo la consegna e l’utilizzo di D.P.I., regolarmente forniti dall’azienda, che non 
risultano a nostro avviso compatibili con le vigenti disposizioni di legge (giubbini alta visibilità). 

Per quanto sopra esposto e motivato la scrivente O.S., chiede che vengano disposti gli 

opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando le eventuali responsabilità. 

Al fine di scongiurare incidenti o infortuni gravi si chiede un vostro tempestivo intervento. 

In attesa di vostro gentile riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 
 

Segretario Regionale Or.S.A. Ferrovie 
Gialluigi Morozzi 

                        


