
 

Mercitalia Rail:  
Comitato Aziendale Emergenza Covid-19 

Riunione del 01 febbraio 2022 
  
Si è svolta nella giornata di ieri 1° febbraio la riunione del Comitato 
Aziendale sull’emergenza sanitaria in atto, a seguito della richiesta 
delle Segreterie Nazionali del 18 gennaio u.s., al fine di procedere ai 
necessari approfondimenti a livello aziendale rispetto alle novità 
normative derivanti dal DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 
221 contenente “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19”. 
  
In apertura la Società ha fornito una informativa sulla situazione dei 
contagi registrati nel periodo di osservazione dal 29 dicembre u.s. al 
29 gennaio 2022, evidenziando le incidenze delle assenze dovute 
per isolamento causa positività al Covid-19 comunicate alla Società, 
che sul complessivo delle assenze per malattie, dato aumentato 
nello stesso periodo dell’11%, gravano per il 38%, interessando in 
prevalenza il Personale di Macchina e il Personale Tecnico 
Polifunzionale. In linea con l’andamento dei dati nazionali della 
curva epidemiologica, si registra rispetto all’alta incidenza dei casi 
registrati a metà gennaio, una sostanziale riduzione degli eventi 
nell’ultimo periodo del mese di gennaio. 
  
Come comunicato nell’ambito dell’incontro del 30 dicembre u.s. dal 
Direttore RU del Polo circa l’effettuazione degli ordini di acquisto 
delle mascherine di tipo FFP2 fatto il 24 dicembre u.s., Mercitalia 
Rail conferma l’avvenuta consegna delle stesse a tutto il personale 
interessato da inizio gennaio, considerato l’obbligo di utilizzo delle 



mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, aspetto che 
interessa l’organizzazione di lavoro con particolare riferimento agli 
spostamenti di servizio comandati al personale mediante l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto (cosiddetti viaggi in vettura / trasferte). La 
Società ha inoltre comunicato di non registrare problemi di 
approvvigionamento dei dispositivi/materiali previsti. 
  
Relativamente alle recenti norme e modifiche introdotte in materia 
di green pass, la Società non rileva significative criticità al 
momento, dichiarando di attenersi strettamente al dettato normativo 
vigente. 
La Società ha riferito che in materia di prevenzione proseguono le 
operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti 
di lavoro. La società ha inoltre confermato di aver attivato le 
procedure previste per prolungare i contratti in essere con gli attuali 
52 cantieri di pulizia attivati da inizio della pandemia, comunicando 
il dato medio aggiornato inerente gli interventi di pulizia/
igienizzazione delle cabine di guida delle locomotive svolti con 
frequenza superiore alla soglia di 48 ore, dato che si è sensibilmente 
ridotto come eventi giornalieri e che oggi tende ad interessare solo 
l’1% della gestione della flotta delle locomotive utilizzate di 
Mercitalia Rail. 
  
È stato inoltre comunicato che i lavoratori che attualmente 
effettuano lavoro in Smart Working, continueranno a lavorare in tale 
modalità. 
  
Il Comitato si aggiornerà nei prossimi mesi, salvo eventuali ulteriori 
modifiche che dovessero interessare significativamente le attuali 
norme in essere. 
  
Roma, 2 febbraio 2022 

Le Segreterie Nazionali 
     


