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OGGETTO: problematiche nuove divise Trenitalia 

Pervengono alla scrivente lamentele da parte del personale di Trenitalia – in particolare di 
bordo – relative alla mancata fornitura dei capi di abbigliamento per la stagione estiva. 

Allo stesso modo si rilevano casi di mancata / errata sostituzione di capi di abbigliamento 
scaduti, componenti la divisa. 

Tra l’altro questa Organizzazione sindacale,  da mesi impegnata sul tema dell’adeguata 
fornitura del vestiario al personale mobile, in data 31/05 ha ricevuto la Nota RLS collegio 24 e 25 
(in allegato) che formalizza i gravi rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di capi non idonei al 
clima estivo ed i cui contenuti sono naturalmente condivisibili rispetto a tutto il personale front-
office di Trenitalia. 

Suggerire, più o meno implicitamente al personale, specie in regime di apprendistato, di 
recarsi al lavoro con indumenti invernali o con abiti propri, contrasta con le disposizioni in essere 
determinando ingiustificati obblighi in capo ai dipendenti 

Tale circostanza, tutt’altro che banale, costringe gli agenti a lavorare a temperature elevate in 
condizioni disagevoli e compromette inevitabilmente lo stato psicofisico del personale impegnato in 
attività di sicurezza.  

Pertanto dobbiamo rilevare, pur condividendo le ragioni a tutela della salute degli interessati, 
che il personale sprovvisto di divisa estiva completa è o sarà ingiustamente costretto a recarsi ai 
treni con abiti propri, in difformità da quanto previsto dal regolamento. 

Lascia sincere perplessità che un’azienda ossessivamente attenta all’immagine, specialmente 
in alcune realtà, solo il 29 maggio abbia/comunichi notizia che la ditta che avrebbe dovuto fornire le 
nuove divise non abbia ottemperato agli impegni nei tempi previsti, costringendo l’azienda a 
confermare la vecchia uniforme. 

Con la presente, siamo a sollecitarVi di porre rimedio a quanto denunciato, diffidandovi sin da 
ora ad emettere provvedimenti al personale che prenda servizio indossando divisa incompleta o non 
conforme. 
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Le segreterie nazionali delle OO.SS.

Oggetto: fornitura vestiario estivo Personale Viaggiante

Facendo seguito al forte disagio espresso dagli agenti, gli scriventi RLS chiedono indicazioni 
precise per il personale che dovesse disporre di un numero insufficiente di capi estivi 
(ricordiamo che l’ultima fornitura risale al 2015) o che ne fosse addirittura sprovvisto, come nel
caso di molti neoassunti, ritenendo l’utilizzo della fornitura invernale - per taluni la sola a 
disposizione - inaccettabile ai fini della tutela della salute degli agenti interessati.
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