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p.c. Direzioni Regionali INAIL
sede

Oggetto: problematica amianto per i dipendenti delle Società del Gruppo F.S.

Con la presente la scrivente segreteria nazionale FASTferrovie  intende sollevare 
un problema di legittimità sulla congruità dei contenuti  dei “curricula” rilasciati ai suoi 
dipendenti dalle Società del Gruppo F.S., in ottemperanza al Decreto 27 ottobre 2004 del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fermo restando la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro territoriali e 
della M.O. per l’esame  delle controversie sui contenuti dei “curricula” stessi, presso le 
quali la scrivente FASTferrovie farà indirizzare i ricorsi dei suoi associati e degli altri 
dipendenti  F.S.  che  ad  essa  faranno  riferimento,  ciò  che  con la  presente  intendiamo 
evidenziare  e  contestare  è  la  dichiarazione  resa  in  calce  ai  curricula,  da  parte 
dell’incaricato di Trenitalia  per quello che allo stato ci risulta, del mancato adibimento 
dei  suoi  dipendenti  nelle  attività  lavorative  disciplinate  dall’articolo  2,  comma 2  del 
surrichiamato Decreto, per le quali si possono conseguire gli aumenti di valutazione utili 
ai fini previdenziali.

La FASTferrovie ritiene che tali dichiarazioni del datore di lavoro sono illegittime 
sia per questioni di metodo, in quanto,  certificando  assenza di amianto dai posti  di 
lavoro si arrogano un compito che la legge delega invece all’INAIL, sia nel merito in 
quanto la presenza di amianto in congrue quantità, negli impianti e nei luoghi di lavoro 
delle Società del Gruppo F.S., è invece ampiamente certificata. In particolare inoltre per 
il personale di condotta dei treni, per il quale  Trenitalia nega ogni possibile  contatto con 
l’amianto si può invece affermare che le loro mansioni sono riconducibili senz’altro nella 
casistica  f  del  comma 2  dell’art.2  del  Decreto  di  attuazione  dell’art.  47  del  decreto 
269/93. Fanno testo le documentazioni sui programmi di bonifica di F.S. s.p.a. dei mezzi 
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di trazione che sono in nostro possesso, che dimostrano presenza di amianto su di essi 
allo stato libero almeno fino alla fine dell’anno 1997; fanno testo ancora  i  numerosi 
mezzi  di trazione e le altrettanto numerose vetture sigillate, per la presenza in esse di 
amianto, che sostano sui binari di numerose stazioni e depositi,  fanno purtroppo testo 
infine le  numerosi morti, riconducibili a vario titolo alla presenza di amianto nei luoghi 
di lavoro, che hanno segnato profondamente molte famiglie di dipendenti di F.S. s.p.a. 

Ritenendo quindi deprecabile la superficialità che Trenitalia s.p.a. ha dimostrato 
nell’approntamento  dei  “curricula”,  la  Scrivente  Segreteria  Nazionale  FASTferrovie, 
anche  in  ottemperanza  all’art.  3  comma 6 del  Decreto  Ministeriale  27  ottobre  2004, 
chiede un urgente  incontro alla spettabile Direzione INAIL in indirizzo allo scopo di 
fornire indicazioni documentate sul reale stato di presenza dell’amianto negli impianti e 
nei luoghi di lavoro in genere delle Società del Gruppo F.S. 

Si coglie l’occasione per inviare i saluti più distinti.  

Il Segretario Nazionale
          Pietro Serbassi
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