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Vertenza Amianto …
si da il via all’autocertificazione!

 I tempi lunghi impiegati dalle Società del Gruppo F.S. per la consegna dei 
“curricula”,  dovuti probabilmente non solo  a motivi tecnici, ma soprattutto il 
clima di sufficienza e provvisorietà  che sulla “vertenza amianto” ormai aleggia e 
traspare sia in F.S. che nella stessa Direzione Generale INAIL,  ci costringono a 
promuovere ulteriori iniziative per salvaguardare le aspettative dei Ferrovieri di 
vedersi riconoscere gli aumenti di valutazione ai fini previdenziali, per i periodi 
lavorativi nei quali hanno subito l’esposizione all’amianto.

Le  Segreterie  Nazionali  Fast  Ferrovie  e  Fast  Pensionati,  pur  nella 
consapevolezza  che  “la  vertenza  amianto”  sia  una  rivendicazione  difficile   da 
risolvere, ritengono che sia in ogni caso  da perseguire con forza e con il massimo 
impegno, sia  per gli obiettivi previdenziali che sono alla base delle richieste che 
soprattutto  per  la  copiosità  della  documentazione  che  attesta  la  presenza  di 
amianto,  in quantitativi  rilevanti,   nei  manufatti  e  nei  rotabili  F.S.  ben oltre il 
1995.

In  presenza  quindi  dell’atteggiamento  di  alcune  Direzioni  Provinciali 
dell’Inail  che addirittura minacciano di archiviare le pratiche dei Ferrovieri 
per mancanza dei “curricula”, fermo restando le iniziative anche legali già in atto 
nei  confronti  dell’INPS, tutti  i  Ferrovieri  in servizio o in quiescenza,  che non 
hanno ancora ottenuto il rilascio del “curriculum lavorativo” da parte delle 
Società del Gruppo F.S.,  possono rivolgersi alle strutture Fast Ferrovie e Fast 
Pensionati  per  ritirare  la  copia  del  modulo  per  l’autocertificazione  del 
“curriculum lavorativo” da inoltrare alle sedi INAIL territoriali presso le quali 
hanno già presentato, prima del 15 giugno 2005 domanda di valutazione ai fini 
previdenziali, dei periodi lavorativi alle dipendenze delle Società del Gruppo F.S..

I Ferrovieri che invece sono già in possesso del ”curriculum” rilasciato da 
F.S. spa possono impugnarne i contenuti, che negano l’esposizione all’amianto, 
mediante la modulistica da ritirare presso le nostre sedi sindacali territoriali.

Ferrovieri  la  vertenza  sull’amianto  non  è  ancora 
conclusa. Portarla a buon fine dipende anche da noi. 

Rivolgetevi alle strutture sindacali della Fast Ferrovie 
per il ritiro della modulistica da consegnare all’INAIL!
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