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TRENITALIA 
Divisione Passeggeri LH 

  c.a. Dott. Luca Maria Granieri 

Piazza della Croce Rossa,1 

00161 Roma  
  
TRENITALIA 
Responsabile Relazioni Industriali 

                                                                                                            c.a. Dott.ssa Veronica Chiodini 
 Piazza della Croce Rossa,1 

                                                                                                           00161 Roma  
 

TRENITALIA 
DRUO 

  c.a. Dott. Roberto Buonanni 

Piazza della Croce Rossa,1 

                                                                                                          00161 Roma  
  

ELIOR divisione ITINERE 
  c.a. Dott. Marco Canziani 
         Dott. Giovanni Magrini 

 

CLEAN SERVICE divisione ITINERE 

  c.a. Dott. Antonio Di Loreto 

Via Giovanni Giolitti, 50 
00142 Roma 
 
       

      
Oggetto: Richiesta convocazione urgente 
 
 

Avendo appreso dalle missive di Trenitalia e di Elior Divisione Itinere allegate alla presente che, a 
partire da lunedì prossimo 9 maggio 2016, almeno uno tra il personale Itinere presente a bordo dei treni 
Frecciarossa con numerazione 96xy, avrà in dotazione un defibrillatore (DAE) di cui dovrà garantire il 
corretto utilizzo, siamo a chiedere un urgente incontro al fine di: 
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a) Definire le responsabilità imputabili e le tutele garantite al personale chiamato a un così 

delicato, gravoso e rischioso compito; 

b) Esplicitare nel dettaglio, attraverso la più ampia casistica possibile, come e soprattutto 

quando il personale è tenuto a garantire l’utilizzo del defibrillatore (DAE); 

c) Spiegare chi e come discerne con responsabilità che l’utilizzo del defibrillatore (DAE) è utile, 

opportuno o urgente ma, soprattutto, quando esso è controproducente o addirittura 

controindicato o pericoloso; 

d) Dirimere le incongruenze esistenti nelle due missive in questione, in particolar modo sui 

compiti e le responsabilità del capo treno e del capo servizio ristorazione; 

e) Determinare come l’innovazione del mansionario si vada a inserire nella declaratoria 

professionale contrattuale; 

Si notifica, infine, che le scriventi OO.SS., fintanto che non sia avvenuto il confronto in questione, 
inviteranno il personale Itinere tutto a rifiutarsi di prendere in carico l’apparecchiatura defibrillatore 
(DAE). 

 
Distinti saluti. 

 
 

 Le Segreterie Nazionali 
 

 

 
 


