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Oggetto: richiesta intervento da parte dell’ASL Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro su violazione dell’obbligo di valutazione dello stress da lavoro collegato sulle Aln 776 di 
Umbri TPL. 

 
 

La scrivente Segreteria Regionale invia la presente per richiedere l’intervento da parte dell’ASL Servizi 
Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro per violazione dell’art. 2087 del C.C. e dell’art. 29 comma 2 del 
D.Lgs 81/2008, precisando che già  il 15 marzo u.s. la scrivente, con la nota che opportunamente si allega,  
indirizzata alla società Umbria TPL e Mobilità Spa aveva chiesto delucidazioni riguardo al nuovo apparato SSC 
BL3 (Sistema Tecnologico di Bordo) posto sulle Aln 776 per conoscere quali azioni erano state intraprese ai fini 
della valutazione dei rischi. 

Considerato che a tutt’oggi non ci risulta che siano stati prese azioni in merito e che per di più il 
personale oltre ad essere costretto, durante lo svolgimento del proprio servizio lavorativo a reiterare movimenti 
meccanici ogni 30 secondi, in una condizione di carichi di lavoro sempre pesanti che certo non aiutano i profili 
dell’attenzione e della sicurezza, deve anche subire la mancanza di applicazione di uno studio ergonomico sulla 
dislocazione dell’apparato. 

Visto pertanto l’assenza di risposte da parte della Società Umbria TPL su dette problematiche chiediamo 
un immediato intervento delle spettabili ASL in indirizzo. 

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere i saluti più distinti. 

Il Segretario Regionale FAST FerroVie 

Stefano Della Vedova 


