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  Alla cortese attenzione: 
Amministratore Delegato 

Ing. Luigi Legnani 
Direttore del Personale e Organizzazione Trenord 

Dott. Stefano Conti 
 

Direttore Operativo 
Dott.Tiziano Garbarini 

 
 
Oggetto: Richiesta di Incontro  

M iglioramento della sicurezza e della percezione del livello di sicurezza da parte del 
personale Trenord nei confronti di atti di violenza provocati da terzi   

 
 
 Le scriventi  OO.SS. in riferimento agli ultimi episodi verificatesi a danno di lavoratori di TRENORD 
impiegati in attività front line (Pdm, Pv, Biglietterie, addetti ai varchi, personale anti evasione e customer) 
sono a richiedere un incontro volto a definire le necessarie azioni di prevenzione di episodi nei quali il 
personale dipendente è ingiuriato, minacciato, aggredito, in circostanze connesse al proprio lavoro che si 
manifesta attraverso una sfida esplicita o implicita per la propria sicurezza, il benessere e la salute 
individuale dello stesso. 

 
Ad avvallare la nostra urgente richiesta di incontro, non frutto di sondaggi od iniziative che possano 
sembrare distanti dalla realtà dei fatti, sono la frequenza di episodi negativi succedutesi nel solo ultimo mese  
L'aggressione ad un macchinista da parte di ignoti nella stazione di Cesano Maderno, le violenze fisiche   
inferte da vandali a due capitreno mentre effettuavano servizio di controlleria a bordo dei Vostri treni nella 
tratta ferroviaria Bergamo-Brescia, il pestaggio dell'addetto ai varchi nella stazione di Cadorna, l'aggressione 
dell'addetto della società Serfer da parte di ignoti che abitualmente bivaccano sui treni Trenord in sosta nello 
scalo di Brescia, le ingiurie rivolte a mezzo stampa nei confronti di un'operatrice delle biglietterie della 
stazione di Cernusco Lombardone sono in ordine cronologico gli ultimi episodi  che i Vostri dipendenti hanno 
dovuto subire senza conoscere quali siano le azioni che la Vostra intende perseguire a tutela dei lavoratori. 
 
A tal riguardo, siamo a precisare che non ci limiteremo a ricevere informative tese a conoscere e/o 
quantificare gli ambiti del fenomeno, in quanto le Scriventi OOSS più di una volta nel recente passato hanno  
denunciato  alla Vostra ed alle autorità giudiziali situazioni di rischio alla salute, ma chiediamo di intervenire 
con urgenza per tutelare i lavoratori ed i viaggiatori, per restituire decoro ai materiali vandalizzati, per 
ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.  
 
Al contempo, siamo a ricordare l'importanza del protocollo definito a livello europeo da CER e ETF contro la 
violenza di terzi nel settore ferroviario che ha in maniera congiunta invita le  aziende ad avviare strategie di 
prevenzione tramite l’implementazione di misure concrete sia in fase di prevenzione, che di intervento e 
post-terapia. 
 
Per queste ragioni siamo a richiedere con urgenza un incontro specifico. 
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