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Al Responsabile
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Ing. Sergio Peppoloni
Ancona

Al Responsabile
D.G.O. P Locale
Produzione Marche/Umbria
Ing. Claudio Teti
Ancona

Al Responsabile
D.G.O. P Locale
Produzione Abruzzo
Ing. Nicola Di Ianni
Pescara

Al Responsabile
D.O. Logistica
Produzione area Ancona/Bari
Ing. Raffaele Imperato
Ancona

P.c.       Responsabili 
Impianti Condotta e Scorta – tutti -
Loro Sedi

Oggetto: Climatizzazione materiale rotabile

E'  grave  che  ogni  anno  immancabilmente  ad  inizio  estate,  si  ripresenti  puntualmente  il  problema  del 
microclima all'interno dei materiali rotabili.

La cosa ancor più grave è che questo, conferma ancora una volta, le carenze organizzative delle tre Direzioni 
Operative  anche  per  problematiche  facilmente  programmabili  come  ad  esempio  la  manutenzione  delle 
apparecchiature di condizionamento, sia delle locomotive, che del materiale rotabile in genere.

Le  continue  lamentele  da  parte  della  clientela  unite  alle  segnalazioni  del   P.d.C  e  P.d.S.  sul  non 
funzionamento delle suddette apparecchiature, non fanno altro che generare tra il personale tutto uno stato di 
demotivazione e rassegnazione  sull’esito delle segnalazioni fatte dal personale in servizio ai treni, visto che 
l'unico effetto che si ottiene da parte degli addetti alla riparazione è il timbro con la dicitura “rinviata per 
mancanza scorte”.
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Questo dimostra la sbagliata scelta della strategia aziendale di affidare a ditte appaltatrici esterne la cura e la 
manutenzione degli  impianti  di  climatizzazione,  a  questo si  aggiunga  la  cronica  carenza  di  locomotori, 
complessi e materiali rotabili che non permettono, una volta entrati in officina una permanenza temporale 
adeguata tesa alla completa soluzione delle problematiche riportate sui libri di bordo. 

Il piazzale è organizzato in modo tale da costringere gli operai ad effettuare interventi di pura emergenza 
senza nessuna garanzia sulla funzionalità della riparazione quando questa è resa possibile dalla presenza dei 
materiali di scorta.
Visto che il  personale degli Impianti delle nostre Regioni utilizzano anche mezzi/locomotori/materiali  di 
altre Direzioni, si chiede alla S.V. di sollecitare  le varie Direzioni Generali Operative Regionali limitrofe 
affinché anche i mezzi a loro assegnati rispettino gli standard di utilizzazione vigenti. 

Si ricorda alla S.V. che la Circ. MT/200 GEN ASA Mat. e Trazione del 16.4.99, comunemente denominata 
Circolare   Maestrini  sancisce  che  il  mancato  funzionamento  delle  apparecchiature  atte  a  garantire  il 
microclima in cabina di guida costituiscono causa prevista per la non accettabilità del mezzo alla messa in 
servizio.
Pertanto nell'eventualità che la macchina sia sprovvista di condizionamento o che il Coordinatore non sia in 
grado di fornire un mezzo sostitutivo daremo indicazione al personale di emettere M40 in cui si informa che 
si viaggerà con i finestrini abbassati e a velocità ridotta per evitare turbolenze (limiti fonometrici Legge 626).

Si fa notare che salvaguardare il proprio ambiente di lavoro oltre che essere importante per la propria salute è 
anche fondamentale per la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

La scrivente O.S. diffida la Società dall’intraprendere qualsiasi azione coercitiva nei confronti del personale 
che metta in atto azioni finalizzate a tutelare la propria ed altrui salute, peraltro conformi a circolari aziendali 
ad a disposizioni di legge, e richiede un immediato piano di interventi di manutenzione straordinaria, nelle 
mole  della  quale  verranno  date,  da  parte  della  scrivente,  indicazioni  comportamentali  al  personale 
interessato.

In attesa di una Vostra cortese  risposta. Vi salutiamo cordialmente

      /   le Segretarie Regionali FAST Ferrovie
      Marche / Umbria / Abruzzo

                          Cecchini Gianluca

       RLS 52 – Settore Macchina
       Mazzola Remo

       RLS 65 – Settore Macchina
  Simeone Salvatore

   RLS 85 – Collegio Cargo Abruzzo
    Di Sano Aquilino  

      RLS 68 – Settore Macchina
    Pignatelli Antonio

Ancona lì, 27/06/06

FAST FERROVIE

Via Einaudi n° 1 - 60125 – ANCONA
Tel:  071 56079   FAX: 071 592 3416

TEL. FS: 926 3294 FAX  FS: 926 3416 E-MAIL marche@fastferrovie.it


	Segreterie Regionali Marche Umbria Abruzzo

