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Oggetto: restyling e soperchierie 
 
Le scriventi Segreterie, viste le numerose segnalazioni delle strutture sindacali regionali a seguito degli incontri 
tenuti dalla dirigenza del segmento Freccia Bianca nei vari territori segnalano la permanenza, nonostante le 
informative divulgate, delle criticità più volte evidenziate nei tavoli di confronto. 
Le OO.SS. Regionali sono state informate sul piano di restyling che investe il materiale appartenente a Freccia 
Bianca; pur non volendo entrare nel merito del budget di costi, riscontriamo che i disagi per la clientela e per i 
lavoratori permangono. 
Per la clientela perché i treni continuano a circolare privi del microclima necessario a garantire il minimo 
standard di sicurezza per l'organismo umano in ambienti privi di aerazione naturale; per i lavoratori perché, 
oltre ad incassare tutte le legittime lamentele dei viaggiatori, si vedono sistematicamente vessati dalla dirigenza 
che li costringe ad applicare in modo anomalo le procedure e la normativa pur di vedere il treno in movimento 
senza ritardo. 
Soperchierie non solo legate al malfunzionamento dell'aria condizionata, ma anche - cosa ben più grave - alla 
mancata applicazione delle norme di sicurezza in caso di guasto al blocco porte. 
Tali situazioni, sia ben chiaro, sono rivolte non solo al PdA ma a tutto il personale mobile che, 
nell'espletamento delle proprie funzioni, si approccia a criticità dovute ad eventi di esercizio.    
Queste pressioni psicologiche, a nostro avviso, sono pericolosissime perché possono turbare la serenità del 
personale e indurlo a commettere errori, con conseguenze che non vogliamo nemmeno immaginare. 
Alla luce di tutto ciò riteniamo necessario attivare un tavolo di confronto che dia risposte certe sulla 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e della clientela tutta. 
 
In attesa di urgente riscontro, inviano distinti saluti. 
 
 
Roma, 14 Luglio 2014     
 

Le Segreterie Nazionali 


