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Firenze, 6 Marzo 2017 
 

 
 

Alla cortese attenzione	
	

Mercitalia	Rail	S.r.l.	
segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it	
divisionecargo@cert.trenitalia.it	

Direzione	Risorse	Umane	e	Organizzazione	
Dott.	Stefano	Conti	s.conti@mercitaliarail.it	

Direzione	Operativa	Responsabile	Gestione	Trasporto	
Sig	Alberto	Faini	a.faini@mercitaliarail.it	

Direzione	Operativa	-	Gestione	Trasporto	Responsabile	Impianto	Operativo	Genova	
Sig.	Franco	Bottaro	f.bottaro@mercitaliarail.it	

	
Trenitalia	S.p.A	

segreteriacdati@cert.trenitalia.it	
Direzione	Risorse	Umane	e	Organizzazione	Centro	

Dott.	Giampiero	Manni	g.manni@trenitalia.it	
Responsabile	Esercizio	Intercity	

Dott.	Adriano	Scapati	a.scapati@trenitalia.it	
Responsabile	Direzione	Regionale	Toscana	

Dott.	Gianluca	Scarpellini	g.scarpellini@trenitalia.it	
	

R.F.I.	S.p.A	
segreteriacda@pec.rfi.it	

Responsabile	Risorse	Umane	Firenze-Bologna	
Dott.	Marco	Bisagno	m.bisagno@rfi.it	

	
p.c.	Lavoratori	e	Segreterie	Regionali	OO.SS.	Toscana	

	
	

 
 
Oggetto: Chiusura mensa aziendale a Livorno Centrale 
 
Questa Organizzazione Sindacale sta raccogliendo voci di una probabile prossima 

chiusura della mensa di Livorno Centrale. Sembrerebbe infatti che la società Gemeaz, 

che fornisce il servizio in convenzione contrattuale ed ha già dismesso l’attività di 

ristorazione a Pisa c.le, Firenze SMN e Siena, si appresterebbe a fare lo stesso a Livorno 

c.le. Trattasi purtroppo di una situazione che si sta verificando in diverse località e che, 

come evidenziato da più parti, sta creando molti disagi per i lavoratori sia del personale 
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mobile che degli impianti a terra. Ferma restando la nostra contrarietà a questa deriva 

che sta provocando un’evidente emorragia di posti di lavoro, nel particolare caso della 

situazione di Livorno c.le si profilerebbe l’impossibilità per il personale in servizio di poter 

usufruire del pasto di servizio a causa dell’assenza di esercizi alternativi idonei in riferimento 

ai termini contrattuali (tempi, costi e tipo di pasto).  

Vogliamo inoltre informarvi della condizione di sicurezza precaria nella quale si trova 

la mensa e i dintorni della stazione, tanto per i fruitori che per gli stessi dipendenti 

dell’esercizio. In particolar modo alla sera, dove si sono verificate più volte situazioni di  

rischio per le lavoratrici, le quali sono state molestate e minacciate dal comportamento di 

persone in evidente stato di ubriachezza. Anche questo, come in altri campi, è il risultato 

dell’abbandono di un presidio e che al contrario, con più frequentatori si otterrebbe un 

miglior servizio, la garanzia dello stesso e una maggiore sicurezza delle condizioni di 

svolgimento. Si chiede quindi agli indirizzari della lettera di adoperarsi perché il servizio di 

mensa aziendale non venga meno. In mancanza di ciò le ricadute di esercizio (ritardi, 

allungamenti degli orari, insalubre mancata fruizione dei pasti, etc), nonché di mancata 

prevenzione, saranno da attribuire esclusivamente al disinteresse aziendale per 

l’omissione delle azioni atte alla soluzione dei problemi evidenziati. 

 
Cordiali saluti          
 
Cub Trasporti Toscana 
Coordinatore regionale 
Maurizio Barsella 
 
 


