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Organizzazioni	Regionali	Toscana	
	

	
Firenze,	10/03/2019	

Procura	della	Repubblica	di	Livorno	
prot.procura.livorno@giustiziacert.it	

Azienda	Usl	Toscana	Nord	Ovest	
Ufficio	Prevenzione	igiene	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	Livorno	

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it	
Ispettorato	territoriale	del	Lavoro	Livorno-Pisa	

ITL.Livorno-Pisa@pec.ispettorato.gov.it		
	

Procura	della	Repubblica	di	Pisa	
prot.procura.pisa@giustiziacert.it	
Azienda	Usl	Toscana	Nord	Ovest		

Ufficio	Prevenzione	igiene	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	Pisa	
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it		
Ispettorato	territoriale	del	lavoro	Livorno-Pisa	

ITL.Livorno-Pisa@pec.ispettorato.gov.it	
	

Procura	della	Repubblica	di	Grosseto	
prot.procura.grosseto@giustiziacert.it	

Azienda	Usl	Toscana	Sud	Est	
Ufficio	Prevenzione	igiene	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	Grosseto	

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it		
Ispettorato	territoriale	del	lavoro	Grosseto	

ITL.Grosseto@pec.ispettorato.gov.it		
	

Procura	della	Repubblica	di	Siena	
prot.procura.siena@giustiziacert.it	

Azienda	Usl	Toscana	Sud	Est	
Ufficio	Prevenzione	igiene	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	Siena	

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it		
Ispettorato	territoriale	del	lavoro	Siena	

ITL.Siena@pec.ispettorato.gov.it		
	
Oggetto:	Richiesta	intervento	OdV	sul	Datore	di	Lavoro	per	inadempienza	relativa	ai	supporti	logistici	del	personale	

di	macchina	Toscana	della	società	Mercitalia	Rail.	
	

In	seguito	alle	segnalazioni	giunte	dai	lavoratori,	relative	alla	mancanza	dei	supporti	logistici	per	i	macchinisti	della	
società	Mercitalia	Rail	Toscana,	le	scriventi	OOSS	hanno	posto	tali	problematiche	al	Datore	di	Lavoro	con	lettera	del	
30/01/2019	(allegata).	Mercitalia	Rail	non	ha	però	fornito	nessun	riscontro,	né	risulta	che	abbia	assunto	iniziative	
in	merito.		
In	particolare,	i	macchinisti	di	Mercitalia	rail	sono	tenuti	a	calzare	scarpe	antinfortunistiche	e,	spesso,	devono	usare	
i	guanti	per	 l’unione	e	 il	distacco	del	 locomotore	dal	materiale	 rimorchiato	 (oltre	a	dover	 indossare	un	gilet	alta	
visibilità	quando	circolano	a	piedi	negli	 scali	 ferroviari).	 Tali	D.P.I.	 sono	una	dotazione	personale	dei	macchinisti,	
mentre	 sui	mezzi	 di	 trazione	 sono	 presenti	 tute	monouso	 e	 caschetti	 (a	 cui	 applicare	 una	 cuffietta	monouso	 in	
dotazione	personale)	da	utilizzare	sempre	per	l’unione	e	il	distacco	dei	veicoli	o	di	ogni	altra	attività	che	si	rendesse	
necessaria.	Tali	operazioni	sono	classificabili	come	attività	insudicianti.			
Pertanto	si	richiede	l’intervento	degli	organi	di	vigilanza	in	indirizzo	al	fine	di	assicurare	ai	 lavoratori	 le	condizioni	
stabilite	dalla	vigente	legislazione,	rispetto	alle	mancanze	sotto	riportate.		
La	 società	Mercitalia	Rail	è	un’impresa	 ferroviaria	che	si	occupa	del	 trasporto	delle	merci	 su	 ferro	e	 fa	parte	del	
Gruppo	Ferrovie	dello	Stato	 Italiane	(FSI),	con	sede	centrale	a	Roma,	 in	Piazza	della	Croce	Rossa	1	e	diverse	sedi	
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territoriali.	Per	quanto	concerne	la	Toscana,	 la	sede	si	trova	a	Livorno,	Via	Provinciale	Pisana	282	(telefono	0586-
979600).	 Sedi	di	 lavoro	per	 il	 personale	 in	 regione	 sono	 i	presidi	di	 Livorno,	Pisa,	Grosseto,	Chiusi.	Per	quanto	a	
nostra	conoscenza,	il	Datore	di	Lavoro	ai	sensi	del	D.Lgs	81/2008,	risulta	essere	il	Sig.	Alberto	Faini.	
Con	 riferimento	 ai	 presidi	 toscani	 dei	 macchinisti,	 segnaliamo	 la	 mancanza	 di	 locali	 per	 la	 conservazione	 dei	
dispositivi	di	protezione	individuale	e,	in	alcuni	impianti,	la	mancanza	dei	servizi	igienico	assistenziale.	
Nella	fattispecie	è	stato	constatato	che:	

a) la	 sala	di	 Livorno	Centrale,	ubicata	al	primo	binario,	è	composta	da	armadietti	di	 ridotte	dimensioni,	
vetusti	e	in	legno	(quindi	materiale	non	ignifugo)	e	priva	di	bagni;	

b) la	 sala	di	Pisa	Centrale,	posta	all’altezza	del	binario	2	 tronco	ovest,	non	è	dotata	di	armadietti,	né	di	
bagni	e	riscaldamento;	

c) la	 sala	 di	 Grosseto,	 un	 tempo	 collocata	 nell’ex	 deposito	 FS	 sito	 alla	 parte	 opposta	 del	 fabbricato	
viaggiatori,	risulta	essere	chiusa	e	murata;		

d) la	 sala	 di	 Chiusi-Chianciano	 Terme,	 situata	 alla	 parte	 opposta	 del	 fabbricato	 viaggiatori,	 è	 provvista	
unicamente	di	una	latrina	senza	lavabi	e	non	dispone	di	armadietti.	

A	 parere	 delle	 scriventi	 emergono	 violazioni	 all’articolo	 77	 comma	 4,	 sia	 per	 quanto	 prescritto	 alla	 lettera	 g	 (il	
datore	di	lavoro	stabilisce	le	procedure	aziendali	da	seguire,	al	termine	dell’utilizzo,	per	la	riconsegna	e	il	deposito	
dei	D.P.I.)	che	alla	 lettera	a	 (il	datore	di	 lavoro	mantiene	 in	efficienza	 i	D.P.I.	e	ne	assicura	 le	condizioni	d’igiene,	
mediante	la	manutenzione,	le	riparazioni	e	le	sostituzioni	necessarie	e	secondo	le	eventuali	indicazioni	fornite	dal	
fabbricante).		
Altre	 infrazioni	 relative	 a	 tale	 problematica	 sono	 ipotizzabili	 rispetto	 a	 quanto	 stabilito	 nell’allegato	 IV	 al	 punto	
1.12.1	(locali	appositamente	destinati	a	spogliatoi	devono	essere	messi	a	disposizione	dei	lavoratori	quando	questi	
devono	indossare	indumenti	di	lavoro	specifici	e	quando	per	ragioni	di	salute	o	di	decenza	non	si	può	loro	chiedere	
di	 cambiarsi	 in	altri	 locali),	punto	1.12.2	 (gli	 spogliatoi	devono	essere	distinti	 fra	 i	due	sessi	e	convenientemente	
arredati)	 nonché	 al	 punto	 1.12.4	 (gli	 spogliatoi	 devono	 essere	 dotati	 di	 attrezzature	 che	 consentono	 a	 ciascun	
lavoratore	di	chiudere	a	chiave	i	propri	indumenti	durante	il	tempo	di	lavoro.)	e	al	punto	1.12.5	(qualora	i	lavoratori	
svolgano	attività	insudicianti,	polverose,	con	sviluppo	di	fumi	o	vapori	contenenti	in	sospensione	sostanze	untuose	
od	incrostanti,	nonché	in	quelle	dove	si	usano	sostanze	venefiche,	corrosive	od	infettanti	o	comunque	pericolose,	
gli	armadi	per	gli	indumenti	da	lavoro	devono	essere	separati	da	quelli	per	gli	indumenti	privati).	
Per	i	servizi	igienico-assistenziali	evidenziamo	inosservanze	rispondenti	all’allegato	IV	nei	punti	1.13.1.1	(nei	luoghi	
di	 lavoro	 o	 nelle	 loro	 immediate	 vicinanze	 deve	 essere	 messa	 a	 disposizione	 dei	 lavoratori	 acqua	 in	 quantità	
sufficiente,	tanto	per	uso	potabile	quanto	per	lavarsi),	1.13.2	(docce)	in	relazione	alle	attività	insudicianti,	1.13.3.1		
(i	 lavoratori	 devono	 disporre,	 in	 prossimità	 dei	 loro	 posti	 di	 lavoro	 dei	 locali	 di	 riposo,	 degli	 spogliatoi	 (..),	 di	
gabinetti	e	di	lavabi	con	acqua	corrente	calda,	se	necessario,	e	dotati	di	mezzi	detergenti	e	per	asciugarsi	e	1.13.4.1	
(le	 installazioni	e	gli	 arredi	destinati	ai	 refettori,	agli	 spogliatoi,	ai	bagni,	alle	 latrine,	ai	dormitori	ed	 in	genere	ai	
servizi	di	 igiene	e	di	benessere	per	i	 lavoratori,	devono	essere	mantenuti	 in	stato	di	scrupolosa	pulizia,	a	cura	del	
datore	di	lavoro).	
	

Per	i	motivi	sopra	descritti	riteniamo	quindi	necessario	un	accertamento	da	parte	degli	OdV	in	indirizzo,	al	fine	di	
verificare	 lo	 stato	 delle	 problematiche	 afferenti	 il	 personale	 mobile	 della	 società	 Mercitalia	 Rail.	 Si	 rimane	 a	
disposizione	 per	 contatti	 e	 fornire	 ulteriori	 precisazioni	 ritenute	 utili	 e	 si	 chiede	 infine	 di	 avere	 riscontro	 ai	
riferimenti	sotto	riportati	in	esito	delle	azioni	che	saranno	intraprese.	
	

	

Coordinatore	CUB	Trasporti	Toscana	
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