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Oggetto: comunicazione inerente la sicurezza del trasporto ferroviario: 
treni Jazz, Swing e Minuetto in doppia composizione, 
treni viaggiatori composti di sezioni non fisicamente comunicanti, 
proclamazione stato di agitazione del personale ferroviario toscana 

 
 

Dall’orario invernale 2015-16 la DTR Toscana di Trenitalia ha messo in opera sulle tratte esistenti 
convogli composti dai materiali rotabili in oggetto (già circolanti singolarmente) in accoppiamento -
realizzando così sezioni di treno senza intercomunicazione- con un solo agente di 
Bordo/Accompagnamento, che con tutta evidenza non può essere fisicamente presente in entrambe. Già 
gravato da accordi che dal 2009 ne mettono in carico un numero di vetture e passeggeri a ns. giudizio ben 
oltre la gestibilità e controlli, il personale di sicurezza sul treno si trova ad avere sotto la propria 
responsabilità una situazione di fatto impossibile per l’espletazione delle proprie mansioni. La questione 
apparentemente di natura contrattuale diventa di diretta adiacenza al tema della sicurezza, come sotto 
descritto. Il giorno 8 gennaio 2016 un treno in doppia composizione, bloccato in linea per ore a causa un 
guasto, ha richiesto l’intervento di organi di protezione asssitenza esterni in quanto una parte di esso non 
era raggiungibile dallo stesso personale del treno. 

Le scriventi OOSS sono a richiedere la corretta implementazione della squadra di scorta dei treni 
circolanti in composizione multipla e la modifica conseguente delle Deif 8.6. Si ritiene infatti che la serie di 
tale Disposizione, avente per oggetto il ‘citofono’ ovvero il “Dispositivo di comunicazione 
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viaggiatori/personale del treno”, appronti surrettiziamente la possibilità del servizio viaggiatori senza 
Personale di Bordo in quanto impossibilitato ad intervenire alle emergenze in relazione ai trasportati. Si 
ritiene altresì che la Disposizione in oggetto, equivocando sulla parola ‘comunicazione', confonda  
deliberatamente la possibilità di ‘raggiungere verbalmente il personale del treno’ con quella di ‘essere 
fisicamente presente’ presso i viaggiatori per intervenire tempestivamente in ordine alle loro richieste 
come ad ogni altra emergenza. Ciò in palese contrasto con il Regolamento Circolazione Ferroviaria (RCF) 
emanato dall’Agenzia per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ove al punto 4.29 si chiarisce 
inequivocabilmente che l’obbligo di dare ai viaggiatori la possibilità di comunicare “qualsiasi situazione 
contingente” al PdB sta in relazione al suo contestuale “intervento”. I convogli composti da sezioni non 
fisicamente comunicanti scortati da un solo agente di Bordo contraddicono quindi tutto ciò, con 
conseguente aumento del rischio infortunistico diminuendone le soluzioni mitigative (personale minimo 
necessario). 

 
In particolare, per quanto concerne l'equipaggio ad Agente Solo (un solo macchinista senza altra 

figura in cabina di guida), le vigenti norme non consentono che il capotreno prenda posto nella sezione 
posteriore in complessi non comunicanti. Infatti: 

- in una situazione di malore al macchinista, ciò farebbe venir meno la tempestività richiesta al CT di 
portare soccorso al proprio collega, in spregio a quanto stabilito all'art. 4.1 DM 19/2011 ("Regolamento 
sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del DM 388/2003, ai sensi dell'articolo 45.3 del DLgs 
81/2008") che prevede "...un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili..." 

- per utilizzare l'equipaggio ad agente solo il mezzo di trazione deve essere comunicante con la 
parte rimorchiata (Accordo 15 maggio 2009); 

- in base ai regolamenti RCT, sia di ANSF che i precedenti di Rfi, qualora si realizzino le condizioni di 
regolare funzionameno dei dispositivi di bordo, il capotreno può allontanarsi dalla cabina di guida, ma in 
caso di frenatura di emergenza deve portarsi velocemente e repentinamente in cabina di guida. Se 
si trova nella sezione posteriore non comunicante, ciò è di impossibile realizzazione. Inoltre facciamo 
presente che i mezzi Jazz utilizzati dalla Direzione Regionale Toscana, hanno la pedana di salita/discesa 
dalle motrici disabilitata da officina; inoltre vengono consegnati al personale dei treni, relativamente a 
determinate gallerie e a tratti di linee, prescrizioni sulla non praticabilità dei marciapiedi. Infine, l’altezza 
tra la porta e la massicciata, a causa anche dell'inclinazione della rotaia, può essere molto elevata fino a 
rendere impossibile la discesa. 

Se il capotreno, dunque, prende posto nella sezione anteriore assicurando il soccorso al macchinista, 
è costretto a privare totalmente i viaggiatori dell'altra sezione della presenza del personale del treno con 
la conseguenza che in caso di emergenza, imminente pericolo o malore, i viaggiatori dovrebbero cercare e 
affidare al citofono o all'APN la richiesta di soccorso. Quanto avvenuto il giorno 8 gennaio scorso fra Ponte 
a Moriano e Diecimo Pescaglia sulla tratta Lucca-Aulla, quando il treno 6982 è rimasto bloccato per oltre 
due ore per un guasto all'apparato frenante, deve essere considerato come evento sentinella circa i rischi 
per i lavoratori e i viaggiatori. 

 
Inoltre la normativa tuttora vigente (Circolare Piciocchi del 1990), impone che “Nel gruppo di 

carrozze in consegna ad un agente non potrà esservi più di una interruzione di comunicazione (escluse quelle 
estreme del gruppo stesso); le due parti del gruppo devono risultare contigue. In tali casi non potranno essere 
affidate più di due carrozze al Capotreno e quattro al Cst”. 

Dunque tale norma viene violata per tutti i treni in doppia composizione in oggetto, arrivando a far 
scortare ad un solo capotreno fino a  5+5 pezzi nei materiali composti da due complessi Jazz. 

Si consideri in relazione a ciò che l’impresa ferroviaria ha tutto l’agio e la dotazione dei parchi 
vetture per predisporre convogli internamente comunicanti, ma ha optato per un’organizzazione 
produttiva di tal fatta, ossia di materiali leggeri corti, cui dovrà quindi corrispondere con le coperture di 
personale dovute. Del resto, oltre la normativa contrattuale e specificatamente ferroviaria, il rischio verso 
terzi, cui questa operazione espone e le obbligatorie conseguenti azioni di valutazione 
dell’eliminazione/riduzione del quale, è ben contemplato dal D.leg 81/2008 all’articolo18 comma q e t, 
combinati con l’art.15 commi c, e, f, i. 

Non ultimo osserviamo che nella serie normativa 4 sui guasti alle porte di salita (giunta alla 7 
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edizione dal 2013) al par. 6.3 laddove si debbano mettere fuori servizio una o più vetture, l’impresa ha qui 
mostrato la dovuta attenzione al problema precisando che, se la vettura non si trova ad un’estremità del 
convoglio (o vi sono più carrozze difettose non contigue), si debbano mettere fuori servizio anche vetture 
pur funzionanti comprese fra quelle cosicché “il servizio prosegue solo nella parte in cui è rimasto il 
maggior numero di carrozze/posti utilizzabili [sottolineatura ns.]” ovvero realizzando “l’accortezza che 
ciascuna di esse [sezioni] sia presenziata da CT/PdA”. 

Chiediamo infine di dar seguito a quanto stabilito dal citato RCF (ex decreto ANSF 4/2012), all. B, 
punto 4.28 ("Sui treni, oltre all'agente di condotta e, per i treni che effettuano servizio di trasporto 
passeggeri, al capotreno, devono essere presenti gli altri agenti di accompagnamento, in possesso delle 
previste abilitazioni, necessari a garantire la sicurezze di utenti, clienti e lavoratori interessati e terzi in 
funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio..."). 

 
Quanto sopra esposto è stato già puntualmente osservato a Trenitalia sia da queste OOSS che dalle 

RSU/RLS. Abbiamo inoltre chiesto urgentemente un incontro. Ad oggi, non solo siamo rimasti senza 
risposta, ma l’azienda ha messo in atto ovunque atteggiamenti di minaccia e dissuasione/deterrenza nei 
confronti del personale (sull’ultimo episodio riscontrabile è intervenuta anche la RSU). Abbiamo dato 
indicazioni al personale del treno di chiedere l'integrazione della squadra di scorta nel rispetto del DM 
19/2011, del Dlgs 81/2008, artt. 20 e 15, dell'accordo 15/05/2009 sul “modulo ad Agente Solo" nonché 
nel rispetto dell'assegnazione delle vetture al PdB in presenza di interruzione (Circolare Piciocchi 1990) e 
della Tabella C (determinazione squadra minima PdB). Il personale, non ricevendo indicazioni di 
integrazione della squadra di scorta dalle strutture aziendali preposte, potrà legittimamente chiudere la 
sezione posteriore del complesso multiplo rinviando in ogni caso a Trenitalia la responsabilità di qualsiasi 
eventuale disservizio derivato dalla composizione multipla dei materiali-treno. 

 
Permanendo tale situazione e in relazione alla concretizzazione effettiva dei rischi rappresentati, ci 

vediamo costretti alla denuncia agli organi di controllo e vigilanza nonché alla proclamazione dello stato 
di agitazione del personale ferroviario. La presente valga pertanto ad attivazione delle procedure di 
raffreddamento per tutto il personale (PdM, PdB ed impianti a terra) della DTR Toscana, ai sensi della 
l.146/90, 83/2000 e sgg accordi di attuazione. 

I nostri saluti. 
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