
 

 

    

 

Comunicato ai Lavoratori 

ITINERE e POLARIS 
 

Si è svolto in data odierna l’incontro tra le scriventi Segreterie Nazionali e la Società Elior che ha 

illustrato la Ripartizione Nazionali sia dei volumi di produzione dei servizi di ristorazione dei treni AV 

che del servizio di accompagnamento dell’ICN. 

A tal proposito ha informato che la nuova offerta commerciale, dal prossimo cambio orario 

sostanzialmente, rimane invariata ad esclusione di due coppie di treni Milano – Parigi e di cinque 

coppie sulla direttrice Adriatica che passano dal segmento  FA al segmento FR. 

La Società ha altresì precisato che al fine di ridurre il numero degli RFR, così come più volte richiesto 

dalle OO.SS., sta elaborando dei turni che si svilupperanno prevalentemente con servizi in giornata 

(A/R), e che per raggiungere tale obbiettivo si renderà necessario rivisitare i tempi accessori. Le 

Scriventi, hanno chiesto di ricevere, a stretto giro, la documentazione necessaria alle opportune 

valutazioni di merito, precisando che, in ogni caso tali variazioni organizzative dovranno essere 

adottate  in via sperimentale e adeguatamente indennizzate. 

Le scriventi hanno altresì chiesto di conoscere le eventuali ricadute organizzative sulla logistica di 

tali modifiche. La Società ha rassicurato che al momento non ci sarà alcuna variazione per 

quest’ultimo settore. 

Elior ha informato che procederà all’istituzione di una nuovo sito produttivo logistico a Reggio 

Calabria e che sarà proclamata , su tutto il territorio Nazionale, apposita manifestazione d’interesse. 

Ulteriore manifestazione d’interesse, da parte di Elior sarà indetta  per un temporaneo passaggio nel 

Brand Polais, dal Pv Itinere, in qualità di Addetto al Decoro, per supportare la maggiore affluenza del 

periodo festivo ( 20 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022). 

Le scriventi si  aggiorneranno in merito alle variazioni organizzative, preannunciate dalla Società, a 

brevissimo al fine di definirne condizioni economiche e permettere l’uscita dei  prossimi turni. 

Il confronto sulle ulteriori problematiche aperte continuerà in successivi incontri, di cui sarà nostra 

cura tenervi aggiornati. 

        
Roma, 24 novembre 2021 

   Le Segreterie Nazionali 


