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Oggetto: Comunicazioni organizzazione del lavoro nei sevizi lotto nazionale Alta Velocità 

 

Le scriventi Segreterie Nazionali sono venute a conoscenza che nei giorni scorsi sono arrivati 

alcuni messaggi whatsapp ai lavoratori che operano nei servizi di pulizie lotto nazionale Alta Velocità, 

contenenti le seguenti disposizioni operative: 

 “Buongiorno a tutti vi comunico che a partire da subito almeno 20 minuti prima dell’arrivo 

nelle stazioni principali (Milano, Firenze, Roma, Termini, Napoli) fare un passaggio di 

aspirapolvere su tutto il treno ed intervenire dove necessario. Grazie”; 

 

 “ragazzi la presente per comunicarvi che nei prossimi giorni, capitreno o macchinisti 

potranno chiedervi di sanificargli la cabina di guida, tale operazione DEVE essere fatta se 

richiesta, ma in presenza di personale Trenitalia e mai da soli con deornet clor e panni 

monouso”; 

 

 “Ragazzi ciao, a partire da domani mattina, tutti gli operatori che vanno a dormire ad Udine o 

Trieste dovete presentarvi al treno 30 minuti prima degli accessori per potere controllare le 

condizioni del treno e se servisse ripristinare per tempo”. 

Con la presente siamo a chiedere di fare chiarezza in merito alla possibile veridicità di tali 

disposizioni. Nel caso in cui la Vostra società sia estranea Vi invitiamo a smentire categoricamente tali 

disposizioni e pertanto non dovranno essere eseguite dai lavoratori. In caso contrario, se sono state 

inviate da Vostri Dirigenti/Responsabili, come già denunciato in passato, siamo a ribadire che le 

disposizioni inerenti l’organizzazione del lavoro devono essere comunicate per iscritto e su carta intestata 

della Società, con tanto di firma di chi si assume le responsabilità per eventuali trasgressioni delle norme 

contrattuali e legislative vigenti. 

Nel solo nel caso in cui tali comunicazioni siano state emanate dalla Vostra società, Vi diffidiamo a 

darne attuazione perché in palese violazione dei dettami contrattuali e che hanno impedito alle 

Organizzazioni Sindacali di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza dei diritti dei lavoratori. 

Si resta in attesa di Vostro sollecito riscontro, rendendoci disponibili fin d’ora, ad effettuare un 

incontro urgente finalizzato ad affrontare la materia in questione. 

 

Distinti saluti. 

 

          Le Segreterie Nazionali 
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