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INFORMATIVA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DEL 9 LUGLIO 2008 

 

Il giorno 08 luglio si è tenuto l’incontro periodico della Sede Permanente sulle tematiche 
concernenti la formazione e la sicurezza sul lavoro.  
In apertura la Società ha illustrato i dati relativi all’andamento degli infortuni al 1° trimestre 2008, i 
quali, seppure complessivamente in calo rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, 
evidenziano come in alcune DCI il numero degli infortuni con prognosi superiori a tre giorni è 
invariato, se non aumentato. 
La tendenza all’aumento si registra prevalentemente nelle Direzioni Compartimentali della dorsale 
Milano, Bologna e Roma, per le quali sono stati chiesti maggiori dettagli in merito alle modalità di 
accadimento degli infortuni. 
La Società si è impegnata a presentare ulteriori dettagli in occasione del prossimo incontro della 
Sede Permanente. 
Nel proseguo dei lavori si è convenuto che, a partire dal prossimo incontro, l’interesse della Sede 
Permanente sarà esteso anche ai settori Circolazione/Manovra. 
 
L’attenzione della nostra Organizzazione si è soffermata particolarmente sui dati riguardanti quelle 
realtà territoriali dove si registra la maggiore flessione delle consistenze organiche.  
A nostro avviso, la conferma (in termini numerici) se non l’aumento degli infortuni rispetto al 1° 
trimestre 2007, sono indizio di un eccessivo carico di lavoro somministrato ai lavoratori oltre che di 
difficoltà incontrate nell’organizzazione del lavoro per via della scarsezza delle risorse disponibili. 
Se si considera che in alcune DCI in questione, il calo delle consistenze organiche è pari al 10% 
rispetto a quelle dell’anno 2006, il fatto di avere più o meno lo stesso numero di infortuni è un dato 
tutt’altro che confortante che dovrebbe indurre la Società a rapidi rimedi, attraverso l’immissione di 
nuova forza lavoro nel ciclo manutentivo della Manutenzione Infrastruttura. 
L’altro quesito posto all’attenzione della Società è quello del lavaggio dei Dispositivi di Protezione 
Individuale e degli indumenti da lavoro utilizzati a scopo protettivo dal lavoratore, che in base alla 
normativa vigente è un onere a carico del datore di lavoro.   
Tale problematica, evidenziata anche da tante R.S.U. e R.L.S. presenti sul territorio, salvo il 
Compartimento di Bologna non è stata mai portata a risoluzione dalla Società, la quale tuttavia ha 
annunciato che a breve emanerà una apposita procedura atta a regolamentare e uniformare su tutto il 
territorio il suddetto lavaggio. 
 
L’incontro si è concluso con l’intesa di monitorare e analizzare le principali cause (organizzative, 
tecnologica e comportamentali) di infortuni sul lavoro 
 
Roma, 9 luglio 2008.    


