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Corso Vittorio Emanuele II, 130
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-
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Premesso che la sicurezza è l'obiettivo principe delle norme che regolamentano la
circolazione dei treni, la composizione degli equipaggi, le caratteristiche infrastrutturali e i
rotabili che su di essa vi circolano, gli obblighi che il gestore dell'Infrastruttura e le Imprese
Ferroviarie devono assolvere per adempiere alle prescrizioni degli organi competenti.
premesso che tutto ciò debba garantire l'incolumità delle persone e delle cose trasportate
per ferrovia, nonché dei lavoratori che in essa vi operano,

la scrivente Organizzazione Sindacale informa la S.V. di aver presentato, nel mese di Marzo, un
esposto alla Procura della Repubblica di Verbania presso il Tribunale di Verbania per il mancato
rispetto del DM 388/ 03 da parte del datore di lavoro: Crossrail Italia, e per l'inadeguatezza della
Valutazione del rischio secondo D.lgs.81e successive modifiche.
L'Impresa Ferroviaria Crossrail Italia, con sede legale a Beura Cardezza, intende, secondo
pianificazione aziendale presentata ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, effettuare treni
merci su linee di RFI con la presenza di un solo agente alla condotta dei mezzi di trazione. Di
conseguenza, il macchinista, impiegato in tale attività lavorativa, risulterà essere l'unico soggetto
presente sull'intero convoglio. Ciò, in caso di malore dello stesso, potrebbe creare un effettivo
rischio per l'incolumità propria e altrui, dati i tempi necessari per l'effettuazione di un primo
soccorso.
Dati questi elementi, considerata la sua attenzione costante ai temi della sicurezza, considerato
che l'IF Crossrail ha sede legale nella Regione Piemonte, considerata l'ultima sua Prescrizione nei
confronti di Trenitalia del mese di Gennaio u.s., e considerato che a tutt'oggi non abbiamo avuto
alcun riscontro da parte della Procura della Repubblica di Verbania, si chiede alla S.V. un
intervento affinché le Istituzioni interessate dall'esposto diano delle risposte adeguate .
Distinti saluti
In allegato: esposto presentato alla Procura della Repubblica di Verbania presso il Tribunale di
Verbania.
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