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DISPOSIZIONE DI GRUPPO  n. 129/AD del 16 giugno 2009 
“Norme di comportamento in materia di abbigliamento e uso dei 

condizionatori d’aria negli ambienti di lavoro durante il periodo estivo” 
(AD  92) 

 
 
Il servizio ferroviario, per sua intrinseca caratteristica, consente al sistema paese di 
evitare una quota rilevante di emissioni di CO2 nel settore trasporti, nonché elevati 
costi esterni ambientali e sociali indotti dalla mobilità, sotto forma di danni da 
congestione stradale, inquinamento, incidenti, rumore, ecc.  
 
In questo contesto, il Gruppo FS persegue costantemente l’obiettivo di tutelare 
l’ambiente e ridurre gli sprechi nel suo sforzo di innalzare la qualità dei 
prodotti/servizi offerti alla clientela. 
 
In linea con tale obiettivo, il personale nei luoghi di lavoro deve adottare 
comportamenti informati ad una costante attenzione al contenimento dei costi, al 
risparmio energetico e alla tutela ambientale. 
 
In particolare durante il periodo estivo, e comunque in presenza di temperature 
esterne elevate, al fine di consentire un risparmio energetico nell’uso dell’aria 
condizionata, è raccomandata nelle sedi di ufficio una temperatura minima impostata 
su 25-26 gradi, compatibile con condizioni di benessere fisico. 
 
Si consiglia  pertanto al personale, escluso quello soggetto all’obbligo di indossare la 
divisa con le modalità previste dal Regolamento Vestiario Uniforme, di rinunciare alla 
giacca e alla cravatta, vestendosi in modo informale pur nei limiti del decoro, se 
soggettivamente ritenuto necessario per la finalità di cui sopra. 
 
In ogni caso, con decorrenza immediata, nel periodo estivo, e comunque in presenza 
di temperature esterne elevate, non sarà più consentito di impostare la temperatura 
degli ambienti di lavoro ad un livello inferiore a 24 gradi. Il mancato rispetto della 
soglia minima di 24 gradi per ogni ambiente di lavoro nel periodo estivo costituirà 
motivo di sanzione disciplinare.  
 
Ritengo tuttavia che la totalità dei ferrovieri si senta partecipe di questo comune 
impegno per il risparmio energetico e per l’ambiente e aderisca con convinzione 
all’iniziativa del Gruppo.  
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