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II\FORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE
CON MANSIONI INERENTI L'ESERCTZIO
FERROVIARIO
Il provvedimento16 marzo2006 della Conferenzopermanenteper i rapporti tra lo
Stato, le Regioní e le Province Autonome di Treno e Bolzano, ha individuato il
personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizioferroviario fra quelli per i quali è previsto il divieto di assumere
ai sensidell'art. 15 della Legge30 Marzo 2401,
bevandealcolichee superalcolicheo
n. 125.
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Si comunicainoltreche in riferimentoall'obbligo detla verifica da parte del
Datore di Lavoro di assenza di condizioni di alcol dipendenzù e di
da parte
assunzione di sostilnze psicotrope o stupefacenti, anchesporadica,
del lavoratore,verifica finalizzataalla tuteladell'incolumitàdellasalutepropriae di
terzi, cosi come prescritto dall'art. 4l dell D.Lgs. 8l /2008 verranno
prossimamente attivati i controlli medici previstÍ dalla normativa in
vigore
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Dino Cantelli
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LucaMaria Granieri

Oggetto: Informativa al personale

In allegato alla presentesi trasmetteI'INFORMATIVA inerenteil divieto di assunzionedi
sostanzealcoliche, prima e durante il servizio, per tutto il personale che svolge attività inerenti la
circolazione dei treni e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, nonché la comunicazione che
prossimamente veffanno attivati, nei confronti del personale, i controlli medici previsti dalla
normativa vigente frnalizzati alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzionedi sostanzepsicotropeo stupefacenti.
Tale informativa dovrà essereconsegnata a tutto il personalesopra specificato, con ritiro di
firma per ricevuta. Gli elenchi con I'attestazione di ricewta dell'informutiuu, dowanno essere
conservatipressoI'impianto di appartenenza.Copia dovrà essereinviata al Servizio Prevenzionee
Protezione.
In attesa di ricevere le indicazioni che permettano, omogeneamente per la Soc.
TRENITALIA,
di attivare i controlli medici soprascritti, i Dirigenti in indinzzo, nel caso
constatassero
o venisseroa conoscenzachefra il personaledipendenteche svolge le mansioni sopra
richiamate operano agenti alcol dipendenti o che assumonosostanzepsicotrope o stupefacenti,gli
stessidowaruroessereinviati immediatamentea visita per gli accenamentisanitariprwisti dall'art.
4.8 dellaDisposizionedi RFI n.55DAO4.
Cordiali saluti
Martino Antonio Rizzo
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