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SEGRETERIA NAZIONALE 

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI 

     

Prot. N.     Roma,       09 ottobre 2019 
          
 

OGGETTO:  
 

Dipartimento Mobilità/Tpl: 
Proposte in merito agli 
allestimenti per la security 
sugli autobus per il TPL 
 

   

   

  
          Circolare N. 45/19 
  

Ai Responsabili Regionali Area  

Contrattuale Mobilità Tpl 

Ai  Componenti Coordinamento Nazionale  

Area Contrattuale Mobilità Tpl  

       Ai Responsabili Territoriali di Area  

Contrattuale Mobilità Tpl  

e p.c.   Ai  Segretari Generali Regionali Fit Cisl 

  

        Loro Sedi 
   
Carissime/i,  
in data odierna abbiamo inviato alle Regioni, alle Associazioni datoriali e alle principali Aziende costruttrici, 

le nostre proposte sugli allestimenti per la sicurezza degli autobus del Trasporto Pubblico Locale, avendo 

avuto segnalazione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato una riunione per la 

giornata di domani 10 ottobre 2019, convocando questi uffici per discutere di questa problematica senza il 

coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.  

La nostra Organizzazione sindacale ha diverse proposte da presentare in merito a tali allestimenti ed in 

generale sul tema della sicurezza del personale e dell’utenza.  

Come noto, il fenomeno delle aggressioni è stato ripreso anche nell’importante ambito della vertenza 

generale dei trasporti “Rimettiamo in movimento il Paese” che ci ha portato allo sciopero generale dello 

scorso 24 luglio. 

La sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori è da sempre per noi una priorità, considerando che gli stessi 

vivono quotidianamente sulla loro pelle questo fenomeno. 

Si trasmette in allegato la lettera in oggetto, per la quale Vi invitiamo a darne una diffusione capillare. 

Un caro saluto  

                Il Coordinatore Nazionale  
            Mobilità Tpl  
                             Eliseo Grasso 

http://www.fitcisl.org/
mailto:Federazione_Fit@cisl.it
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SEGRETERIA NAZIONALE 

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI 

     

Prot. N.    352-2019 Roma,      09 settembre 2019 
          
 

OGGETTO:  
 

Proposte in merito agli 
allestimenti per la security 
sugli autobus per il TPL 
 

   

  
          

Spett.li      
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
             Direttore Generale – Dott. Angelo Mautone 

segr.tif@mit.gov.it 
 

COORDINAMENTO delle REGIONI 
ufficio.roma@pec.regione.campania.it 

giuseppe.dangelo@regione.campania.it 
 

REGIONE ABRUZZO 
Assessorato Trasporti e Mobilità, Viabilità, 

Demanio e Catasto stradale, Sicurezza stradale 
Viale Bovio, 425 

65124 Pescara 
dpe@pec.regione.abruzzo.it 

 
REGIONE BASILICATA 

Assessorato Infrastrutture Opere Pubbliche, 
Mobilità 

Corso Garibaldi, 139 
85100 POTENZA 

ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it 
 

REGIONE CALABRIA 
Assessorato LL.PP 

Settore Trasporto Pubblico Locale 
Viale Cassiodoro - Palazzo Europa 

88050 Santa Maria di Catanzaro 
trasportopubbico.llpp@pec.regione.calabria.it 

 
REGIONE CAMPANIA 

Assessorato Trasporti, Viabilità e Attività 
Produttive 

Cent ro direzionale isola C3 
80143 NAPOLI 

dg.50080@pec.regione.campania. i t 
 

 
 

http://www.fitcisl.org/
mailto:Federazione_Fit@cisl.it
mailto:segr.tif@mit.gov.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali E 
Immateriali, Programmazione Territoriale, Agenda Digitale 

Viale Aldo Moro, 30 
40127 BOLOGNA 

assmobilita@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Assessorato infrastrutture, mobilità, 

pianificazione 
Via Giulia, 75/1 
34126 TRIESTE 

assessoreterritorio@certregionefvg.it 
 

REGIONE LAZIO 
Assessorato Politiche del la Mobilità e Trasporto pubblico locale 

Via del Tintoretto, 432 
00142 ROMA 

territorio@regione.lazio.legalmail.it 
 

REGIONE LIGURIA 
Assessorato Politiche attive del lavoro, 

immigrazione e trasporti 
Via D'Annunzio, 113 

16121 GENOVA 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

 
REGIONE LOMBARDIA 

Assessorato Infrastrutture e mobilità 
Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 Mi lano 
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 

 
REGIONE MARCHE 

Assessorato Trasporto, reti di trasporto e mobilità 
Via Tiziano, 44 

60125 ANCONA 
regione.marche.tpl@emarche.it 

 
REGIONE MOLISE 

Assessorato Infrastrutture, lavori pubblici, 
politiche del la casa, trasporti 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

regionemolise@cert.regione.molise.it 
 

REGIONE PIEMONTE 
Assessorato Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica 

Via Belfiore, 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10122 TORINO 
operepubblichetrasporti@cert.regione.piemonte.it 

 
REGIONE PUGLIA 

Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità 
Sezione Trasporti Pubblico Locale e Grandi Progetti 

Via de Ruggiero, 58 
70125 BARI 

servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

REGIONE SARDEGNA 
Assessorato Trasporti 

Via Caprera, 15 
09123 CAGLIARI 

trasporti@pec.regione.sardegna.it 
 

REGIONE SICILIA 
Assessorato Infrastrutture e mobilità 

Via Leonardo da Vinci, 161 
90145 PALERMO 

diparimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 

REGIONE TOSCANA 
Assessorato Infrastrutture e mobilità 

Via di Novoli, 26 
50127 FIRENZE 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

REGIONE UMBRIA 
Assessorato Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana 

Via M, Angeloni, 61 
06124 PERUGIA 

regione.giunta@postacert.umbria.it 
 

REGIONE VALLE D’AOSTA 
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti 

P.zza Narbonne, 3 
11100 AOSTA 

trasporti@pec.regione.vda.it 
 

REGIONE VENETO 
Assessorato Mobilità e Infrastrutture 

Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 
30123 VENEZIA 

infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it 
 

AGENS 
agens@fbnetpec.it 

 
 

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:agens@fbnetpec.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAV 

anav@pec.it 
 

ASSTRA 

asstra@pec.asstra.it 
 

ANFIA 
Viale Pasteur, 10 Roma RM 

Corso Galileo Ferraris, 61, 10128 Torino TO 
anfia@legalmail.it 

anfia.roma@anfia.it 
anfia@anfia.it 

 
UNRAE 

Via Abruzzi, 25, 00187 Roma RM 
direzione@pec.unrae.it 

relazioni.istituzionali@unrae.it 
 

CONSIP 
Via Isonzo 19/E 00198 Roma 

postaconsip@postacert.consip.it 

          
   
Ci è stato segnalato che il Direttore del MIT ha convocato codesti uffici per discutere della problematica in 
oggetto. Premesso che a nostro avviso sarebbe stato opportuno se non necessario coinvolgere anche le 
rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono sulla loro pelle il fenomeno, crescente, delle 
aggressioni, senza alcuna vena polemica e con spirito costruttivo si segnala, ad ogni buon conto e a futura 
memoria, quanto segue. 
 
Il tema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale rappresenta da sempre una priorità per la 
Fit Cisl. Il fenomeno delle aggressioni è diventato una vera emergenza sociale per tutto il personale autista 
degli autobus e tutti gli operatori front line, quali quelli addetti alla verifica dei titoli di viaggio e alla vendita 
ed assistenza clienti. 
 

Considerando che l’autobus, pur non essendo l’unico, è l’ambiente nel quale il conducente in particolare, e 
la maggior parte del personale front line, svolge principalmente le proprie mansioni, nello specifico ed in 
merito a quanto in oggetto riteniamo che le Organizzazioni Sindacali debbano essere coinvolte 
nell’individuazione degli strumenti, inclusi quelli relativi agli allestimenti per la security sugli autobus,  atti a 
garantire e preservare luoghi di lavoro idonei che consentano ai lavoratori del settore di svolgere le proprie 
mansioni in sicurezza e serenità, ed ai passeggeri l’utilizzo dei mezzi pubblici in piena sicurezza.  
 
 

Si evidenzia che, in merito al Fondo per il rinnovo parco mezzi, sono stati destinati ingenti risorse di seguito 
elencate: 
 

- per gli anni 2015/2018   200 mln di euro (comma 83 della L. n. 147/2013); 

- per gli anni 2019/ 2020   420 mln di euro (comma 866 della L. n. 208/2015); 

- per gli anni 2021/2022  220 mln di euro (comma 866 della L. n. 208/2015); 

- per l’anno 2019   200 mln di euro (comma 613 della L. n 232/2016); 

mailto:anav@pec.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- per gli anni 2020 a 2022 750 mln di euro (comma 613 della L. n 232/2016); 

- per gli anni dal 2023 al 2033 250 mln di euro (comma 613 della L. n 232/2016). 

 
A tale proposito, si ritiene opportuno destinare parte delle risorse del suddetto Fondo, ancora da utilizzare, 
non solo per l’acquisto di autobus e mezzi idonei al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie 
innovative, ma anche dotati di strumentazione tecnologica atta a contenere e a contrastare le aggressioni 
ai danni del personale e dei passeggeri.  
 

In merito agli allestimenti di “security” sui nuovi mezzi, al fine di definire le dotazioni e i dispositivi a bordo 
degli stessi di seguito si individuano alcune proposte:  
 

- Dotazione di rilevamento satellitare; 

- Sistema di chiamata di emergenza/sos nel posto guida collegato direttamente con centro 

controllo aziendale e operatori di polizia; 

- Adeguata separazione del posto guida dotata di protezione antisfondamento; 

- Installazione di mezzi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. 
 

Inoltre, aldilà di quanto in oggetto ed in merito a quanto sopra proposto, sul tema della sicurezza del 
personale front line e dell’utenza, come Organizzazione Sindacale siamo a ribadire la necessità di aprire un 
confronto politico istituzionale con il coinvolgimento di Istituzioni, aziende, organizzazioni sindacali e 
rappresentanti degli utenti, per il quale la Fit Cisl ha elaborato ulteriori proposte insieme a Filt Cgil e 
Uiltrasporti, nell’ambito della vertenza generale dei trasporti “ Rimettiamo in movimento il Paese” rispetto 
alla quale ci aspettiamo una convocazione in tempi brevissimi. 
 

Lo stesso confronto dovrà essere finalizzato ad individuare soluzioni urgenti di ampio raggio al fine di 
contrastare il fenomeno delle aggressioni.  
 
Distinti saluti. 

 
                Il Coordinatore Nazionale  
            Mobilità Tpl  
                             Eliseo Grasso 
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