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ESPLOSIONE ALLA STAZIONE DI BELLUNO: NO ALLE TERZIARIZZAZIONI. 

Negli appalti le condizioni di sicurezza non devono essere inferiori. 
CHIEDIAMO A RFI DI RIPORTARE AL PROPRIO INTERNO  

I LAVORI DI MANUTENZIONE. 
 
 

“Un altro grave infortunio sul lavoro è successo questa volta a Belluno, coinvolgendo 
tre lavoratori degli appalti, impiegati nella manutenzione dei binari ferroviari.  
Come Filt Cgil del Veneto siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie. 
Siamo convinti come sindacato che le dinamiche dell’infortunio saranno appurate 
dagli enti preposti e dalle indagini interne ed esterne. 
Vogliamo che le RESPONSABILITA’ siano accertate e perseguite.  
 
Ancora una volta assistiamo al fatto che lavoratori, usciti di casa per andare a 
lavorare, non vi facciano ritorno perché colpiti da un grave infortunio sul lavoro. 
Ancora una volta, quali essi siano i sistemi o le procedure di prevenzione degli 
infortuni, accade un incidente, causando dolore e sofferenze. 
Nel caso in questione, appare palese come ai lavoratori diretti di RFI, nelle stesse 
condizioni lavorative, sia garantito un sistema di prevenzione degli infortuni più 
efficace, con la conseguenza che gli eventi drammatici siano inferiori. 
 
Purtroppo negli APPALTI conferiti da RFI a imprese esterne non è sempre così! 
Il livello di sicurezza sul lavoro, in molte circostanze, non ha la stessa importanza e 
non c’è la stessa sensibilità, oltre che gli stessi investimenti sui mezzi e sulla 
formazione dei lavoratori, nonostante lo stesso contesto di sito. 
 
Anche per queste ragioni, sia a livello nazionale come a livello regionale, 
continuiamo a rivendicare l’internalizzazione dei lavori di manutenzione, la 
riduzione al minimo specializzato della manutenzione esterna dell’infrastruttura 
ferroviaria, sia per la tutela di chi lavora come per la sicurezza di tutta l’utenza”. 
 
LA FILT CGIL DEL VENETO 
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