
                                                                                                           
 

Alla C.A. del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari 

Dott. D. Lagravinese 

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Matera 

Dott. Ing. N. P. Sannicola 

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 

Al Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane 

Avv. R. Almiento 

sgprotocollo@fal.postecert.it 

Oggetto: Controlli sanificazione convogli FAL 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende chiedere alle SS.LL. 

maggiori informazioni circa la sanificazione dei convogli delle Ferrovie Appulo Lucane – FAL. 

Secondo quanto si apprende dal servizio giornalistico del TGR Puglia del 21 Ottobre 2020, circa 40 treni 

delle FAL sono stati soppressi in una giornata secondo le stime del sindacato USB. 

Dopo il contagio di 7 dipendenti mancherebbero sul posto di lavoro circa 20 dipendenti, tra macchinisti e 

capitreno. 

Il sindacato USB, i lavoratori e gli utenti chiedono un maggior controllo sulle sanificazioni, maggiore 

trasparenza sulle procedure di sanificazione e pulizia adottate.  

Come dimostrato dal servizio trasmesso dal TGR PUGLIA, la comunicazione del servizio sostitutivo 

attraverso bus viene comunicato solo in stazione, causando assembramenti nelle stazioni aggravando il 

rischio di contagio COVID. https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/10/pug-fal-servizio-sostitutivo-

25610391-6e22-4690-8c13-bcf8af0e9ac9.html  

Con la presente, pertanto, si chiede alle SS.LL. per quanto di competenza: 

• Se i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di BARI e MATERA hanno effettuato, comunicando gli 

esiti, o intendano effettuare controlli sulle sanificazioni dei mezzi ferroviari delle FAL; 

• Se le FAL intendano garantire una comunicazione chiara ed efficace sulle procedure di 

sanificazione e pulizia adottate sui propri mezzi, per garantire la sicurezza di lavoratori ed utenza; 

• Se le FAL intendano migliorare la comunicazione sulle soppressioni delle tratte attraverso il 

proprio sito web, in modo tale da evitare assembramenti presso le stazioni ferroviarie. 

• Se intendano le SS.LL. effettuare il tampone a tutti i dipendenti venuti a contatto con soggetti 

positivi in tempi rapidi per evitare il blocco del servizio di trasporto 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerVi 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 23/10/2020 
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