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Comunicato Stampa 
 

Trasporti, Serbassi (Fast-Confsal): "Parte la campagna TRAINS, per far 

ripartire in sicurezza il Paese" 
 

"Più garanzie, più prevenzione e più tutele per tutti i lavoratori del settore dei trasporti e delle 

infrastrutture, che durante la pandemia hanno pagato un tributo altissimo e che saranno protagonisti 

del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. E' questo l'obiettivo della nostra Campagna TRA.IN.S. 

2021-2022 per far ripartire in sicurezza il Paese". Così il segretario general Fast-Confsal, Pietro 

Serbassi annuncia, nell'ambito della grande Campagna Confsal 2021-2022 per la sicurezza sul 

lavoro, che prenderà avvio a maggio, le iniziative che vedranno impegnata la federazione dei 

trasporti del sindacato autonomo. 

 

"Al netto del tragico bilancio dovuto al Covid, che ha fatto impennare i casi di infortuni e di 

incidenti mortali sul posto di lavoro, il dato che ci preoccupa - spiega Serbassi - è che da qualche 

anno si è interrotta la costante discesa dei numeri che proseguiva da quasi cinquanta anni. 

Dobbiamo interrogarci sui motivi del mancato decremento e impegnarci per riprendere il cammino 

virtuoso. Come Fast-Confsal, la nostra attenzione sarà rivolta in maniera specifica al settore dei 

trasporti, della logistica e delle infrastrutture, dove è anche necessario intervenire in maniera 

efficace per prevenire, evitare e riconoscere giuridicamente una serie di malattie professionali che il 

legislatore continua colpevolmente ad ignorare". 

 

"E' per questo - prosegue il segretario generale - che abbiamo deciso di lanciare la Campagna 

"TRAsportiamo IN Sicurezza" (TRA.IN.S.) 2021-2021, con cui la Fast-Confsal, partendo da 

un’analisi dei dati, presenterà le proprie idee e proposte per dare vita ad una discussione 

istituzionale e con le altre Parti Sociali tesa al cambio strutturale della situazione. Aggiornamento 

delle tabelle delle malattie professionali, partecipazione del lavoratori su scelte, controllo e 

miglioramento dei protocolli, presenza delle Rsl al tavolo della contrattazione aziendale, 

ampliamento dell'applicazione dei modelli di organizzazione. Sono solo alcuni dei temi che 

affronteremo nel corso della nostra Campagna che coinvolgerà tutti i soggetti interessati, a partire 

dai lavoratori, che dovranno essere riportati al centro delle politiche sulla sicurezza sul lavoro. 

L'iniziativa - conclude Serbassi - prenderà avvio a maggio e si snoderà in una serie di eventi che 

illustreremo dettagliatamente nelle prossime settimane e proseguirà per tutto il prossimo anno. Al 

termine della Campagna presenteremo la prima edizione del Rapporto Annuale sulla salute e 

sicurezza nel Settore. Un impegno che sarà rinnovato anche negli anni a venire e costituirà uno 

strumento di monitoraggio permanente in grado di stimolare e accompagnare le necessarie riforme". 

 

 

Roma, 2 aprile 2021 

 

 

Fine Comunicato 


