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COMUNICATO 

 AI LAVORATORI ELIOR 

Come convenuto nell’incontro tenutosi lo scorso 22 luglio, in data 02.08.21. è proseguito il confronto 

con la Dirigenza di Elior Ristorazione in merito alle problematiche della “Movimentazione dei trolley a 

bordo treno”, a cui ha partecipato la dott.ssa Emanuela Da Ros, referente del dipartimento Sicurezza & 

Qualità – Manutenzione e Interventi Tecnici. 

Nello specifico, la Referente del dipartimento citato, ha evidenziato che per tutte le tipologie di Trolley 

utilizzati in Azienda, è previsto un sistema di manutenzione interna/esterna implementata dal 2014 al 

fine di garantire il continuo controllo delle attrezzature, in modo particolare dei trolley, aggiornando 

anche il Documento di Valutazione Rischi (DVR) che fornisce le indicazioni utili a mitigare i rischi 

correlati all’utilizzo dei carrellini a cui è esposto il Personale Viaggiante. 

Come Segreterie Nazionali, fermo restando quanto esposto dall’azienda, abbiamo ribadito le difficoltà 

di movimentazione e di frenatura dei Trolley a bordo treno, in modo particolare quando gli stessi sono 

movimentati da un solo operatore, e abbiamo chiesto che tale condizione avvenga in circostanze 

strettamente necessarie. 

Abbiamo altresì chiesto all’azienda, di verificare se vi siano modelli/materiali di ruote atte a favorire il 

rotolamento delle stesse per lo spostamento dei trolley in uso. 

A termine della riunione, come Segreterie Nazionali, abbiamo chiesto l’istituzione di un Osservatorio al 

fine di monitore costantemente le questioni legate alla sicurezza dei servizi svolti da tutto il personale, 

sia a bordo treno che a terra. 

Abbiamo colto l’occasione per ribadire la necessità di avere risposte, per iscritto, nel più breve tempo 

possibile e comunque entro e non oltre la fine del corrente mese, per quanto concerne le modalità di 

calcolo di diversi istituti tra cui i ratei della 13°e 14° mensilità nonché la maturazione delle ferie in 

costanza di ammortizzatore sociale (FIS) di tutti i lavoratori Elior. 

 

Roma, 05 Agosto 2021 

        Le Segreterie Nazionali 


