
 

SCELTA APPLICAZIONE ORARIO DALL’11 DICEMBRE. 

 I Comitati nonché i gruppi di pendolari non organizzati della linea FL.7 ROMA-

NAPOLI, 

 esaminato il nuovo modello orario che Trenitalia si accinge ad attivare 

dall’11 dicembre con il quale si sovverte totalmente l’orario oggi esistente, 

nonostante esso sia il frutto di continui assestamenti tesi a renderlo il più 

possibile rispondente alle esigenze degli utenti; 

 APPURATO che esso: 

a. spezza il traffico ferroviario nei limiti regionali (fatta eccezione per i treni 

regionali veloci), prescindendo dalle esigenze degli utenti; 

b. cancella i treni origine e termine corsa dalle stazioni lungo la linea, 

creati appositamente per rispondere a specifiche esigenze di trasporto 

di quelle località; 

c. taglia il numero di collegamenti giornalieri esistenti sulla linea, anche se 

al contempo aumenta il nr di posti a sedere (1.600 nel Lazio) 

incrementando il nr di carrozze in composizione ai treni; 

d. nell’ambito della stessa regione cancella i collegamenti diretti con 

alcune stazioni poste lungo la linea, costringendo, per il loro 

raggiungimento, a più cambi treno (spezzamento di carico); 

e. non chiarisce come sia garantita la certezza del viaggio, laddove il 

viaggio è programmato con i cambi, nei casi di ritardo; 

f. presenta ulteriori elementi di criticità riconducibili a specificità locali di 

cui si omette il riporto; 

 

HANNO RITENUTO OPPORTUNO CHIEDERE 

Ai pendolari/utenti che usufruiscono del treno nella stazione di partenza riportata 

nel prospetto, di esprimersi sulla seguente scelta: 

 scelta “1” : sono favorevole all’attivazione del nuovo orario dal giorno 11 

dicembre; 

scelta “2”: sono favorevole a prolungare la validità dell’orario vigente, in 

attesa di     definire tavoli di confronto fra tutte le rappresentanze 

interessate per una sua nuova strutturazione. 

 

La scelta richiede l’apposizione dei dati indicati in allegato. Il cellulare è stato 

inserito al solo scopo di dare effettiva prova che la persona esiste e a espresso 

quella preferenza (al referente della Regione -che sarà sabato a Minturno- verrà 

data la possibilità di appurare a campione, tramite una telefonata, la veridicità 

delle voci ascritte). i dati raccolti non saranno divulgati, saranno custoditi dal 

Comitato per 90 giorni e poi cancellati. 

 

I risultati del sondaggio saranno rendicontati alla Regione Lazio e Campania nel 

prossimo incontro. 

 

Lì, 1 Dicembre 2016 



 

IN RELAZIONE ALLA NOTA DI PRESENTAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO, GLI UTENTI SONO INVITATI A ESPRIMERSI SULLA SEGUENTE SCELTA: 

SCELTA “1” :  SONO FAVOREVOLE ALL’ATTIVAZIONE DEL NUOVO ORARIO; 

SCELTA “2” :  SONO FAVOREVOLE A PROLUNGARE LA VALIDITÀ DELL’ORARIO VIGENTE, IN ATTESA DI DEFINIRE TAVOLI DI CONFRONTO 

FRA TUTTE LE RAPPRESENTANZE INTERESSATE PER UNA SUA NUOVA STRUTTURAZIONE. 

 

COGNOME – NOME 

(stampatello) 
TELEFONO 

SCELTA 
(indicare 1 

oppure 2) 

STAZIONE DI 

PARTENZA 
FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

   

COMITATI PENDOLARI  

LINEA FL.7 RM-NA 

Il cellulare è stato inserito al solo scopo di dare effettiva prova che la persona esiste e ha espresso 

quella preferenza al referente della Regione che avrà la possibilità di appurare a campione, tramite 

una telefonata, la veridicità delle voci ascritte). 

I dati raccolti non saranno divulgati, saranno custoditi dal Comitato per 90 giorni e poi cancellati. 


