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Il Polo MERCITALIA ancora in prima linea durante il lockdown. 2,5 milioni di 
tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a Pasqua 

Ancora in prima linea il Polo Mercitalia, subholding del Gruppo FS Italiane, nei giorni del
lockdown europeo con circa 2,5 milioni di tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a
Pasqua.

Attraverso la  sua società  Mercitalia  Logistics  (MIL) ha consegnato 45.000 tonnellate  di
prodotti direttamente ai negozi della grande distribuzione organizzata, in Italia e in Francia.
Consentendo a milioni di cittadini di continuare ad acquistare latte, passate di pomodoro,
succhi di frutta,  bevande e beni di prima necessità.  MIL ha anche iniziato a trasportare
disinfettanti  e medicinali  alle “case circondariali” e ha garantito 700 quintali  tra razioni,
vestiario, medicinali e disinfettanti a Esercito e Marina Militare, oltre al carburante per le
Forze Armate.

Mercitalia Rail (MIR) ha collegato tutta Italia a 19 Paesi europei, con circa 2.840 treni che
hanno trasportato 1,3 milioni di tonnellate di merce. Di queste, 136 mila per il settore
alimentare e della distribuzione organizzata, tra acqua minerale, cereali, medicinali, carta e
alluminio.

L’attività del Polo va anche oltre il Belpaese: TX Logistik Group (TXL) ha mantenuto attivi
i collegamenti negli 11 Paesi europei dove opera, con 600 treni e 360.000 tonnellate di
merce trasportate, il 60% delle quali dall'Italia al resto del Continente. In particolare hanno
viaggiato su ferro circa 8.000 container dai porti  del Nord Europa agli  inland terminals
tedeschi, togliendo 4.000 camion dalle strade. Dal 6 aprile ha raddoppiato i treni per il
Gruppo  svedese  Coop,  con  una  diminuzione  di  520  camion  ogni  settimana  e  9.600
tonnellate di CO2 all'anno.

Mercitalia Intermodal (MII) ha trasportato 25.000 unità tra semirimorchi, casse mobili e
container,  un terzo circa delle quali  per prodotti  alimentari  e per l’igiene e un 10% di
prodotti  chimici  e industriali  necessari  per articoli  sanitari  e disinfettanti.  Oltre 14.000



tonnellate  di  zucchero  hanno  raggiunto  da  Francia  e  Germania  i  principali  produttori
europei di bibite e dolci.

FS Italiane produrrà mascherine protettive per dipendenti e Protezione Civile

Saranno oltre 270mila i pezzi realizzati ogni giorno in uno stabilimento RFI di
Bologna

14 aprile 2020

Oltre 270mila mascherine protettive al giorno per i dipendenti delle società del Gruppo FS
e per la Protezione Civile. È quanto si riuscirà a produrre nello stabilimento Onae (Officina
Nazionale  Apparecchiature  Elettriche)  di  RFI  a  Bologna,  debitamente  riconvertito  allo
scopo.  Il  progetto  è  promosso  dalla  task  force  che  FS  Italiane  ha  istituito  all’inizio
dell’emergenza Coronavirus, si aspetta soltanto la consegna, prevista entro fine mese, dei
macchinari necessari in arrivo dalla Cina. Due saranno destinati a confezionare mascherine
di  tipo  chirurgico  e  uno per  il  modello  FFP2.  A  regime  ogni  giorno  potranno  essere
prodotti 240mila pezzi del primo modello e 36mila del secondo.

Serviranno per coprire il  fabbisogno interno e la sovrapproduzione verrà gratuitamente
offerta alla Protezione Civile con cui il Gruppo sta collaborando ormai da settimane. Del
resto l’attesissima Fase 2, il cui inizio è previsto a maggio, non si preannuncia certo breve e
l’uso di mascherine protettive la contrassegnerà per mesi. La decisione di trasformare lo
stabilimento bolognese in centro per la produzione di questi dispositivi sanitari rientra tra
le tante iniziative promosse da Ferrovie dello Stato nel contrasto alla diffusione del Covid-
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19, con l’obiettivo di offrire i massimi livelli di sicurezza sanitaria ai propri dipendenti, ai
viaggiatori e contribuire alla battaglia collettiva contro la pandemia. 

Coronavirus, Busitalia Campania: obbligo di mascherine per i passeggeri

Prosegue fino al 3 maggio la riduzione dei servizi

13 aprile 2020

A  bordo  dei  servizi  di  Busitalia  Campania  solamente  se  si  indossa  la  mascherina.  Il
provvedimento,  valido  da  martedì  14  aprile,  segue  le  disposizioni  contenute  in
un’Ordinanza della Regione Campania che ribadisce la necessità di  attuare con urgenza
misure volte a tutelare la salute pubblica secondo le norme ministeriali per il contrasto e la
prevenzione del Coronavirus. 
La  riduzione dei  servizi  di  trasporto  su gomma di  Busitalia  Campania  prosegue fino a
domenica 3 maggio.

http://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/4/13/coronavirus---busitalia-campania--
obbligo-di-mascherine-per-i-pa.html 
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Coronavirus: al via a Roma Termini il monitoraggio con termoscanner

Attivo anche un triage medico in
stazione

09 aprile 2020

Entrano  in  uso  da  oggi  anche  a  Roma
Termini  i  termoscanner  acquistati  dal
Gruppo FS Italiane per il monitoraggio dei
passeggeri  nelle  stazioni  ferroviarie.  I
controlli  ai  viaggiatori  saranno realizzati  in
collaborazione  con  il  personale  di  Protezione  Aziendale  del  Gruppo  FS  ai  varchi  “F”
(binario 8) e “G” (binari 9 e 10). In contemporanea sarà attivo un triage medico dove tre
medici si alterneranno, dalle 5.00 alle 24.00, per ulteriori controlli  richiesti  dal presidio
sanitario in servizio ai varchi.

I  termoscanner  sono  già  in  uso  nelle  stazioni  di  Milano  Centrale,  Napoli  Centrale  e
Messina, mentre nella stazione di Firenze Santa Maria Novella saranno in funzione appena
predisposto il presidio sanitario previsto dalle normative. FS Italiane, che ha già acquistato
un lotto di oltre 700 misuratori di temperatura corporea, ne sta valutando la distribuzione
in altre stazioni del territorio nazionale in coerenza con i flussi di viaggiatori, i volumi di
corse effettuate e l’attivazione dei necessari presidi medico sanitari.

http://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/4/8/coronavirus--termoscanner-a-roma-
termini.html 

Milano Centrale si illumina del Tricolore

6 aprile 2020 

A quasi  novanta  anni  dalla  sua
inaugurazione, per la prima volta
nella sua storia, Milano Centrale
si veste di luce Tricolore.

La  Centrale  rimarrà  illuminata
tutte  le  sere  fino  alla
mezzanotte,  per tutta la durata
dell’emergenza Covid 19.

E,  ogni  sera,  il  momento
dell’accessione sarà sottolineato
dall’Inno d’Italia, udibile su tutta
la Piazza Duca d’Aosta.
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È un omaggio che il Gruppo FS Italiane e Milano Centrale vogliono rendere alla Città da
uno dei suoi luoghi simbolo. È proprio da Milano Centrale che fu inaugurata la linea Alta
Velocità che ha consentito all’Italia di unirsi, crescere e svilupparsi.

Ed è dalla Centrale, dai suoi spazi maestosi e dai suoi binari, che parte un messaggio di
speranza e di unità per ripartire insieme verso il futuro.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/4/6/milano-
centrale-si-illumina-del-tricolore-.html 

Treni gratuiti per i medici della task force "Medici per COVID"

Roma, 23 marzo 2020

Il Gruppo FS Italiane, in coordinamento con la Protezione Civile, offre ai medici volontari
selezionati per la task force “Medici per COVID”, a supporto delle strutture sanitarie in
difficoltà nel Nord Italia, la possibilità di raggiungere gratuitamente le regioni maggiormente
colpite dall’epidemia a bordo dei treni di Trenitalia.

Il biglietto gratuito può essere prenotato attraverso il sito web trenitalia.com e l’App di
Trenitalia, indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all’Albo dei
medici.

A bordo treno al personale è necessario esibire, oltre al biglietto, il documento d’identità e
il tesserino o altro documento che attesti l’iscrizione all’Albo dei medici.

La prenotazione può essere cambiata un numero illimitato di volte prima della partenza del
treno attraverso gli stessi canali di acquisto.
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L’opzione “Medici Covid-19” è valida durante tutto il periodo dell’emergenza per i viaggi
della task force “Medici per COVID”.

FS Italiane ha messo in campo, sulla base delle direttive emanate dal Governo, un articolato
e concreto piano di interventi per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/3/23/treni-
gratuiti-per-i-medici-della-task-force--medici-per-covid-.html 

FS Italiane, polizza assicurativa per i dipendenti in caso di ricovero per COVID-
19

Misura adottata dalla Task Force Intersocietaria

Roma, 25 marzo 2020

Il Gruppo FS Italiane ha sottoscritto per i dipendenti del Gruppo una copertura assicurativa
in caso di ricovero dovuto a contagio da Coronavirus COVID-19. Una misura adottata, in
aggiunta  a  quelle  già  messe  in  atto  dal  Gruppo  FS,  per  tutelare  ancora  di  più  tutti  i
dipendenti in un momento di grande difficoltà per il Paese.

L’attivazione  della  polizza  assicurativa  è  un’ulteriore  misura  adottata  dalla  Task  Force
Intersocietaria  del  Gruppo  FS.  La  Task  Force  è  stata  creata  sin  dall’insorgere
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per monitorare l’evoluzione della situazione
e garantire il coordinamento di tutti gli interventi, anche in attuazione delle disposizioni
legislative  emanate  nelle  ultime  settimane.  Il  Gruppo  FS  Italiane  ha  sin  da  subito
incrementato lo smart  working in tutte  le Società  del  Gruppo e diramato  disposizioni
dettagliate ai propri dipendenti.

La  copertura  assicurativa,  gestita  da  UniSalute,  ha  durata  di  un  anno,  e  fornisce  ai
dipendenti e ai  dirigenti  del Gruppo FS un’indennità giornaliera in caso di ricovero per
COVID-19,  una  diaria  forfettaria  in  caso  di
ricovero in terapia intensiva per COVID-19 e un
pacchetto  di  servizi  di  assistenza,  fra  cui
informazioni  sanitarie,  consulenze  mediche
telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie. 

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/
2020/3/25/fs-italiane--polizza-assicurativa-per-i-dipendenti-in-caso-di-ri.html 
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#iorestoacasa e visito il Museo Ferroviario di Pietrarsa

Attraverso le pagine Facebook del sito tour virtuale in
tre tappe  

18 marzo 2020 

La Fondazione FS Italiane, in seguito alle disposizioni ministeriali
in materia di tutela della salute pubblica, ha temporaneamente
sospeso i viaggi con i treni storici e le visite al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa.

Per consentire a quanti aderiscono alla campagna #iorestoacasa di continuare a fruire delle
bellezze esposte al Museo, è stato realizzato un percorso virtuale che condurrà i “visitatori
a distanza” fra i treni e i viali dell’ex opificio borbonico, raccontandone la storia.

Organizzata in tre puntate, la visita virtuale darà la possibilità di inoltrarsi, comodamente
seduti in poltrona o sul divano di casa, tra antiche locomotive e rigogliosi giardini.

Per  partecipare  all’insolito  tour  basterà  accedere  alle  pagine  Facebook  del  Museo
Ferroviario  di  Pietrarsa  dove si  potranno visualizzare  suggestivi  filmati  in  cui  una voce
narrante farà da guida invisibile lungo i viali e nei padiglioni fornendo informazioni sui luoghi
visitati e sui reperti esposti, curiosità e aneddoti.

Grazie  a  spettacolari  riprese  dall’alto  si  potranno  ammirare,  da  prospettive  inusuali,  il
panorama  su  cui  si  affaccia  il  Museo  e  le  bellezze  in  esso  custodite  che  raccontano,
attraverso i treni, la storia delle Ferrovie e dell'Italia.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/news/2020/3/18/-iorestoacasa-e-visito-il-
museo-ferroviario-di-pietrarsa.html 

Frecce Trenitalia: nuovo criterio per la prenotazione dei posti
Adottato per garantire rispetto distanze di sicurezza

Roma, 10 marzo 2020

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha avviato l’utilizzo di un nuovo criterio per la prenotazione
dei posti a bordo delle Frecce. La nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da
FSTechnology  (società  del  Gruppo)  garantisce  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza
prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus COVID-19,
mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori.

Il nuovo criterio di prenotazione è un’ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal Gruppo
FS Italiane a tutela dei viaggiatori e dipendenti:

• potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di
lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva;
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• installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani;

• istituzione  di  una  task  force  intersocietaria  per  monitorare  costantemente
l’evoluzione  della  situazione  e  garantire  il  coordinamento  di  tutti  gli  interventi
disposti dai provvedimenti governativi in materia.

Sui canali di vendita di Trenitalia, inoltre, è aggiornata l’offerta commerciale con tutte le
modifiche. Le informazioni sulla circolazione dei treni sono disponibili su App Trenitalia e il
sito web trenitalia.com.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/3/10/frecce-
trenitalia--nuovo-criterio-per-la-prenotazione-dei-posti.html 
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