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La divisa è un elemento di fonda-
mentale importanza che può deter-
minare il giudizio della clientela nei
confronti della Società. E’ un elemen-
to che qualifica e valorizza tanto il
personale che l’Azienda.
La fornitura, quindi, riguarda il perso-
nale che, nell’esercizio di mansioni
proprie della figura professionale rive-
stita, è a costante contatto con la
clientela.
Il personale deve indossare la divisa
in modo inappuntabile ed in confor-
mità alle norme aziendali di seguito
riportate.

� La divisa è composta dai seguenti
elementi: cappello a pizza rigido o
a bustina, camicia, cravatta o
cachecol per le donne, giacca o
giubbetto per il macchinista, pan-
talone o gonna, gilet, maglione,
giacca a vento impermeabile.
Tutte le componenti della divisa
devono essere indossate senza
l’aggiunta di elementi personali
(ad es. spille, fasce, sciarpe, ecc..)
per evitare di dare un’immagine
disomogenea.

� I pantaloni e le gonne vanno
indossati sempre con la cintura.

Elemento extra-divisa a cura del
personale è la cintura dei pantalo-
ni da uomo che deve essere di
colore nero.

� Al Personale di Bordo, Vendita e
Assistenza alla clientela verrà fornito
un badge identificativo, di colore
diverso per AV, Media/lunga per-
correnza e Trasporto Regionale,
che deve obbligatoriamente esse-
re sempre ben visibile, appuntato
al bavero della giacca o della
giacca a vento impermeabile.

� La giacca deve essere indossata
sempre abbottonata.

� La cravatta ed il cachecol devono
essere perfettamente annodati e
la camicia deve essere sempre
abbottonata.

� Il cappello deve essere sempre
indossato e calzato sulla fronte,
con la visiera in avanti.

� La lunghezza della gonna deve
essere compresa tra la metà del
ginocchio e la parte inferiore dello
stesso.

� La giacca non deve essere troppo
larga ma della giusta misura della
persona che la indossa e l’orlo dei
pantaloni non deve essere nè trop-
po lungo né corto.

Regolamento Divise per il personale a contatto con la clientela
(personale di vendita e assistenza, personale di macchina e di

bordo, personale delle stazioni, autisti e addetti alle receptions)

Art. 1 - Modo di indossare la divisa
(per il personale a contatto con la clientela: personale di vendita e assistenza, personale di

macchina e di bordo, personale delle stazioni, autisti e addetti alle receptions)


