
Chi siamo



Una storia 

centenaria 

che continua 

ancora oggi





•OGR
• Tra

• passato ---- e ---- futuro

• GIUSTIZIA ��.     E     ��.  DIRITTI



• 11 maggio 2010 
• Trenitalia ha presentato ai sindacati 

nazionali di categoria un documento nel 

quale annuncia la chiusura dell’OGR di 

Bologna.



•  maggio 2014 
• Trenitalia ha presentato ai sindacati 

nazionali di categoria un documento nel 

quale annuncia la riallocazione dell’OGR 

Bologna



OGR via Casarini anni 40



Reparto 
falegnami

Anni 40



Targa 

celebrativa 

centenario  

ogr



500

Lavoratori 

300

ferrovieri e 

200

metalmecc

anici



Anni 50

Etr 300 

settebello



Etr 300
In 

manutenzione



Interno 

carrozza 

falegnami 

all opera



Taglio 

lamiera 

reparto cassa



Quello che facciamo

Rifacimento cassa

Rep. lamierai



Rifacimento 

interno 

Etr



Frontale Etr 450

Ricostruito dopo 

incidente



Lavorazione 

ETR

capannone 

AV





Un area di

120000 

mq 40 

binari di 

larghezza 

per due

treni di 

lunghezza





Riallocazione 

delle 

lavorazioni

OGR nuova 

sede

Sede storica 

OGR 

1905 - 2016



• Quali i dubbi e le perplessità dei lavoratori.

• A oggi ancora non sappiamo le attività da trasferire al 

lazzaretto

• I numeri del personale per fare le lavorazioni.

• Il piano e le date iniziali e finali delle trasferimento delle 

attività.

• Gli investimenti conseguenti.

• I lavoratori non possono accettare ulteriori deroghe o 

ambiguità rispetto ad un progetto che deve chiarire le 

prospettive future professionali, occupazionali e di vita del 

personale tutto dell’OMC di Bologna









Il 

nostro 

nemico





Fase di sabbiatura 

del monumento di 

piazza Medaglie 

d'oro (stazione 

c/le)

a Bologna

OGR è cultura

Centenario OGR
Mostra creatività lavoratori OGR



La 

partecipazione

dei lavoratori

Una delle 

tantissime 

manifestazioni 

per la 

sicurezza



Le prime 

misure di 

sicurezza

Sala 

pausa 

turno 

amianto



Bacheca 

amianto



Protezione

totale

Stanza di 

vestizione



Ambienti di

lavoro

Binario 

amianto 

anni 80



Lavoratore in 

Bonifica rotabile in 

ambiente di tipo A



amianto



Lavoratori  i 

binari 

amianto



Binari di 

scoibentazione



amianto

amianto

fs



La Memoria

Monumento 

vittime 

amianto

Monumento 

vittime del 

lavoro e 

della guerra





• Noi siamo quelli CHE�.

• Grazie tante per 

• L’ attenzione e arrivederci 

alle prossime iniziative.

• Tenetevi liberi




