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Spett. le TRENITALIA S.p.A. 

Resp. Divisione Passeggeri N/I  

Direzione Risorse Umane Organizzazione 

RU Nord Ovest 

Manuela Rossi 

m.rossi@trenitalia.it 

 

Resp. IMC Milano 

  Ing. Ettore Talento 

                             e.talento@trenitalia.it 

 

                                                                                                        GRANDI STAZIONI 

        Mauro Faciocchi 

m.faciocchi@grandistazioni.it 

 

Direzione Territoriale del Lavoro 

              MILANO - LODI  

Direttore 

              Dott. Aniello Pisanti 

Fax 02 66712973-6792217 
DTL-Milano-Lodi@lavoro.gov.it 

Dpl-urpmilano@lavoro.gov.it 

 

 

ASL 

Servizio Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di lavoro 

Responsabile 

Dott.ssa  Cantoni 

psal@ats-milano.it 
 

Comando Vigili del Fuoco di Milano 

                             Via Messina, 35/37  

20100 Milano (MI) 

com.milano@cert.vigilfuoco.it 

 

RLS n° 27 TRENITALIA S.p.A. 

DIVISIONE PASSEGGERI LONG  HAUL                                                 

SERVIZI UNIVERSALI MILANO          

Collegio IMC Carrozze e Locomotive Milano 

City Day  
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Crisciullo Ermenegildo 

e.criscullo@trenitalia.it 

Condemi Pasquale 

p.condemi@trenitalia.it 

Frascati Domenico 

d.frascati@trenitalia.it 

 

RSPP IMC Milano 

Roberto Losciale  

r.losciale@trenitalia.it 

 

p.c.  Segreteria Nazionale Fast Mobilità 

 

 

 

Oggetto: Problematica sicurezza e igiene spogliatoi manovratori e traghettatori IMC Milano 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di una problematica inerente la sicurezza e l’igiene sul luogo di 

lavoro. 

Da un mese a questa parte lo spogliatoio utilizzato dal personale di manovra e traghettamento 

dell’IMC Milano situato al sottopasso del binario 21 (ex casa manovra) versa in condizioni pessime ed 

altamente pericolose per la salute dei lavoratori. Ci è stato comunicato che a partire dal 6 ottobre 2016 non 

venivano più effettuate le pulizie ordinarie di detti locali perché il contratto con l’impresa di pulizie era scaduto 

e non è stato più rinnovato. 

Ci risulta inoltre che detto personale è stato spostato in altri locali interni alla stazione di Milano 

Centrale e più precisamente nel sottopasso all’altezza del binario 7 per il personale di traghettamento e nel 

sottopasso all’altezza del binario 2/3 per il personale di manovra. 

Tutto questo sta avvenendo senza che l’azienda ne dia comunicazione al lavoratore ma solo con un 

passaparola tra gli stessi e con le difficoltà che ne seguono, ad esempio accesso ai nuovi locali per mancanza 

delle chiavi della porta d’accesso ecc. . A tutt’oggi alcuni lavoratori ignari di tale situazione continuano ad 

avere i propri armadietti con i loro effetti personali nello spogliatoio sito al binario 21 (ex casa manovra) locali 

che versano in uno stato igienico sanitario ai limiti della decenza.  

Tali spogliatoi oltre a non essere più stati puliti da un mese a questa parte sono stati soggetti ad un 

allagamento ed a un crollo del controsoffitto nella zona ingresso, all’interno degli stessi persiste un odore 

nauseabondo dovuto anche all’infiltrazione avvenuta dal piano superiore ed al crollo del controsoffitto. 

Nei nuovi locali posti nel sottopasso al binario 7 destinati al personale di traghettamento, ci sono da verificare 

ancora le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del caso, fatto grave la mancanza del maniglione 

antipanico sulla porta di uscita come da D.M. 3/11/2004 e per la quale chiediamo un intervento urgente delle 

RLS ed RSPP in questione affinché verifichino se detti locali siano a norma di legge. 

Abbiamo poi constatato all’interno di questi locali, all’altezza del locale doccia, delle crepe nella 

struttura portante della soletta ed esattamente in prossimità delle travi e per le quali siamo a chiedere una 

verifica alle autorità competenti della struttura anche perché sopra transitano i treni e vista la situazione 

dello stato dei muri non vorremmo mai che potesse avvenire un crollo. 

Nei locali posti nel sottopasso al binario 2/3 destinati al personale di manovra persiste la stessa grave 

mancanza del maniglione antipanico sulla porta di uscita, e come per gli altri locali chiediamo l’intervento delle 

sopracitate figure responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Alla luce di quanto esposto vengono allegate le documentazioni attestanti lo stato di fatto dei locali e 

le condizioni igienico sanitarie a dir quanto poco idonee per qualsiasi persona. 

In attesa di un riscontro si porgono Distinti Saluti 
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Il Segretario Regionale  

Fast Mobilità Lombardia 

 


