Assemblea del personale del 06/04/16 presso Sala mensa del Deposito Milano
Greco via Breda 149
Problematiche accesso Impianto Palazzina Uffici
I lavoratori presenti segnalano alle RSU 81, Ranocchiari Alessandro, Vannini Sabrina e Mandalari
Domenico, alla RLS Cristallo Giovanni nonché’ ai sindacati Orsa (Cozzolino), CGIL (Dos Santos) CISL (Foti)
UIL (D’Agostino) che per quanto riguarda l’accesso all’impianto ci sono delle criticità e danno mandato
alle RSU e RLS per cercare di risolverle. In sintesi:
-

Manca un percorso in sicurezza; infatti bisogna transitare attraverso un sovrappasso pedonale
con diverse scale dalla pedata stretta. I lavoratori che non possono fare le scale devono
necessariamente transitare dal passaggio a livello ed essere muniti di certificato medico che
attesta la loro inabilità. E’ una prassi corretta? Tali regole sono state emanate da una
disposizione del Capo Impianto Ing. Talento. I lavoratori riferiscono che non tutte le strutture
hanno ricevuto tale disposizione. Ad alcuni lavoratori è stato inoltre chiesto di andare a visita
all’ufficio sanitario per attestare l’inabilità a transitare dal sovrappasso. I lavoratori sollecitano un
intervento dell’ASL per attestare l’adeguatezza e regolarità del sovrappasso. Le RSU e RLS A tal
uopo ritengono necessaria una valutazione tecnica in merito al sovrappasso pedonale da parte
della Rspp.

-

In una delle due palazzine uffici di via Breda 149 inoltre si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel
gesso del controsoffitto causando il crollo di un pezzo dello stesso sulla scrivania di un
lavoratore. Sembra che la gestione dei due fabbricati non sia più di competenza RFI bensì di
Ferservizi. Anche qui si ritiene di chiedere la relativa valutazione alla RSPP.

-

Qualche lavoratore chiede se è possibile mettere i totem per badgiare dove c’è la portineria, ma
le disposizioni di legge impongono che bisogna badgiare nelle immediate vicinanze del posto di
lavoro cioè vicino alle scale delle rispettive palazzine uffici. Anche a Martesana non si badgia in
portineria quando si entra nell’impianto.

-

E’ inoltre vietato entrare in impianto con l’automobile e parcheggiare. Tale regola è stata decisa
dal Capo Impianto Ing. Talento tramite foglio disposizioni. Perché se esistono dei parcheggi
perennemente liberi in impianto e fuori la situazione parcheggi è sempre più critica soprattutto
tra le 8.00 e le 9.00 del mattino? Il problema del parcheggio sussiste soprattutto per i lavoratori
delle due palazzine più che per chi fa i turni. Non è possibile riconsiderare questa decisione
dando la possibilità di occupare almeno alcuni dei 12 posti auto disponibili a chi arriva prima?

Gli argomenti sopra esposti assorbono tutto il tempo a disposizione e per i punti successivi si rimanda ad
altra data da destinarsi.
RSU 81 Lombardia
Ranocchiari Alessandro - Vannini Sabrina - Mandalari Domenico

RLS 81 Lombardia
Cristallo Giovanni

