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Prot. U090318A          Milano, 9 Marzo 2018 
          
                                                                                                           Spettabile 
 

   Trenitalia SpA 

                                                                                                           Responsabile IMC Milano 

           Ing. Ettore Talento  

e.talento@trenitalia.it 

 

                                                                                                                           DRUO Responsabile Risorse Umane 

                                                                                   Nord / Ovest 

   Dott.ssa Manuela Rossi 

            m.rossi@trenitalia.it 

 

Oggetto: Vostra Informativa del 26/02/2018 sistema di controllo accessi al sito manutentivo di Milano 

Greco.  

 

Le scriventi OO.SS. in relazione alla Vs. comunicazione di cui all’oggetto, ed in considerazione dei 

prossimi lavori di ristrutturazione/costruzione del sovrappasso pedonale utilizzato dai lavoratori per 

poter accedere ai luoghi di lavoro interni al sito, chiedono la risoluzione di alcune problematiche. 

Un solo rilevatore elettronico di accesso all’impianto, a nostro avviso, è insufficiente per la quantità di 

lavoratori che lavorano nel sito, in particolar modo per la calca che si produrrebbe in concomitanza 

dell’arrivo di più lavoratori che effettuano la stessa prestazione lavorativa, nonché all’uscita 

dall’impianto allo stesso orario per raggiungere la stazione di Milano Greco Pirelli.  

Altra questione, attiene il periodo transitorio quando inizieranno i lavori del sovrappasso interno che 

comporterà inevitabilmente una ricaduta sui lavoratori, ci riferiamo al periodo di perditempo per l’attesa 

della riapertura del passaggio a livello che si trova all’interno dell’impianto, il quale, molto spesso è 

chiuso per un lungo periodo di tempo, non permettendo quindi ai lavoratori di poter raggiungere 

rapidamente il luogo di lavoro.  
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Riteniamo che nel periodo interessato alla ricostruzione del sovrappasso e quindi fino alla ripresa della 

piena funzionalità dello stesso, i lettori elettronici installati per la rilevazione degli accessi al sito 

fungano anche da rilevatori di presenza. E’ pleonastico ricordare, che codesta società debba creare un 

idoneo percorso pedonale per l’accesso ai luoghi interni di lavoro.  

Infine, abbiamo la necessità di chiedere un allargamento della fascia di flessibilità per il personale di 

manutenzione del sito, pertanto con la presente si chiede un urgente incontro per discutere delle 

tematiche su esposte.  

Distinti saluti. 

 

Per le Segreterie Regionali 

Filt- Cgil                  Fit-Cisl                  Fast Mobilità                     Ugl A.F. 
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