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OGGETTO: problematiche aggiuntive Terminal Milano - Torino. 

 

Con la presente la scrivente O.S. segnala le seguenti problematiche che si sono manifestate 

ultimamente in aggiunta alle altre già oggetto delle procedure di raffreddamento precedentemente 

aperte. 

Abbiamo appreso dai turni del personale che l’allacciamento comprendente i treni 310/311, Milano 

- Basilea impostato su 11.40 h di servizio, è sprovvisto della pausa congrua al recupero psicofisico del 

personale. 

Siamo venuti inoltre a conoscenza che al personale assunto con contratto interinale viene 

comandata la riserva presso la stazione di Torino ove non vi è una struttura idonea al supporto logistico 

necessario, messa a disposizione dall’azienda. Infatti il personale è costretto a sostare presso esercizi 

commerciali dai quali, sempre con maggior frequenza, viene allontanato dai titolari dei locali. 

Ci vengono segnalate anche le situazioni critiche delle strutture ricettive dove alloggia il personale 

in RFR presso le località di Zurigo, hotel Alexander, e Roma, hotel Milo ed Elide. Nella prima struttura le 

camere assegnate sono sprovviste di  climatizzazione rendendo di fatto, con le temperature estive, 

impossibile il riposo notturno idoneo al recupero. Per l’hotel Elide ci vengono segnalate l’eccessiva 

lontananza dal magazzino di Roma Termini e la scarsa igiene e pulizia delle camere assegnate ai 

lavoratori. Mentre per l’hotel Milo la situazione è ancor più grave. Alcuni lavoratori si sono svegliati con 

punture e prurito cutaneo causati dalla presenza di insetti tra le lenzuola. Ci risulta inoltre che alcuni 

lavoratori ed RSA hanno segnalato la situazione inoltrando documentazione a supporto dell’accaduto, 

ma ad oggi ancora nulla è cambiato in questa struttura. 

Inoltre registriamo continuamente che il personale in somministrazione viene impiegato in maniera 

a dir poco eccessiva. Non vorremmo, considerata la quantità indicibile di ore assegnate, che si 

venissero a creare degli spiacevoli episodi inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Considerata la gravità degli eventi, chiediamo la soluzione delle problematiche esposte in tempi 

brevissimi. 

 

 Distinti saluti. 

Vice Segretario Regionale Fast Mobilità Lombardia 

Salomoni Federico 

 

 
 


