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Oggetto: ripristino regolari condizioni di lavoro 

 

 La scrivente OS, con la presente, ripropone e denuncia lo stato di abbandono in cui si trovano i posti di 

Manovra di Milano Centrale ed in particolare il posto Manovra T3, CM2 e Martesana. 

 

 Nonostante le reiterate segnalazioni, nei luoghi sopraccitati gli impianti di condizionamento risultano 

inefficienti o addirittura mancanti e  tale disservizio arreca numerosi problemi al personale ivi operante in quanto, nel 

periodo estivo,  la temperatura all’interno degli ambienti di lavoro  può superare i 40 gradi; con la stagione estiva 

ormai alle porte, si può immaginare la situazione di degrado che si verrebbe a creare senza un adeguato intervento. 

 

 Ci risulta inoltre che qualche permanente di manovra, specie nel turno notturno, viene appositamente  lasciata   

incompleta di personale e, non avendo ricevuto ad oggi nessuna comunicazione in merito, viene meno il rispetto di 

quanto accordato nell’ultimo verbale d’incontro, non rispettando oltretutto le norme previste sulla formazione delle 

squadre di Manovra, con relativi rischi in termini di sicurezza del lavoro. 

 

 Altra problematica è quella dei Manovratori con mansioni di deviatore a terra. Detti operatori comandati dai 

diretti preposti sono costretti spesso a superare i limiti giornalieri del normale orario di lavoro. 

 Per quanto su esposto siamo quindi chiedere un urgente ed indifferibile intervento risolutore a tutela della 

salute e dell’incolumità del lavoratore, nonché al rispetto dei diritti sanciti  dalle norme vigenti. 

  

Nell’attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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