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Oggetto: Chiusura accesso Terminal Milano. 

  

 La scrivente Segreteria Regionale, con la presente, per porre alla Vostra attenzione le 

problematiche che si manifesteranno sui lavoratore in relazione alla recente disposizione di Grandi Stazioni 

che inibisce l’accesso in Stazione Centrale da Via Sammartini. Abbiamo infatti appreso che a decorrere da 

oggi, il cancello e la doppia porta di sicurezza, con codice di accesso, situati nell’ingresso saranno chiusi e 

inutilizzabili. 

 Da oggi tutti i lavoratori, diretti e indiretti, per prendere o terminare il servizio saranno costretti ad 

effettuare tutto il tragitto per accedere dall’ingresso principale di P.zza Duca d’Aosta. Il tutto con notevole 

disagio e spreco di tempo inutile. 

Considerato che i turni di lavoro per il Personale Mobile sono già impegnativi per durata e comprensivi 

degli obblighi di fine turno volti ad esplicare le attività burocratiche/amministrative imposte dalle 

procedure aziendali da effettuarsi in ufficio. Considerato che, per espletare le pause previste e per fruire 

della refezione, il personale di ufficio dovrà effettuare il percorso per recarsi negli androni dedicati agli 

esercizi commerciali della stazione, con un notevole dispendio di tempo. Considerato che da Via 

Sammartini la stragrande maggioranza dei dipendenti vi accedeva per il gran numero di posteggi, liberi o a 

pagamento, presenti nelle vie immediatamente limitrofe. Per quanto sopra siamo a chiedere un impegno 

aziendale nel trovare una soluzione con gli uffici preposti al fine di accordare il passaggio ai propri 

dipendenti, anche con procedure di accesso in sicurezza con le canoniche chiusure elettroniche codificate. 

 

Cordiali Saluti 

Il Segretario Regionale Fast FerroVie Lombardia 

Carelli Mauro 

 

 


