
VERBALE di incontto tenuto il 2lmaggio 2073 a Milano
tra RFI S.p.A. - Direzione Tetdtodale Produzione Milano - Unità Territodale Milano Linee Sud e
Personale e Organizzazione Milano
e le Segreterie Regionali Lombardia delle Otganizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Fertovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Partecipano alla tiunione
. per RFI: Catalano, Antuofermo.
. per le Segretede Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo aprile-luglio 2013.

L'inconffo odierno è i1 ptoseguimento degli incontri del 19 apll:,le 2013 e del 15 maggio 201,3 e pertanto, la
Società illustra i restanti programmi di attività del periodo aprileJuglio 2013 dell'Unità Tetritoriale Milano
Linee Sud, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da uti\zzate e l'aricolazione dell'otario di
lavoto.
Tutte le lavotazioni del petiodo aprile-luglio 201.3 sono illusttate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i
presenti all'incontto.
Dopo ampia discussione, nel confetmate quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 apnle 2012 :uala
D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in mateda di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavoruzjoni
all'ordine del giorno concordaflo quanto segue:

1,. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni dguardanti Ie lavorazioni notturne satanno esposti dai Capi Impianto il lunedì/mattedì, per poi

trovare conferma il venetdì ptecedente la settimana d'tr,izto delle lavorazioni.
3. L'tnrzio della lavorazione satà pteceduto da un'infotmazione tecnica tenuta dal Capo Impianto

interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei tumi dr teperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
5. Le notti di impegno su sabato/domenica e/o domenica/lunedì saranno effettuate una volta al mese,

garantendo le due notti nel periodo giugno-luglio.
6. La tetza notte non consecutiva sarà programm^t^una volta a mese.
7 . La prestazrone notturna domenica/lunedì potrà intziare a17e ore 21 .30.
8. Ai lavotator-i interessati dal tutno mattino e notte vettà data la possibilità di scegliere di fruire il dfuitto aL

pasto tramite ticket.
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UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA APRILE /LUGLIO 2OL3

Elenco attività:

7. Linea Milano Brescia: rinnovo binari tatta Pioltello / Treviglio linea LL e tratta Pioltello / Treviglio linea DD.

2. Linea Milano Brescia: tratta Tteviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD.

3. Linea Milano Brescia: tatta Pioltello / Treviglio linea LL e DD rcahzzazione TEEM

4. Linea Milano Btescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto f Brescia e Romano Rovato lavori per attivazione nuove

garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione travi e demolizione spalla del GA10

5, Linea Milano Genova: realizzazione fermata di Pieve Emanuele.

6. Linea Milano Genova: trattaPlvia / Pizzale - Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone

7. Linea Milano Bologna: ratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE cot tealizzazione di 540

mmq binari pari e dispari.

8. Linea Milano Bologna: tratta l\{ilano Rogotedo / Tavazzano linea LL alzarnento marciapiedi - nuove rampe di

scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano - Melegnano - San Zenone,

9. Linea Milano Bologna: completamento cavalcaferrovia krn 162+002

10. Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.

71. LineaAlessandriaPiacenzattrattaPiacenza/CastelSanGiovannimanutenzionealcavalcaferroviakm92+344,

72. Litree Codogno Mantova e Bacino del Cremonese: manutenzione straordinaria armamento.

13. Milano Yeneziat adeguamento sagoma PC80.

14. Milano Venezia: riqualificazione srazione di Piottello.

15. Milano Yenezia: Manutenzione armamento in stazione di Brescia.

16. Milano Genova : stazione Certosa di Pavia e di Lungavilla demolizione deviatoi.

L7. Alessandria Piacenza: Tortona-manutenzione straordinada cavalcavia

L8. Milano Bologna: stazioni di Secugnago e Codogno sostituzione rotaie.

19. Linea Bressana-Broni: rinnovo binario su travate metalliche.

20. Linea Milano Yenezia: riconfigurazione ACC di Treviglio.
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U"T" MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA APRILE / LUGLIO 2013

1 Linea Milano Brescia: rinnovo binari tratta Pioltello / Treviglio linea LL e trarta Pioltello / Treviglio linea
DD.

t MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO
Descrizione attività: è eseguita tramite ditte appaltatrici, consiste nel mrnor-o di alcuni tratti di brnano delle due lmee
nonché l'abbassamento della sede ferroriada ne1la stazione di Cassano D',\dda per l'adeguaueflto alia sagolna PC80 di
rrn cat alca ferrovia, i lavod avrafl11o ilizio r1 22 tpr')e e dor.rebbero termirare il 20 maggio.
I lavod preparatori sono il atto e consistono nello scarico rotaie e saldature
I-a prima fase del rinnot.o binari dai 22/4 al 27 /l satà" eseguita con il rjnror.o di brnari co1l celnpate, trattandosi di
segmenti di bilado ù lunghezza non sufficiente per 1'uulizzo dei treno di rinrovaraento. pioltello)
I-a fase c1i nnnor.amento e risanamento co1l i1 treno inizia da7 28/-1 e proseguirà fioo al 15 n-raggio
Dal 1 7 maggto corttinue tanno i lavod lir.elhrnento e reeolaziofle L.inario, fi.no a1 22 magqio

Impeguo uredto dt pe rsonale Zorra TL -{ :rgerrtr per flror-rtaggro/'srlorrtaegio appareccllan-rre.
impegno rlredio di personale Zona 1S .{ asentl pe r mofltàsgio/sn-rontaggio apparecchiaftrre.
Persouale del Trotco L\' 8/6 Per scorte, son-egltanzr, ge .trone interruzioli. spostamento segnali di rallentarerelto.
Lo svolgimento r1i questc attivrtà r.ede I'trlpegno di pelsolale dr nrtu i settori deeii rrrpiantl dr giunscìrzione nonché
personale di srissicho da ajtrì impianu Loritrofi (arnbito Reparto di oiunsdizione).
Prevista 3^ Notte.

a Interruzioni medie: L/M a V/S dalle ore 23.50 alle 5.10 oppure dalle 0.48 alle 5.15
) Interrtrzioni fine settimana: S/D 27 /28 aprile e 4/5 naggio dalle 't.25 alle 4.00 circa

D1L28/29 aprile e 5/6-19/20 maggio dalle22.38 alle 4.13 circa
Notte 24/25 aprile e 30/l m io dalle 0.48 alle 5.15 circa

2 Linea Milano Brescia: tratta Treviglio,/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi e realizzazione 1^ fase del PRG di Romano
di Lombatdiafinalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione

1. Posr cerì e cur-ricoli nella tratt:t Trer-ielio - Ron-rano.
2. Posa cari e cunicoli fle1là trxtta Romano Rovato.
3 Posa ca-,ì e cuticoli nell:r iratta Rovato - Brcscia
+. 1\ea1:,zzaziot-tt basarnenri e palificazione TE nella staziolle di Romano (1 lasc P1ìG della Strzione)

lrnpegno medio di personale Zora'IE 2/-l agenu scorte e disaLimentazioni.
Irnpegrro medio di pe rsor-rale Zora 7S 2,/-i agenu per scorte e chsalimentazioni
Lo si-olgin'rerrio di cltieste atdr,ità r.ede I'tmpegno di personaie degli impiantr di giurìsdizione ronché personale di
sussidio cl:r altri irr.rpi:rrti lin-ritrofi (ambito Reparfo di giunsdizione).
Prevista 3^ Notte.

.) Interruzioni medie: LIM aG/Y 3/4 norti a settirnana dalle ore 24.00 alle 5.00 circa

.l Fine settimana: NN

J Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD rcalizzazione TEEM

1 ATTIVITA'CONTO TERZI
Descrizione attività: mten'ento {tnaltzz:rto ;llt t:ealizzazione cle1le 'falgenziale 

este ur2r di ÀIìlano. ],-' arrirità cÌi posa
deli'irrpalcato della carreggiata sud deila t:rngelziaÌe è prerista la r-rotte 12/13 rrasrio. successir,irr-relrte in rlue cìisunu
penodr \ erralrno rctltz,z-ete Ie attir,iti di cornpleter.r.rento, del 21 l5 a131,,5 e dal 1 il a1 5/l .

\-er.r'à uulizzeto il persorrele del Tronco i-\' (1/2 agenti) e della zolr TL (1 i2 agenti) per scolte e disahueniazior.re
I-o srolgrrnento dr queste attir.ità r-ede I'tmpeglo di personale degJr impianri dr grurisdizior-re nonché personale cJi

sussidio da irnpiar.rtt lirnitrofi iarnbiro lleperto di giunsdizione).

) lnterruzioni medie: L/M a V/S no 8 notti dalle 01,00 alle 5,00 circa
jr Fine settimana: D /L no 3 dalle 0,30 alle 5,30 circa
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U.T. MII-ANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA APRILE / LUGLIO 2A1a

4 Linea Milano Btescia: CEPAV2 ttatta Ospitaletto / Btescia e Rornano Rovato lavori per attivazione fluove
garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione ttarri e demolizione spalla del GA10
POT ENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attività: proseguimento di attir-ità in corso, consiste rell' assistenza e scorte per lar-ori connessi alla
reaizzazlote di opere propedeutiche o compellsative connesse alla realbzazione della nuova linea À\'/ÀC \Iilano
Btescia tratto PII Ldda - Brescia
Sorro prerrisd i seguend lar-ori:

1. attivazione nuove gattte B-\ e dmozione de11e r.ecchie da1 23 al 30 maggro
2. taglto soletta, sr,'ilcolo trar.i galleria G,\10 (tangenziale di Brescia), rimozrone tra\1, l€cupero matedali dal 3 ai

13 giugno
3. Scaprtozzatura paii TE r.rella tratta Rotrano- Chiari da1 17 al 26 giugno
+. Den-rolizione spalie galleria delia r.ecchia tangetziale dj Brescia dal 1 lugLio al 9 luglio.

Yerrà ntdizzato il personale del Trotco L\. 0/2 agenti) e della zona TE (1 /2 agenti) per scolte e disalimeltaziote
zota IS (1/2 Àgenn) pet 1o sn'rontaggio/rnontaggro apparecchiafure, pro\re di funzionacrento e velifiche tecniche.
Lo sr.olgimento di queste attir.ità r-ede f inpegno di personale degli irnpianti di grtirisdizione nonché personale di
sussidio da impianti limitroh (ambito Repato di giurisdizione).

2 Intertuzioni medie: LM- V1S 19 intetruzioni mediamente 3 a settim 
^fla 

dalle 01,00 alle 5,00 circa
J Fine settimana: D /L no 6 interruzioni dalle 0,30 alle 5,30 circa

5 Linea Milano Genova: tratta Certosa di Pavia / Locate reahzzazione fermata di Pieve Emanuele

POTENZIAMENT O TNFRASTRUTTURALE
Descrizione attività: attir-ità in corso lar-ori di costlllziore marciapiedr, ascelsorl, pensilile. Rilnor.o di circa 600 rnetri
di binano pari e ripoligonazione ldc..
Dil 11/15 màgg1o scarico rotaie e saldature pe r 3 notd.
Dal 19 i2() rrragglo rir-u-rovo e dsanamento birrad 5 rrotd.
Dal 27 /28 maggio rincalzatura binad 3 notn.
Dal 3il glugr-ro ripoligonazione e adeguamenn ldc.
Dal 17 /6 giugno n.rontaggio pensiline
Yerràtrdlizzatoilpersonale delTroncol,\- Q./3 agenti)edeliazona (TF,2/3) agentrperscorteedisalimentazione
zona IS solo pet le nottj necessarie (2 /3 zgertt) per lo st-rortaggio/montaggio apparecchiature.
Lo svolgin-rento di queste attir.ità r-ede I'irnpegr.ro di personale degli impianti di giurisdiziote tor.rché personale di
sussidio da irnpianti lirnitrofì (ambito Reparto dr giurisdizione).

2 Interruzioni medie L/M - V/S datle 3 alle 5 a settirnana dalle 1,10 alle 4,10 circa
J Firre settimana:D/Lil19/20 magsio e il76/17 siusno dalle 0,00 alle 4.45 circa

6 Linea Milano Genova: ttatta Pavia / Pizzale - Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone

MANUTENZI ONE STRAO RDINARIA ARMAM ENTO
Descrizione attività: le attirìtà dr armamento \-engono e seguite da ditta appaltatrrce. der-ono e ssere rinnor-ad i der.ratoi
delia stazione (12) e il binario di precedenza pari.
La prìrrra parte dei iavori che ilteressa il bilario pari e il rinliovo de11a precedenza pan è trriziata. il 29 aprde e si

concluderà il 2-l rnaggio.
I-a seconda parte che r^iguarda il brnar-io drspan ilizierà i pnrni di iugl-io e si protrarrà per circa -l setflrnane.
Yerrà utilizzato il personale dei Tronco L\' (+/5 agerti) e della zona TE (2/3 agenti) per scorte e disalimertazio:ne zone
IS (2/3 aeer-rti) per lo smontaggio/montaggio apparecchianrre.
Lo svolglmento di queste attiutà r-ede l'tmpeglo di personale degli rr-npianti di grurisdizione nonché personale dr
sussidio da impianti limrtrofi (ambito Reparto dì giurisdizior.re).

1 Interruzioni medie: L/M aY /S:3 / 4 a settimana dalle 0,50 alle 4,75

J Fine settimanat Sl (D /L) 20/21 maggio e 4 nel mese di luglio. Dalle'23,40 alle 4,15
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U.T. MILANO LINEE SUD
pRocRAMMr ATTTVTTA APRTLE / LUGLIO 2013

7 Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzxro linea DD rinnovo LdC TE .or r"uhiaz^zion di
540 mmq binari pari e dispad.

1 MANUTENZIONE STRORDINARIA
Descrizione attività: adeguamento tecnologico 'fE che prer.ede il rinnovo totale della ltnea aerea di contatto con
passaggio della sezione da 620 e 5.t0 mmq, sulla lrr.rea }Iilano B,:logna I)D ne1la rratta ÀIilano Rogorcc{o - Birao PC
Ilelegnano.
L-npegno dr personale TE in scofie e disaiilnentaziori. 5 ager-rtr

Lo srolgrrnento dl queste attirità r.ede l'rmpegno di personale dr tuttr i settori degli unpianti di giunsdizione nonché
personale di sussidio da impiand lirnitroh (arrlbito Reparro di gunsdizione).

) Interruzioni medie L/M-V/S: dalle '23.30 alle 05.2

J Fine settimana: NO

8 Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo f Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi -;"""" r"*p"
di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano - Melegnano - San Zenone.

1 POTENZIAMENT O INFRASTRUTTURALE
Descrizione attività: inten.ento cìi riqualif,caziote de1Ìe stazioni, ccin rifacirnento dei narciapiedi, delle pensrìine,
rat-npe scalee ascensori, rtel pedodo sono prer.rsd ilrtenellrl conrinururi rrelle st:rzioni di San Giuliarro e San Zenorrc
Dal 1'1l5 a1 11 i5 r-erràriailiueatorliIIbrlarjodiTar-azzanoperl'allargarnentode1 rnarciapier,le.
Dal 11 i5 il 11/6 r'età realizzato i.l corclolo del n.rarciapre de lato III birario (-\tuvità diunla).
lie-qi di llaugio e Giusno verrallllo rethzzaa i cordoli e i marciapie di pror-risori e clefurinvi nelle staziori di Sal Zenor-re
e San (liuhano.

\-errà nuÌizzato il personale del'1'rorrco L\' (2/i agenu) e della zona TT, (1 /2,\genu) per scorte e disalimenrazione
zona IS (2/3 agenti) pet 1o smoltaggio/n:roltaugio appareccilatnre occasioralmente a secondo dei progralrru
se ttin-ranali dei la,,'ori.

Internrzioni rnedie L/M-vi s: 5 notri a setimana dalle 24.00 alle 5.00 circa
Fine settimana: NO

?

;)

I Linee Milano Bologna: tratta Codogno / Casalpustedengo completamento caoalcaferorria kr, 162+002

ATTIYITA'CONTO TEP.ZI
Descrizione attività: \'e11e1111o rea\azai i lavori di cornple tar-nento al car-alca ietroria, posa corcloìr, protezioni.
L'inten,ento è prerìsto irr i settilnane:
rl.rl | ìrrqL. .r.l - ìuqli. I rrorri
Jal 5 ìrglio.rl i { lLrelro' rroriì
dal 15 lr,rslio ai 21 luglio .l notti
Yerràr,rtiLzzatoi1 persolaledelTror-rcoL\'(1r,l ..rgenti) edellazonaTE(2arenu)perscorteedisaliner-rtrzioti.

I=lterr.,r rg,rt'"" gqITM -t7S -"" *
Fine settimana: NO

')

.l

10 Linee tutte ambito UT: Disetbo chimico.

1 MANUTENZIONE INFRSTRUTTI]RA
Descrizione attività: attrr-ttà a r-uezzo ditta colrsiste lel diserbo chimico ne1le varie tratte delle lir-ree deila U'I con
apposito corlr-oglio attrczzalo, per-sonale tronchi lur-ori e TL, per scorte e ge stione ilterruzioli prer.alentemelte diglre) Interruzioni rnedie L/I\{ - 1r/S: SI
Fine settimana: NO
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMT ATTMTA APRTLF. / LUGLTO 2013

17 LineaAlessandiaPiacenzui tralttaPiacenza /Castel San Giovanni manutenzione al cavalcafettovia krn 92+3M

1 ATTIVITA'CONTO TERZI
Desctizione attività: der.ono essete realizzad interventi di manutenzione straordìlada ù cavalca ferrovia. Nel mese di
luglio r,erranno instaliate sul cavalca ferrovia delle struttule per garantire la separazione del cantiere di lar..oro dalla linea
ferroviaria. Fra circa sei mesi dovra poi essre eseguita l'operazione di smontaggio
YertàutthzzatoilpersonaledelTtoncoL\'(1 /2-\genti) edeilazonaTF,(1 /2agenti) perscorteedisalirrientazioni.

) Interruzioni medie L/M-V/S: SI no 2 di linea di 4 ore circa
) Fine settimana: S,i D n" 2 e D /L SI no2 di linea di 6 ore circa

12 Linee Codogno Mantova e Bacino del Ctemonese: manute[zione straordinaria armamento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO
Desctizione attività: le attir.ità di armamento ve11go11o eseguite da ditta appaltatrìce. der.or-ro esseLe rinnovati i der.iatoi
della stazione Cremona, devono inoltrc esser rimror.afl tratLi di brnario sempre a Cretrona, i brrari di precedenza nelle
staziorri Caravaggio, Robecco, Bozzolo, Olmeneta e Crema
I lar.ori inizieratno nella seconda raetà di Giugno.
Yerrà utilizzato il personale de1 Tronco LY Q. /3 -\gentr) e delia zona TE (1 /2 age r.rti) per scorte e disalirnentazio t1e zo11À

IS (2/3 agentì) per 1rl sololltaggio/molteggio apparecchiafurc.
Lo sr.olgrmento di queste atdr.ità vede f irnpegno di personale degli impratu di grunsdizione nonché persotale di
sussidio da impianti limitroh (ambito lleparto ù giurisdrzione).
Prevista 3^ Notte.

2 Intertrzioni medie: L/M aY / S: 4 / 5 a settimana dalle 23,00 alle 5,00 circa

3 Fine settimana: SI (D/L) d.alle23,00 alle 5,30 circa

13 Milano Venezia: adeguamento sagoma PC80.

1 MANUT ENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attività: cousiste neÌ taglio di parte del terminale delle pensiline nelle stazioni di Trer.igiio, Rovato e

Cassano D'-\dda.
Inizio lar,ori previsto a Giuglo

Yerrà utlizzato il personale della zona TE (2 agenti ) per scofie e disalimentezione.

Prevista 3^ Notte.

a Interruzioni medie: L/M a V/S: 5 a settimana dalle 23,00 alle 5.00 circa
J Fine settimarra: SI (D/L) dalle 23,00 alle 5.00 circa 3 nel mese di giugno 3 nel mese di luglio

t4 Milano Yenezia: riqualificazione stazione di Pioltello.

i MANUTENZIONE STRAO RD INARIA
Descrizione attività: cotsiste nellarcalizzeziore di nuo\r rempe di scale ascensorj e pensiline nei 3 rnarciapiedi della
stazione dr Piolrello.
Ttizro lar ori plerisro r Liugrro
\.erràutilizzatoilpersonaledelTroncol-\'(1 i2agenti) edellazonaTE(1 /2agenti)perscorteedisalimentazione. I-o
svolgiuento di queste attir.ità r-ede f iupegno di personale degli impranti di giurisdrzione nonché personaÌe di sussidio da
impianti linltroIi (ambito Reparto di grurisdizione;.

Frevista 3^ Notte.

2 lnterruzioni medie: L/M aY /S: 4/5 a settirnana otati da definire
J Fine settimana: SI (D/L) 3 mese di giugno 5 rnese di luglio

kYly ,&o-^= ./
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMT ATTTVTTA APRILE / LUGLIO 2013

15 Milano Yenezia: Manutenzione amamento in stazione di Btescia.

MANUTENZIONE STRAORDINARTA ARMAMENTO
Descdzione attività: verrallno eseguiti iuten-enti di manutenzione straordilada nella stazione di Brescia e Bre scia Scalo
relatir-a ad inten enti di rerisione der-iatoi e binari ir legno.

'\ttir.ità diuma e flottulna.
PerYerràrriltzzatoiìpetsonaledelTroncoL\'(2/3agentianotte) edellazonaTE(2agenflanotte)perscorree

drsalimentaziofle zoflÀ IS (2 agenti a notte) per 1o smontaggio/montaggio apparecchiature.

2 Interruzioni medie: L/M aY /S:2/3 a settimana dalle 23,00 alle 4,00 circa

-) Fine settimana: NO

76 Linea Milano Genova: stazione Certosa diPavia e Lungavilla demolizione deviatoi

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAM ENTO
Descrizione attività: \ierlarrlro esegrrih ntenerrd di dernolizione der.iatoi nelle stazioni di Certosa di Par.ia (der.. 7b) e

Lungardla (der,. 3b)

-\tnrità notrLlltla coll fre ,rotu per ir'ìler1'eltto.
Yerrà utilizzato il pelsonale de1 Tronco L\- (1i 5 agenti) e de1la zona 1E 12/3 arenti) per scorte e disalimentazione zona
IS (2 agenti a notte) per 1o smontaggio/rnontaggio appatecchiature.

2 lnterruzioni medie: L/M aY /S:77 /18 giugno e 27/22luglio dalle 0,50 alle 4,30

_) Fine settimana: D / L 76 /77 giugno

17 Linea Alessandra Piacenza: Tortona - Manutenzione silaordin arj.a Cavalcaia

1 MANUTENZIONE STRAORDINA RIA ARMAMENTO
Desctizione attività: \rej:ra1ìno eseguiu rnten-end cli nanutenzione straordilada al Cavalcar-ia krn 20*21.:l cor-r -5

INTERRUZIONI DI LINE,I
\-errà ufllizzato il petsonale de1 Tronco L\' (2/3 agenti a lrotte) e delle zon.r TE, (2 agenn a notte) per scorte e

di salirnentazione

a Interruzioni medie: L/M aV/S: 1 dalle 0,00 alle 4,00 circa di linea
) Fine settimana:25/D e 2D /L dalle 0,00 alle 4,00 circa di Linea

Linea Milano - Bologna: staziori Secugnago e Codogno sostituzione rotaie

MANUTENZI ONE STRAO RDINARIA ARMAM ENTO
Descrizione attività: \rerra1f11o eseguiti ìlten-etti di rnani.rtenzione straordinarie di sostituziote rotaie sulle cun-e del
birario drspari in staziote di Secugnago e Codogno
\-errà utilizzato il personale del Tronco L\- Q /3 agenti a flotte) e deila zona TE, (2 agenti zi norte) pe r scorre e

disalimentaziore

Interruzioni medie: M a Y/S: no 8 dalle 0,30 alle 4,30 circa
Fine settimana: NO

$ b/tu*n^W t,?\J l3/ L_,
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMT ATTTVTTA APRTLE / LUGLTO 2013

19 Linea Bressana-Btoni : rinnovo biaario su ttavate metalliche

1 MANUTENZIONE ST RAORDINARIA ARMAMENTO
Descrizione attività: ve(ranrlo eseguin ilterventi di manutenzione straordirada dr sostituzione rotaie e longherile su

due travate metalliche da m 15

Yerrà ntilizzato i1 persoraie del Tronco LY Q/3 agenti a notte) e della zona TE (2 agenti a notte) per scorte e

disalimentazione

2 Intetruzioni medie: L/M a V/S: no 8 dalle '2i,00 alle 5,00 circa

3 Fine settimana: NO

2A Linea Milano Yenezia : dconfigurazione ACC di Treviglio

1 MANUTENZI ONE STRAORDINARIA
Descrizione attività: dconfigurazione -\CC di Trevglio eseguito da I)itta -\ppaltatrice. Pe rsonale dr RFl per supporto
Yerrà utilizzato il personale della zona iS (2/3 agenti)

) Intertuzioni medie: L/M aV/S: NO
3 Fine settimana: SI notte26/27 maggio
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ORSA Ferrovie

R.S.U. n.4 Milano lnfrastruttura

G!ANNELLI ]RESCENZIO MI.GOT-LOG

BIFFI PAOLO MI.ING-ISS

BOTTARELLI DONATO MI.GOT-SSELP-22 Milano Sud

COGLIANDRO ]ARMELO MI.GOT-SSELP-21 Milano Nord

SARTORE MASSIMO MI.GOT-CMAN Milano Lambrate

SAGGESE ANTONIO MI.GOT-SSELP-21 Milano Nord

D'ANNA DOMENICO MI.UTN-LV1 Milano Centrale

PARISI SALVATORE MATT CEI Milano

ZATTI LUIGI MI.UTN-lS1 -lSZ2 Milano P.G. iln*n>g-7
PRIV!TELLI GIUSEPPE L. MI.UTN-lS1 -lSZ2 Milano P.G. ffh^t{«tfr,0
ANZELMO GIUSEPPE MI.UTN-lS1 -lSZ1 Milano Centrale

,/

PBOCOPTO LUCA MI.UTN-LV1 -TR7 Milano Sm.to

QUARTUCCIO MARTINO MI.UTN-TE1 -TEZ1 Mi.Centrale , ,/:)
MANGERUCA DOMENICO MI.UTLS-TE1-TEZ1 Lodi

,VV
ZV4Q-9/LL //--2.*

RESTIFO PECORELLA ANTONINO MI.UTLS-lS1 -lSZ4 Voqhera
é.

MORRA GAETANO MI.UTLS-LV1 -TR2 Brescia

STINCONE ROSA 3LAUDIO MI.UTLS-lE1 -lSZ3 Cremona f+ ---o/-r *
ZAGARI DOMENICO Ml. UTLS-TE 1 -TEZ3 Voohera

MOSCA PASQUALE MI.UTLS-lE1 -lSZ3 Cremona

CATTANEO GIUSEPPE MI.UTLN-lE2-lSZ5 Colico

PUCCIARELLI ROCCO MI.UTLN-lE1 -lSZ4 Laveno

RUBINO ANGELO MI.UTLN-lE1 -lSZ3 Gallarate n
SCIORTINO RENATO MI.UTLN-lE2-lSZ1 Sereqno uL .y -'
DI MATTEO DOMENICO MI.UTLN.LV2-TR1 Como /,*t-
DURELLI ENRICO MI.TS-GC Sala Blu

SAPIENZA ROSARIO MI.GOT-TLC Milano
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