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Spett. le  TRENORD SRL 

  RSPP 

  Antonio Ragonese 

 

  Direzione Manutenzione 

  Luigi Margari 

   

  Capo Impianto Novate Milanese 

  Gonella Marcella 

 

e p.c. DPSPO 

  Giorgio Spadi 

 

OGGETTO: Sicurezza nei luighi di lavoro 

 

 La scrivente Segreteria Regionale è venuta a conoscenza delle condizioni carenti di sicurezza 

nell’impianto di Novate Milanese. 

 Nello specifico nel reparto delle “boccole” abbiamo appreso che le forniture di DPI sono carenti sia 

quelle di tipo generico, sia quelle specifiche per lavorazione ad alte temperature (non vi sono protezioni 

adeguate al corpo e vi è un solo paio di guanti a disposizione di tutti gli operatori, con le conseguenti 

ripercussioni all’igiene personale del caso). 

 Alcune macchine utensili presenti in reparto non sono munite di idonee barriere protettive degli 

organi in movimento, altre presentano copiose perdite di olio che finiscono nelle buche sottostanti ed 

imbrattano i pavimento col rischio di cadute. 

 Ci risulta inoltre che le gru utilizzate per lo spostamento dei pezzi sono sprovvisti di protezioni di 

sicurezza in caso di caduta dei materiali e, in alcuni casi, vengono manovrate da operatori non abilitati. 

Altre attrezzature costruite artigianalmente in impianto, quali ganci saldati a catene e barre saldate tra di 

loro inforcate su muletti, di cui non si conosce la commessa, vengono usate abitualmente per la 

movimentazione delle sale in assenza totale di certificazione del carico sopportato 

 

 Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori chiediamo il ripristino delle condizioni 

minime di sicurezza in tempi brevi. In caso contrario ci vedremo costretti ad informare gli ufici competenti 

per garantire i diritti dei lavoratori. 

 

 Distinti Saluti. 

 

Vice Segretario Regionale Fast FerroVie Lombardia 

Salomoni Federico 

 


