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         SEGRETERIA PROVINCIALE MILANO

 

Milano lì, 23 Ottobre 2017 

Prot. N°  87/17 

 Oggetto: Verifica problematica tempi di percorrenza 

 

 La scrivente Segreteria Provinciale

percorrenza della linea tramviaria 5 nei giorni di sabato e domenica.

 

Tale richiesta è formulata in quanto 

inadeguata visto l’elevato numero di trasportati nell’intero week end e soprattutto nell’ultimo giorno 

della settimana, dove invece il tempo dato in tabella è

 

Le continue lamentele da parte dei  passeggeri continuamente adirat

esercitano su questa linea per la troppa attesa tra una vettura e l’altra e per i ritardi ormai 

consolidati, è facilmente verificabile su questa tratta e i lavoratori non possono rispettare orari, soste 

ed esercitare  la loro mansione in tutta tranquillità e sicurezza ess

ATM e punti facilmente individuabili dalla clientela.

 

Per quanto sopra riteniamo inevitabile una revisione della percorrenza.

 

Certi di un vostro riscontro 

saluti. 
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Spett.le 

Alla c.a.  Responsabile Relazioni Industriali

Ing. 

Francesco.manzulli@atm.it

Verifica problematica tempi di percorrenza tramviaria 5 

Provinciale con la presente è ha chiedere una verifica della durata di 

percorrenza della linea tramviaria 5 nei giorni di sabato e domenica. 

Tale richiesta è formulata in quanto ci appare evidente che  la durata della percorrenza sia 

o di trasportati nell’intero week end e soprattutto nell’ultimo giorno 

della settimana, dove invece il tempo dato in tabella è molto più stretto. 

da parte dei  passeggeri continuamente adirati verso gli operatori che 

esta linea per la troppa attesa tra una vettura e l’altra e per i ritardi ormai 

consolidati, è facilmente verificabile su questa tratta e i lavoratori non possono rispettare orari, soste 

ed esercitare  la loro mansione in tutta tranquillità e sicurezza essendo loro gli avamposti dell’azienda 

ATM e punti facilmente individuabili dalla clientela. 

Per quanto sopra riteniamo inevitabile una revisione della percorrenza.

di un vostro riscontro rimaniamo in attesa dello stesso e porgiamo 

Il Segretario Provinciale 

Fast Mobilità Milano 
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Spett.le Gruppo ATM Spa 

 

Responsabile Relazioni Industriali 

Dott. Elio Mairani 

Elio.mairani@atm.it 

 

Direttore DSU 

Ing. Francesco Manzulli 

Francesco.manzulli@atm.it 

 

Ing. Marco Pivi 

Marco.pivi@atm.it 

 

con la presente è ha chiedere una verifica della durata di 

evidente che  la durata della percorrenza sia 

o di trasportati nell’intero week end e soprattutto nell’ultimo giorno 

i verso gli operatori che 

esta linea per la troppa attesa tra una vettura e l’altra e per i ritardi ormai 

consolidati, è facilmente verificabile su questa tratta e i lavoratori non possono rispettare orari, soste 

endo loro gli avamposti dell’azienda 

Per quanto sopra riteniamo inevitabile una revisione della percorrenza. 

porgiamo i nostri più cordiali 


