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Oggetto:  situazione igienico ambientale RTM Monza

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, evidenziano una situazione insostenibile che riguarda il personale operante 

presso l’RTM di Monza, infatti davanti alle scale degli accessi ai suddetti uffici persiste un bivaccamento giornaliero

circa venti individui che quotidianamente utilizzano: musica ad altissimo volum

lavorare al meglio, persiste lo spaccio di sostante stupefacenti e il continuo via vai di acquirenti che spessissimo 

sostano per la preparazione di spinelli, con forte e insopportabile odore di fumo, si trovano spesso davanti agli uffici 

siringhe usate, e per uscire dagli uffici bisogna chiedere permesso, inoltre tutti i giorni mangiano nei suddetti spazi 

lasciando ogni qualsivoglia immondizia e spesso anche escrementi.

per garantire a chi presta l’attivita’ lavorativa la necessaria incolumita’ e sicurezza chiediamo un vostro immediato 

intervento. 

Milano 09 maggio 2018    
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Segreterie Regionali Lombardia 

Direzione Territoriale 

Personale e Organizzazione

ambientale RTM Monza 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, evidenziano una situazione insostenibile che riguarda il personale operante 

presso l’RTM di Monza, infatti davanti alle scale degli accessi ai suddetti uffici persiste un bivaccamento giornaliero

circa venti individui che quotidianamente utilizzano: musica ad altissimo volume che non permette ai lavoratori

lavorare al meglio, persiste lo spaccio di sostante stupefacenti e il continuo via vai di acquirenti che spessissimo 

razione di spinelli, con forte e insopportabile odore di fumo, si trovano spesso davanti agli uffici 

siringhe usate, e per uscire dagli uffici bisogna chiedere permesso, inoltre tutti i giorni mangiano nei suddetti spazi 

zia e spesso anche escrementi. Poiché la situazione è diventata insostenibile e 

per garantire a chi presta l’attivita’ lavorativa la necessaria incolumita’ e sicurezza chiediamo un vostro immediato 

                                                   LE SEGRETERIE  REGIONALI 

CISL   –   UIL Trasporti   –   S L M  FAST    �      
       Perrotta          Sapienza              

 20124 Milano tel. 02 67158.1 
a, 10 20127 Milano tel. 02 89355400 

 20124 Milano tel. 02 671103500 
sta,1 20125 Milano tel. 02 637125778 
sta,1 20125 Milano tel. 02 66988408 

  

                                          

      Spettabile RFI S.p.A. 

Direzione Territoriale Produzione 

Ing. Cavacchioli Luca 

l.cavacchioli@rfi.it 

   

  Spettabile RFI S.p.A. 

Personale e Organizzazione 

Dott. Vincenzo Giglio 

v.giglio@rfi.it 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, evidenziano una situazione insostenibile che riguarda il personale operante 

presso l’RTM di Monza, infatti davanti alle scale degli accessi ai suddetti uffici persiste un bivaccamento giornaliero di 

e che non permette ai lavoratori di 

lavorare al meglio, persiste lo spaccio di sostante stupefacenti e il continuo via vai di acquirenti che spessissimo 

razione di spinelli, con forte e insopportabile odore di fumo, si trovano spesso davanti agli uffici 

siringhe usate, e per uscire dagli uffici bisogna chiedere permesso, inoltre tutti i giorni mangiano nei suddetti spazi 

Poiché la situazione è diventata insostenibile e 

per garantire a chi presta l’attivita’ lavorativa la necessaria incolumita’ e sicurezza chiediamo un vostro immediato 

 UGL Trasporti 
             Del Prete 

fax 02 66987098 
fax 02 89355420 
fax 02 671103550 
fax 02 63712581 
fax 02 63712006 
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