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Oggetto: Attivazione procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive. 
 
 Le scriventi Segreterie Regionali, nell’improduttivo incontro avuto con codesta Società in data 
21.09.2016 hanno evidenziato una serie di importanti questioni che avrebbero meritato da parte della Società 
una maggiore attenzione. 
 Problematiche in parte già denunciate nel corso degli incontri precedenti, (13.01.2016 e 28.01.2016) 
alle quali si aggiungono una serie di nuovi problemi che si sono manifestati nel corso di questi mesi.   
 In premessa, si evidenzia che trattasi di problemi che interessano entrambi i Terminal Milanesi di 
codesta società. 

Problemi urgenti che investono la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, igiene e ambienti di 
lavoro, l’organizzazione del lavoro ed i turni del personale.  
 
Si dettaglia in estrema sintesi le problematiche: 
 

1) Bonifica e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro interni ed esterni con interventi radicali 
immediati. 

2) Problemi di sicurezza e logistica per i lavoratori dell’accettazione nei rapporti con soggetti terzi. 
3) Delimitazione aree di competenza per permettere ai lavoratori di operare in sicurezza nello scalo. 
4) Lo stato dei lavori della pavimentazione dei piazzali risulta incompleto rispetto agli impegni assunti da 

codesta società, stessa cosa dicasi per la segnaletica.  
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5) L’igiene ed il decoro degli spogliatoi e dei bagni sono al limite dell’agibilità, nonostante la società su 

questo punto specifico sia stata più volte sollecitata dalle Scriventi. 

6) Trattorino per gli spostamenti di lavoro interni allo scalo che è stato più volte richiesto alla società, il 

quale ridurrebbe i rischi correlati al trasporto di carichi sospesi per lunghe distanze nel terminal.  

7) Rileviamo che la Società per mancanza di risorse non copre tutti i turni di lavoro di entrambi i terminal 

come previsto dai verbali stipulati tra le parti, inoltre, siamo a conoscenza che molti lavoratori sono 

chiamati a svolgere sistematicamente il lavoro straordinario o a saltare i previsti riposi di turno.  

8) Il ricorso al lavoro straordinario come previsto dal CCNL, deve avere carattere di eccezionalità e non 

utilizzato indiscriminatamente, pertanto si avanza la richiesta di istituire le liste di disponibilità del 

personale come previsto dal dettato contrattuale.        

9) Per quanto esposto le scriventi oltre a richiedere l’immissione in turno di nuove risorse, chiedono per il 

trascorso periodo estivo il riconoscimento di un premio per tutti i lavoratori per il maggior impegno che 

hanno dovuto sostenere dovuto alla carenza di personale.       

 
 
Per quanto sopra e per il perdurare di una situazione in cui l’Azienda sistematicamente elude le richieste 
sindacali senza assumere precisi impegni procrastinando nel tempo i problemi presenti nei terminal di 
Milano Smistamento e Segrate, le scriventi Organizzazioni sindacali con la presente attivano le procedure 
di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma 2 della legge 146/90 
come modificata dalla legge 83/2000. 
 
Distinti saluti. 
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