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SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 

                                                                                                             
Milano, 10 Novembre 2013 
Trasmissione via fax 
  

 

Spett. TRENORD S.p.A. 
  

c.a. Direttore Personale  Organizzazione 

 Dott.  Stefano CONTI  

                                                                            Fax 02/85114864         

 

 c.a. Direzione Operativa 

 Dott. Tiziano Garbarini 

 

 

Oggetto: richiesta di incontro problematiche verifica Milano Porta Garibaldi 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacale con la presente chiedono un urgente incontro  per 
discutere delle problematiche del settore verifica di Milano Porta Garibaldi  relative all’organizzazione 
del lavoro ed alla logistica. 
 
L’attuale organizzazione del lavoro prevede, che nell’ambito delle fasce orarie giornaliere  la prestazione 
dei verificatori si svolga su più impianti,  in condizioni  non idonee  sia dal punto di vista della sicurezza 
e della  logistica sia igienico ambientali.  Tale situazione è presente in particolare nei seguenti impianti: 
 
Milano Greco,  (T.1 dalle ore  11.20alle ore 18.20 ) l’accesso al locale posto verifica, può avvenire solo 
attraversando i binari di corsa, che essendo posizionati a poca distanza dai binari di corsa, rappresentano 
un serio pericolo, in modo particolare,  in presenza di condizioni climatiche avverse. Il locale, inoltre 
non essendo dotato di riscaldamento e mezzi di comunicazione , fax , telefono e/o computer non è 
idoneo né funzionale al servizio. 
 
Milano P. Genova  (T.6 dalle ore 11.30 alle ore 18.30) manca un ufficio adibito a posto  verifica, 
pertanto i verificatori  sostano, ospiti,  nella saletta di attesa del personale viaggiante. 
 
Impianto  Milano Porta Garibaldi e S.Rocco 
L’espletamento del servizio di  verifica nelle varie fasce orarie (Mi S.Rocco - T.2 dalle ore 06.00 alle ore 
8.00  e  T.3 dalle ore 22.00 alle 01.00  e  dalle ore  3.30 alle ore 6.30 00; Mi Porta Garibaldi  dalle ore 
08.00 allere12.00  e dalle e ore  01.00 alle ore  03.30 T.5 dalle ore 14.00 alle ore 21.30)   essendo  
articolato fra Garibaldi e Milano San Rocco   i lavoratori per l’espletamento del servizio devono 
spostarsi a piedi fra i due impianti  che, in mancanza di  garanzie per la sicurezza e di sentieri idonei, 
costringono gli stessi a situazioni di pericolo per l’attraversamento dei binari di corsa  su linee ad intenso 
traffico,  anche  A.V.. Infine, il locale adibito a posto verifica è piccolo con riscaldamento insufficiente  
mentre il locale adibito a posto verifica a Milano S.Rocco è carente sia sotto il profilo dell’igiene che 
della sicurezza. 
Impianto  Lecco  ( T.1F e T.4  sabato e domenica)  è completamente assente un locale adibito ad ufficio, 
o  sosta c/o UMR) 
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Nell’impianto di Milano Porta Garibaldi dalle ore 19.00  il verificatore rimane l'unico tecnico di 
riferimento del CER per interventi straordinari  quali:  BP -blocco porte-, porte salita difettose e fuori 
servizio - riscaldamento in avaria - CBS in blocco -  cambio batterie – sostituzione vetri rotti, ferimenti : 
ecc.) inoltre avvengono interventi a materiali TSR - ALE  ed  interventi ai locomotori 464. 
Tali richieste di intervento da parte del CER avvengono in tutte le 24 ore e nelle giornate domenicali o 
festive, essendo chiuso  l'ufficio del CT verifica  tutte le problematiche inerenti il servizio, vengono 
assunte  dai  verificatori presenti in servizio. 
 
Per tali problematiche legate alla logistica ed alla sicurezza si chiede un immediato incontro per definire 
gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di operatività e sicurezza. 
 
In tale contesto, richiediamo a fronte della flessibilità e della disponibilità presente negli attuali turni di 
verifica  e richiesta ai lavoratori, l’avvio di un immediato percorso che riconosca la particolarità del 
servizio. 
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