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Spett.le Autostazioni di Milano
A tutti i Vettori Operanti

11.11.2021

Richiesta di collaborazione per l‘inserimento di una o più guardie giurate per la gestione della
sicurezza presso la stazione di Milano Lampugnano

Gentilissimi,
Vi scriviamo per richiedere la Vostra collaborazione alla gestione della sicurezza presso la stazione
di Milano Lampugnano.
Da qualche tempo stiamo riscontrando espisodi di violenza inaccettabili da parte di alcuni
passeggeri e anche persone che vi transitano. Tutto ciò rende impossibile il sereno svolgimento
del lavoro da parte dei nostri assistenti di stazione e crea disagi ai passeggeri i quali spesso vedono
il proprio autobus partire in ritardo a causa dei disturbi alla circolazione creati dai malintenzionati.
Quanto detto rende la stazione di Lampugnano un luogo in cui sia i passeggeri che coloro che vi
lavorano non si sentano al sicuro. Ciò implica un danno di immagine per tutti gli interessati e una
perdita di fiducia da parte dei clienti. Tutto questo è stato segnalato anche alle autorità competenti
e siamo in attesa di riscontro da parte loro, nel frattempo per tamponare la situazione, si è pensato
di inserire una figura che potesse aiutare sul campo gli assistenti.
Vi chiediamo quindi di collaborare alla ricerca e all’inserimento di una o più guardie giurate che
possano provvedere al rispetto delle regole, soprattutto nelle fasce orarie 14.00 – 16.00 e 19.30 –
21.30 e che possano così sostenere gli assistenti nel gestire queste situazioni critiche.
Crediamo che quanto detto sia stato riscontrato e quindi condivisibile anche dalle altre compagnie
che certamente beneficerebbero di questa misura.
Pensiamo che sia una richiesta che possa essere soddisfatta congiuntamente tra le parti e con
spese ripartite.
Cordiali saluti,
Flixbus Italia srl
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