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Alle strutture Fiom Regionali e Territoriali
Alla Segreteria e apparato Fiom 
Agli Rls Fiom
Ai coordinatori nazionali 
_______________________________________

Oggetto: nota logistica Assemblea nazionale Rls Fiom – CdL Milano

Care compagne e cari compagni,

vi forniamo tutte le info del programma dell’Assemblea nazionale degli Rls della Fiom-Cgil 
“LA QUALITA' DEL LAVORO TUTELA LA SALUTE “ di  venerdì 19 aprile 2013 che si terrà 
presso la Camera del Lavoro Cgil di Milano in corso di Porta Vittoria, 43.

Visto  il  numero  degli  interventi  previsti,  l'inizio  dei  lavori  sarà  tassativamente  alle  ore 
10:00, con un breve saluto del Segretario generale della Camera del lavoro Cgil di Milano, a 
cui seguirà la relazione introduttiva e gli interventi degli Rls della durata di 10 minuti, e le 
comunicazioni degli invitati che saranno di 20 minuti. La sessione del mattino si concluderà 
alle ore 13:00 per una interruzione di mezz’ora. Sarà disponibile per tutti i partecipanti un 
buffet predisposto dalla Fiom, sempre nella Camera del Lavoro. I lavori riprenderanno alle 
13:30 con gli altri interventi, fino alle ore 16:00 e poi le conclusioni del Segretario generale 
della Fiom, Maurizio Landini. L’Assemblea si concluderà alle ore 16:45.

Tenuto conto del programma dei  lavori,  chiediamo a tutti  i  partecipanti di  predisporre 
l’arrivo con assoluta puntualità alle ore 9:30 e di organizzare la partenza dalle ore 17:00. Vi  
chiediamo  anche  di  rispettare  gli  obiettivi  minimi  di  partecipazione  che  abbiamo 
predisposto e che vi alleghiamo di nuovo.
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Vi forniamo anche le indicazioni stradali su come arrivare alla Camera del lavoro.

IN TRENO: 
► dalla Stazione Centrale prendere l’autobus n. 60 e scendere alla fermata antistante 

la Camera del Lavoro Cgil di Milano.
oppure
► dalla Stazione Centrale prendere la Metro 2 (verde) direzione Gessate scendere a 

Loreto, poi prendere la metro 1 (rossa) direzione Bisceglie e scendere a San Babila,  
5 minuti a piedi sino in Camera del Lavoro Cgil di Milano.

oppure
► dalla  Stazione  Centrale  prendere  la  Metro  3  (gialla)  direzione  San  Donato  e 

scendere a Duomo, 10 minuti a piedi sino in Camera del Lavoro Cgil di Milano.

IN AEREO:
► dall’aeroporto di Milano Linate, prendere l’autobus n. 73 e scendere alla fermata 

antistante la Camera del Lavoro Cgil di Milano.

IN AUTO:
► per  chi  arriva da Valle  d’Aosta,  Piemonte e Liguria  raggiungere  il  parcheggio  di 

Famagosta e da lì prendere la metro 2 (verde) fino a Gadorna, poi la metro 1 (rossa) 
direzione Sesto e scendere a San Babila, 5 minuti a piedi sino in Camera del Lavoro 
Cgil di Milano;

► per chi arriva dalle altre località della Lombardia e dal Veneto, Trentino, Alto Adige 
e Friuli-Venezia Giulia raggiungere il parcheggio di Cascina Gobba, da lì prendere la 
metro  2  (verde)  direzione  Assago  sino  a  Loreto,  prendere  la  metro  1  (rossa) 
direzione Bisceglie ,scendere a S.Babila, 5 minuti a piedi sino in Camera del Lavoro 
Cgil di Milano;

oppure
► parcheggio di Molino Dorino, da lì prendere la metro 1 (rossa) e scendere a San 

Babila;
► per chi invece arriva dall’Emilia e dalle altre Regioni raggiungere il parcheggio di San 

Donato e da lì  prendere la metro 3 (gialla) fino a piazza del Duomo e poi come 
sopra. 

 Il Responsabile Ufficio SAS
       Maurizio Marcelli
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