
Aeroporto Malpensa. Per gli Agenti Aeroportuali 
uno scantinato adibito a spogliatoio senza 
riscaldamento e servizi igenici.

Malpensa (Va),  3 febbraio 2010- Gli Agenti di Polizia in 
servizio all’aeroporto di Malpensa, costretti a cambiarsi in uno scantinato, fino a qualche tempo fa destinato 
ad archivio. Una situazione ovviamente precaria in attesa che si completino i lavori di costruzione della 
nuova caserma “Mario Aquilio”. Il problema però è nei tempi di conclusione lavori, a quanto pare molto 
lunghi. Nel frattempo gli Agenti di Polizia Aeroportuale devono sobbarcarsi un bugigattolo adibito a 
spogliatoio, un ambiente certamente non idoneo e carente delle principali norme igieniche, come la 
mancanza di servizi igienici e docce, con un’areazione insufficiente così come la luce, che filtra attraverso 
solo una piccola “bocca di lupo”. Da tempo il Siulp, sindacato di Polizia, denuncia questa situazione “A 
quanto pare, qualcuno si è dimenticato di adibire un’area dignitosa a spogliatoio del personale, infatti si è ben 
pensato di destinare a “spogliatoio” per circa 40 operatori uno scantinato.

“Oltre a essere un locale totalmente sprovvisto di servizi igienici e di docce ma la mancanza più grave è 
quella dell’impianto di riscaldamento- sottolinea il segretario  provinciale Siulp, Paolo Macchi-  Ebbene 
non è stato previsto né tantomeno aggiunto alcun sistema che permetta ai poliziotti di cambiarsi ad una 
temperatura quantomeno superiore a quella esterna nonostante si senta ogni giorno parlare di una Polizia 
moderna e all’avanguardia tecnologica! “  Macchi ovviamente si preoccupa pure per i lunghi tempi previsti 
per la costruzione della nuova caserma, quindi con il protrarsi dei disagi a livello di spogliatoi “Poiché i 
lavori previsti non termineranno certamente in poche settimane ma si suppone possano superare il 2010, pur 
comprendendo i disagi derivanti dalla situazione contingente, riteniamo doveroso sollecitare i dirigenti a 
sanare detto problema dimostrando maggiore attenzione al benessere ed alla salute del personale .”
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