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La Necessità Di Un Sindacato 

 

 

 
La nostra categoria sta attraversando un periodo difficile: l’ubriacatura da consegne e da prestazione cela 

sempre di più un malessere che difficilmente può continuare ad essere ignorato. 

 

Il 23 ottobre abbiamo deciso di prendere parola. Riassumiamo in quattro punti le nostre richieste per 

cercare risposte e soluzioni a problemi reali che si ripetono quotidianamente. 

 

1. Trasferimenti: Come se non fosse stato sufficiente il lockdown, l’azienda continua a 

disattendere la necessità di centinaia di lavorator*di ricongiungersi con i propri affetti. No 

al part-time imposto come condizione per accedere al trasferimento 

 

2. Assunzioni di qualità subito: Il pessimo accordo dell’8 febbraio 2018 (giorni alterni e tagli) 

è fallito. Si è tramutato già dopo la fine dell’emergenza sanitaria, in una continua crescita 

dei carichi di lavoro per portalettere Base e Business: più pezzi, più chilometri, nuove 

lavorazioni, aumento dei pacchi, stessa paga. Chiediamo un* portalettere per ogni zona. No 

nuovi tagli.  

 

3.  Sicurezza: Cadute, incidenti, infortuni e altr* portalettere che hanno pagato con la vita il 

loro impegno. Al safety day, contrapponiamo il rigido controllo, da parte nostra, delle 

condizioni minime di sicurezza. Non dimentichiamoci del codice della strada,  delle 

condizioni atmosferiche e dell'incidenza negativa dei ritmi forsennati.  

 

4. Comunicazione: rileviamo una grave mancanza di informazione all'utenza sulle procedure 

di consegna , da parte dell'azienda, Si é lasciato ai portalettere il compito di comunicare 

ogni variazione dei servizi durante l’emergenza sanitaria, incidendo sulle tempistiche già 

strette. Serve una cura mediatica paragonabile a quella usata per i prodotti finanziari. 

 

Per tutte queste ragioni il 23 ottobre si sciopererà. 
 

La giornata della dignità, del lavoro e di chi mai ha smesso di solcare le strade 

per garantire a tutt* il servizio universale postale che tutt* meritano 
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