
Adesso BASTA!!! 
Cara UPS,  
Siamo stanchi, veramente stanchi di essere trattati come stracci utili solo per  farvi belli 
con le vostre pubblicità! 
Siamo persone in carne ed ossa che lavorano duramente tutti i giorni, per Voi (Manager 
ed azionisti) facciamo i salti mortali in qualsiasi condizione atmosferica, personale, del 
cliente … per salari da fame. 
L’assemblea spontanea del 19 Settembre sulle code in entrata di magazzino non vi ha 
portato consiglio. Avevate promesso che avreste regolato il traffico d’entrata in Hub in 
modo da evitare le code di chi ha finito il proprio turno di presa e consegne. 
Invece non è cambiato nulla anzi adesso ci imponete di suonare ( visto la mancanza di 
segnalatori acustici sui mezzi) ogni movimento che facciamo in magazzino. Siete attenti 
( fino a quando?) con le procedure della sicurezza ma non ve ne frega nulla della nostra 
salute! 
Ci lasciate per ore in attesa di 
entrare nei magazzini. Non 
abbiamo la possibilità neanche di 
andare in bagno perché non 
possiamo abbandonare il mezzo. 
Ma per voi non siamo nulla 
anche perché l’attesa per voi è a 
costo zero! 
I controlli della Corporate hanno 
messo in evidenza le falle del 
vostro sistema ma di questo ben 
poco sapranno perché a pagare 
siamo noi! 
Allora vi diciamo visto che il tempo di attesa non è pagato, oggi decidiamo noi quando 
rientrare. tanto le nostre mogli e i nostri figli stentano a riconoscerci dopo che per anni 
facciamo regolarmente 12 ore di lavoro! 
Per questo siamo incazzati, ci state rubando il nostro tempo, la nostra vita e i nostri 
affetti. Voi non pagate per queste ore di attesa, voi non dare generi di supporto e di 
sollievo a chi deve andare in bagno. 
Per Voi siamo limoni che vanno spremuti fino in fondo.  
EBBENE se questo il prezzo, oggi decidiamo noi quando rientrare!  
 vi chiediamo di rivedere le modalità di accesso 
 vi chiediamo la retribuzione di questo tempo di attesa superiori a 15 minuti di 

attesa ( noi siamo a vostra disposizione!) 
 vogliamo l’apertura dei bagni agli uomini lato mensa. 

Se non cambierete atteggiamento andremo avanti! 
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