
  

Segreterie Regionali Lombardia 
 

29 e 30 marzo 2021 

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEL SETTORE LOGISTICA, 
TRASPORTO MERCI, SPEDIZIONI E COOPERATIVE 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

Sono passati quasi due anni dall’avvio delle trattative Nazionali per il rinnovo del CCNL. 

In tutto questo tempo, nonostante la devastante crisi legata alla Pandemia mondiale, il Settore ha registrato una 
decisa crescita in termini di volumi movimentati e fatturato delle Aziende, risultati resi possibili dallo sforzo 

quotidiano di migliaia di lavoratrici e lavoratori, dipendenti diretti e in appalto, impiegati in tutta Italia. 

E’ ora di chiedere il conto degli sforzi fatti dai lavoratori! 

Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno portato avanti le trattative con determinazione nonostante la 

latitanza e le provocazioni delle Associazioni Datoriali e hanno ribadito con forza le ragioni dei 

lavoratori: 
 

 Per garantire l’unicità del CCNL di Settore! Per l’immediato rinnovo del CCNL con l’adesione di TUTTE 
le Associazioni Datoriali e delle Centrali Cooperative che, negli ultimi rinnovi contrattuali, si sono 
sottratte alla firma per aderirvi dopo anni, lasciando migliaia di soci lavoratori senza diritti e aumenti 
salariali! 

 Per il ritiro immediato delle richieste fatte dalle Associazioni Datoriali per rinnovare il CCNL che 
offendono la dignità dei lavoratori chiedono più flessibilità, meno tutele e riduzione dei salari! 

 Per l’immediata attivazione di tavoli di confronto per fare chiarezza sui troppi articoli del CCNL che in 
questi anni sono stati male interpretati dalle Aziende e oggetto di vertenze e controversie! 

(Discontinuità, dannosità ai mezzi, declaratorie ecc..) 

 Per una migliore qualificazione del lavoro nel settore della cooperazione, anche mediante tavoli di 
confronto dedicati che risolvano le differenze che ancora permangono tra soci lavoratori e 
dipendenti!! 

 Per un aumento salariale equo e dignitoso che dia soddisfazioni alle migliaia di lavoratrici e lavoratori 

che, anche durante i mesi del Covid, non si sono fermati, hanno dato il massimo, mettendo a rischio 
la propria salute, per le inadempienze delle Aziende in materia di prevenzione della Pandemia! 

Alle nostre rivendicazioni le Associazioni Datoriali sembrano sorde, incapaci di cogliere l’importanza 

di questo rinnovo del CCNL e del dare aumenti salariali e garanzie per le lavoratrici e i lavoratori del 

Settore della Logistica. 

Tutto questo è inaccettabile!  

Le lavoratrici e i lavoratori del Settore non sono macchine!  

Sono uomini e donne fatte di carne e sangue e sono stanchi di essere spremuti come limoni!!! 

Per tutto il Settore della Logistica e per le imprese che svolgono servizi essenziali previsti dalla 146/90 
(trasporto carburante, trasporto animali vivi, trasporto latte, movimentazione e trasporto farmaci e alimentari di prima 
necessità) lo SCIOPERO sarà di 24 ore e si terrà il giorno 29 Marzo 2021. 

  Per il Settore dell’Autotrasporto lo SCIOPERO sarà di due giornate e si terrà il 29 e 30 Marzo 2021. 

 
FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI LOMBARDIA ORGANIZZERANNO PRESIDI UNITARI DI PROTESTA 

DOVE TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI POTRANNO ESSERE PRESENTI E FAR SENTIRE LA 
PROPRIA VOCE: 

 

RHO – Via Boiardo presso DHL e FERCAM          MILANO – Via Gaudenzio Fantoli presso UPS e BRT Mecenate 

PESCHIERA BORROMEO – Via Altiero Spinelli presso FEDEX/TNT e DB SCHENKER           

STRADELLA (PV) – presso Polo Logistico AKNO CEVA Logistics e XPO Logistics        

LODI – Piazza della Vittoria 

CASTIGLIONE delle STIVIERE (MN) – Via C.Benso di Cavour 58 presso Bertani Trasporti 
 

 
I Presidi inizieranno alle ore 6,30 del giorno 29 Marzo; i lavoratori sono invitati a presentarsi al Presidio più raggiungibile e a chiedere info al 

Funzionario o Delegato Sindacale di riferimento. 


