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cari lavoratori di UPS e non solo, 

è in atto una rivoluzione nel mondo UPS che auguriamo si estenda a tutto il settore del 

trasporto merci e della logistica. 

I lavoratori piegati per decenni dal duro sfruttamento delle multinazionali - nel nostro 

caso UPS- hanno alzato la testa e stanno chiedendo a gran voce i loro diritti. 

 

Questo cambiamento riguarda tutti i lavoratori: diretti ed indiretti, dagli 

impiegati agli operai passando per gli autisti. 

in un contesto di crisi strutturale del sistema capitalista, questo settore continua a 

fare enormi profitti sulla pelle dei lavoratori in particolare precari e categorie 

operaie ed autisti. 

 

In UPS siamo prossimi ad una battaglia che potrebbe cambiare le sorti e la vita di 

molti lavoratori. 

Gli autisti (Driver city courier) hanno alzato la testa e rivendicano il giusto 

inquadramento (3 Super, city courier) ed un orario di lavoro più umano. 

 

Questi lavoratori chiedono di essere equiparati agli altri lavoratori,  impiegati ed 

operai con orario continuativo: 39 ore alla settimana. 

 

Dicono basta a turni massacranti di 10-12 ore al giorno! vogliono il pagamento degli 

straordinari come da Contratto Nazionale. basta lavorare a discrezione del padrone! 

 

Questa è una rivoluzione per i corrieri UPS, è una rivoluzione per tutti i corrieri. 

 

i "Driver" chiedono il Contrato Collettivo Nazionale (CCNL) per intero e senza 

deroghe come spesso accade in giro per il paese. 

lo pretendono senza "se" e senza "ma"  

Per questo hanno dichiarato 3 giorni di sciopero se UPS al tavolo di 

trattativa continua a chiedere provocatoriamente le 48 ore di lavoro settimanale e 

allo stesso tempo terrorizza I lavoratori con l'ausilio di capi e capetti della 

multinazionale e delle società terze 

 

NON SIAMO DISPONIBILI AD ALCUNA MEDIAZIONE:  

39 ORE E 3S, APPLICAZIONE DEL CCNL SENZA ALCUNA DEROGA!!! 

 

per questo il giorno 8 Aprile si chiude con Milano il ciclo di assemblee dei lavoratori 

terzi (Magazzinieri ed autisti) che ha avuto il suo culmine con l'assemblea 

(videoconferenza) dei lavoratori di diverse realtà UPS in Italia La linea proposta in 

assemblea dei lavoratori per la trattativa del 14 Aprile è chiara.  

LOTTEREMO PER I NOSTRI DIRITTI: FAREMO I SACRIFICI NECESSARI PER 

CONQUISTARE LA NOSTRA DIGNITA'  

 



DIFENDIAMO IL Contratto COLLETTIVO Nazionale in fase di destrutturazione 

generale. 

 

Chiediamo a tutti i lavoratori di sostenere la lotta dei corrieri UPS perchè  è la lotta è 

di tutta la categoria. RIMETTIAMO AL CENTRO GIUSTI DIRITTI E DECENTI 

SALARI 

 

E' il momento per spazzare via le cooperative che sono utili a coprire le malefatte 

delle multinazionali.  

è il momento per rivendicare che tutti quelli che operano sotto il tetto della 

multinazionale siano diretti della stessa. 

Siamo arrivati fin qui, abbiamo vinto piccole battaglie adesso si tratta di vincere la 

guerra! 

3S e 39 ore 

applicazione integrale del CCNL per tutti i lavoratori del settore. 

saluti  

Rsu UPS ed Rsa delle società terze in UPS 
 


