
ADESSO BASTA! 

I MAGAZZINIERI HUB MILANO 
PRETENDONO UN DEGNO PREMIO DI RISULTATO! 

Siamo lavoratori come altri, anzi senza di noi la macchina UPS non si accenderebbe nemmeno. Siamo 
noi che stivano i camion e gli aerei, smistiamo i pacchi e le buste che i nostri colleghi e compagni 
autisti consegnano ai clienti in tutto il mondo. 
Senza di noi, UPS non muove foglia! Ma nella catena del salario e delle retribuzioni siamo ancora gli 
ultimi. Con le società fornitrici di UPS per la distribuzione dei pacchi è stato sottoscritto un accordo 
PDR con la partecipazione dei lavoratori autisti. Un risultato degno ma non strabiliante. Deludente, 
lo confermiamo per i pochi magazzinieri inseriti. Tutto questo frutto di rapporti di forza non 
favorevoli.  
Per noi, magazzinieri dell’Hub e della filiale, nonostante siamo in tanti, non continuiamo a nulla! 
Abbiamo saputo per vie indirette che in questi mesi ci sono state delle trattative sulla nostra testa! 
Questo è inaccettabile!  
Soprattutto in contesto come questo dove l’inflazione ci sta mangiando I pochi spiccioli di aumenti 
salariali dello scorso anno, mentre le imprese, continuano a fare grandi profitti… e lo continueranno 
a fare con il sostegno del nuovo governo di destra. 
Nel settore, il nostro sindacato ha firmato accordi importanti dalle 500/700 euro per i magazzinieri. 
Noi in UPS Milano non siamo da meno. Il movimento degli autisti è con noi disponibile a scendere 
in lotta se necessario!  
La multinazionale ha chirurgicamente evitato una 
trattativa sul PDR per i magazzinieri – a causa della 
nostra debolezza numerica- lasciando che la 
discussione fosse in esclusiva con un altro 
sindacato, questo è stato scorretto e non saremo 
disposti a fare un passo indietro nel contrastare 
questa deriva. 
Non conosciamo i contenuti di tale trattativa con 
la FIT-CISL e le società che operano in Hub e filiale 
ma la riteniamo illegittime finché la stessa non si 
traduca in un testo scritto e con una vera 
discussione fra tutte le maestranze e un coinvolgimento della più grande organizzazione nel 
deposito UPS Fantoli. 
I magazzinieri aspettano da anni un PDR, cosa che è dovuto per legge, CCNL e per accordo nazionale 
UPS. Ma la difficoltà di rappresentare i magazzinieri ha prodotto che per 3 anni i lavoratori hanno 
perso continuamente un possibile miglioramento economico lasciando ad UPS e alle sue “fide” 
società di appoggio la spartizione dei profitti accumulati in questi anni, tutti frutto del nostro lavoro, 
del nostro sudore. 
Dobbiamo invertire la rotta. Siamo noi che reggiamo lo stato sociale con le nostre tasse, sorreggiamo 
i padroni con il nostro sudore, difendiamo il lavoro, operiamo in qualità prima durante la pandemia, 
oggi con l’economia di guerra.  INVITIAMO I LAVORATORI A PARTECIPARE:  
 

ASSEMBLEA RETRIBUITA:  Idealpartner – 4Everlogistic 
MARTEDI 29 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9,00 E DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,00 
Per rivendicare:  

➢ essere parte del processo di discussione del PDR in discussione da mesi 

➢ condividere con i lavoratori l’intero processo CON CONSULTAZIONE FINALE. 
➢ SE I TEMPI SONO STRETTI, RIVENDICHIAMO UN PREMIO FORFETTARIO PER L’INTERO ANNO 

DI LAVORO DA EROGARE NEL MESE DI DICEMBRE! 
Mi 21-11-22 

I LAVORATORI E LE RAPPRESENTANZE DELLA FILT CGIL UPS MILANO 

 


