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FAIRLOG – una forte alleanza sindacale 

Natale è ormai alle porte. Come ogni anno, anche nel 2017 vengono inviate centinaia di 

migliaia di pacchetti. Ma chi garantisce che il nipote riceva per tempo il pacchetto della 

nonna o che l’acquisto fatto online giunga a destinazione prima dei giorni festivi? Sono le 

250‘000 persone impiegate in Svizzera nel trasporto merci su strada e nella logistica. 

Le condizioni di lavoro in questo ramo professionale non sono invece motivo di 

festeggiamenti. La realtà è segnata da un’agguerrita concorrenza, controlli insufficienti, salari 

bassi e forte stress per le collaboratrici e i collaboratori. 

Negli ultimi anni la situazione è persino peggiorata. Settimane lavorative di 48 ore, lavoro 

straordinario e notturno in aumento, pressioni a causa dei tempi di consegna sempre più 

brevi, traffico sempre più intenso sulle strade – tutti questi fattori incidono pesantemente 

sulle condizioni di lavoro. Negli ultimi anni, inoltre, i salari del ramo sono rimasti praticamente 

invariati. 

È quanto ci proponiamo di cambiare con l’alleanza FAIRLOG. Grazie all’azione congiunta del 

sindacato del personale dei trasporti SEV, del sindacato della posta e della logistica 

syndicom e di Unia, quale più grande sindacato nel settore dei servizi, vogliamo unire le 

nostre forze. Vogliamo operare insieme nella nostra veste di parti sociali, influenzare il 

quadro normativo e migliorare così le condizioni di lavoro nel trasporto merci su strada e 

nella logistica. 

Le rivendicazioni principali per cui si batte FAIRLOG sono le seguenti:  

 una migliore copertura contrattuale in tutto il ramo professionale per garantire 
condizioni di lavoro dignitose; 

 un quadro normativo migliore a protezione delle lavoratrici e dei lavoratori; 
 un’efficace attuazione delle disposizioni attualmente in vigore. 

 
Proprio in considerazione della digitalizzazione che sta trasformando il ramo e i profili 

professionali, occorre porre l’accento anche sulla formazione e il perfezionamento. Una 

formazione professionale ampia, in grado di rispondere alle attuali esigenze e aperta a tutti, 

deve offrire alle occupate e agli occupati nuove prospettive all’interno del ramo. 

Costituiscono una sfida particolare per il ramo le nuove piattaforme online, che in parte 

controllano intere catene logistiche e accrescono la precarizzazione delle condizioni di 

lavoro. Amazon, che ha fama di essere una società ostile ai sindacati e ai lavoratori, ne è 

solo un esempio. La nostra risposta è l’imposizione di chiare regole, che devono essere 

definite a livello legislativo e contrattuale e valere per tutti. 

FAIRLOG si serve della forza congiunta dei tre sindacati al fine di rafforzare i diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori. Sono necessarie regole chiare ed eque per il trasporto merci su 

strada e per la logistica. Tutti ne escono vincenti: i prestatori di servizi operano in un quadro 

normativo uguale per tutti e alla concorrenza sleale viene posto un limite. E per le lavoratrici 

e i lavoratori vanno finalmente imposte migliori condizioni di lavoro. È quanto vogliamo 

ottenere insieme a FAIRLOG. 


