
Risoluzione del settore logistico 

 

Salari decenti e buone condizioni di lavoro per il personale addetto alle consegne! 

 

La logistica è di enorme importanza per l'economia mondiale. È responsabile di farci arrivare i nostri 

prodotti al posto giusto e in tempo. Negli ultimi mesi abbiamo potuto vedere a quello che succede 

quando la catena di approvvigionamento si interrompe: certi prodotti, o non erano più disponibili o 

allora bisognava aspettare parecchio tempo. Affinché i prodotti arrivino alle clienti e ai clienti, sono 

necessari le e gli innumerevoli collaboratrici e collaboratori della logistica: senza le impiegate e gli 

impiegati DHL i pacchi non verrebbero consegnati, senza quelle e quelli di eat.ch niente pranzo a 

mezzogiorno e senza le fattorine e i fattorini del recapito mattutino di Presto niente giornale nella 

bucalettere. Le condizioni di lavoro nella logistica sono precarie però: salari bassi, molto stress e ore 

supplmentari non pagate! E con la pandemia di Coronavirus, il carico di lavoro è pure aumentato! 

Non stupisce quindi che il settore della logistica sia in subbuglio in tutto il mondo! Negli Stati Uniti, il 

personale del centro logistico di Amazon a Bessemer ha provato a fondare un sindacato. In Italia, 

magazziniere e magazzinieri hanno bloccato i loro depositi per ottenere migliori condizioni di lavoro. 

A Berlino, il personale della Gorillas ha recentemente lottato per ottenere un consiglio aziendale. 

Anche in Svizzera ci sono stati piccoli e grandi conflitti nel settore. Alla Smood si è persino giunti allo 

sciopero. 

Affinché la situazione nel settore della logistica migliori a lungo termine, è necessaria una 

regolamentazione collettiva in tutto il settore. Le lotte puntuali o isolate non possono migliorare le 

condizioni di lavoro dell’intero settore. Persino il Consiglio federale ha lasciato intendere nel marzo 

2021 che il settore aveva bisogno di un contratto collettivo di lavoro dichiarato d’obbligatorietà 

generale. Syndicom promuove l’organizzazione e lo sviluppo sindacale nel settore, guidando e 

sostenendo i movimenti collettivi per migliorare le condizioni di lavoro. Al contempo, syndicom sta 

negoziando dal novembre 2021 un accordo collettivo di lavoro per il settore con la neonata 

associazione mantello della logistica "Zustellung Schweiz". 

Syndicom è solidale con le lotte per migliori condizioni di lavoro!  

Syndicom chiede un Contratto collettivi di lavoro dichiarato d’obbligatorietà generale per la 

logistica con: 

- Salari decenti per gli addetti alle consegne 

- Buone condizioni di lavoro per tutto il settore 

- La registrazione e il pagamento di tutti gli straordinari 

- Un controllo efficace delle condizioni di lavoro nelle aziende  


