
I MIGLIORAMENTI DIVENTANO REALTA’! 
QUESTA È LA NOSTRA PROPOSTA PER 

TUTTO IL SETTORE MERCI! 
Con l’accordo nazionale di filiera in UPS (febbraio2020) 
continua la nostra campagna, insieme alla FILT-Lombardia, 
per migliorare le condizioni del settore. 
Abbiamo iniziato, dicembre 2015 – dopo DHL- portando UPS 
a sedersi con tutte le realtà sindacali presenti sotto il suo 
tetto. Con grandi sacrifici e determinazione senza tralasciare 
differenze, anche profonde fra di noi, siamo riusciti per 
volontà di tutti, con un confronto serrato ma democratico 
costruire nel tempo, una proposta che ha migliorato gli 
obbiettivi dando ai lavoratori, oggi, migliori condizioni di 
lavoro e salario. 
L’Accordo Nazionale UPS, oggi attivo in tutte le filiali dove il 
sindacato è presente con le proprie sentinelle, permette 
ulteriori balzi in avanti. Certo, ancora molto dobbiamo 
migliorare, nell’area magazzinieri e diretti UPS. Ma la punta 
avanzata del nostro movimento sindacale, quello degli 
autisti, non solo ha fatto proprio lo slogan: UNITI SI VINCE ma 
lavora affinché diventi la bandiera di tutto il settore. 
 
La crisi in atto ci ha reso “essenziali” e siamo orgogliosi di tale 
riconoscimento! Ma non possiamo pensare che questo 
significa scaricare i costi sui lavoratori!  
Viviamo sulla nostra pelle le grandi trasformazioni nell’E-
Commerce e il suo devastante processo incipiente di 
ristrutturazione del settore. Non sarà un processo 
temporaneo né indolore. Le imprese sono agguerrite per 
farci pagare la crisi! Iniziano a imporre la domenica lavorativa 
o nastri lavorativi iper-flessibili rendendo flessibile tutta la 
filiera. Sono più attenti alla produttività che alla salute. Già 
sono emerse tensioni in diverse aree di grandi multinazionali, 
DHL (fare spezzatino l’Accordo nazionale, mantenere i sub 
appalti, per la parità salariale) e Amazon (lavoro festivo, 
precarietà esasperata, malattie e flessibilità).  
I lavoratori Ups e il suo movimento sindacale sono con voi!  
Le nostre conquiste, insieme ai vostri avanzamenti 
puntelleranno il settore da possibili arretramenti. 

Ma è anche necessario un cambio di passo delle politiche 

sindacali a partire dal prossimo rinnovo di CCNL, è necessario 

una mobilitazione generale, le vertenze aperte in queste 

grandi multinazionali sono un monito per il futuro!  

I lavoratori sono pronti a rivendicare miglioramenti 

sostanziali, l’internalizzazione delle attività, salari decenti, 

diritti e dignità!    Insieme si può!                                                    UNITI SI VINCE! 
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L’ACCORDO NAZIONALE 
✓ Accordo valido in tutte le sedi: 

filiali e agenzie per conto di UPS 
✓ Superamento dei sub appalti (un 

consorzio e due società x 
deposito) 

✓ Superamento del modello 
“cooperativo” 

✓ riconoscimento del CCNL a tutti 
✓  “Clausola Sociale” per i drivers in 

caso di cambio appalto  
✓ procedure di espulsione delle 

aziende che non rispettano 
Accordo, Leggi o norme di CCNL. 

✓ il personale viaggiante a 44 ore 
settimanali la trasferta: 

dal 1° settembre 2020 euro 17,00 
netti  

  dal 1° aprile 2021 euro 18,00 netti  
   dal 1° aprile 2022 euro 19,00  
✓ in ambito di accordo PDR, 2 ore di 

ROL aggiuntive per sett. a 44 ore; 
✓ il personale viaggiante a 39 ore 

ticket di euro 8,00 netti  
✓ tutti gli autisti G1 e dopo 36 mesi 

di esperienza, superminimo non 
assorbibile per arrivare al 3° o 3S 
per 14 mensilità 

✓ Personale non viaggiante: abolito 
il 6°J, dopo 24 mesi, 5° Livello 

✓ A tutto il personale non 
viaggiante, ticketdi euro 6,00 netti 
(minimo 6 ore) 
 

Per i magazzinieri (Milano) 

- Riconoscimento per chi accetta la 
flessibilità “ampia”: 4 euro gg 

- turno spezzato: 5 euro e due ore di 
Rol mensili. 

- Sanilog per i magazzinieri Hub 
- Mutua Cesare Pozzo per società 

degli autisti copertura incidenti, 
patenti e tutela legale. 

 
 


