#ScioperoRider
#IoNonConsegnoAlPiano

COMUNICATO STAMPA

Nessun incontro, scarsa sicurezza per i rider
RiderxiDiritti: “Stop alle consegne al piano”
Weekend con prestazioni ridotte dei fattorini: si rifiuteranno di superare il portone
La rete nazionale #RiderXiDiritti indice uno sciopero per questo fine settimana in diverse città
d'Italia denunciando la situazione di assoluta precarietà in cui stanno lavorando tutti i fattorini del
delivery!
Nonostante l'emergenza sanitaria e la pandemia in corso Assodelivery (l'associazione che raduna
le maggiori piattaforme) non ha risposto alle ripetute richieste di incontro dei lavoratori che hanno
chiesto di discutere i protocolli su salute e sicurezza nelle sedi istituzionali tra le parti sociali.
Nel frattempo non sono pervenute neppure le forniture dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine, guanti, gel sanificante, alcol per i cassoni) alla maggior parte dei lavoratori, mettendo
così in serio pericolo sia la salute dei rider (e dei loro familiari) che quella dei clienti che utilizzano il
servizio di consegna a domicilio.
Per questa ragione abbiamo deciso di dichiarare uno sciopero e di consegnare insieme ai pasti del
materiale informativo che spieghi la nostra situazione rifiutandoci di consegnare al piano.
Chiederemo ai clienti nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno di scendere a ritirare la
consegna al portone, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo, perché la nostra
sicurezza è la loro e siamo stanchi di non essere ascoltati dalle multinazionali che si comportano
con noi come dei caporali!
Invitiamo tutti coloro che solidarizzano con noi (associazioni, sindacati, partiti, autorganizzati,
autogestioni, movimenti) ad aderire alla campagna nazionale "Diritti per i rider" scrivendoci alla email riderxidiritti@gmail.com e sollecitiamo tutti i lavoratori a partecipare all'iniziativa
condividendo il materiale informativo coi colleghi e inviandoci una foto sui nostri profili del
volantino RxD appeso fuori dai portoni dei clienti o consegnato insieme ai pasti, indicando la città
da cui provengono.
La strada per i diritti è aperta, tocca a noi attraversarla!
RiderXiDiritti
Associazione che riunisce rider, gruppi organizzati e sindacati in Italia

Aderiranno le città di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Udine, Rieti.
Invito esteso alle altre città, adesioni in corso.

