Rider: qualità e sicurezza nel lavoro grazie alla
nuova articolazione nel Ccnl Logistica
"Finalmente l’attività lavorativa dei rider ha definite
tutele e diritti ed è completamente riconducibile al
rapporto di lavoro subordinato a cui si applicano tutte
le coperture assicurative e previdenziali, previste dalla
legge e dal contratto, compresa l’assistenza sanitaria
integrativa". Lo annuncia Giulia Guida, segretaria
nazionale della Filt Cgil, in merito alla stesura tra
organizzazioni sindacali di categoria dei trasporti e
associazioni

datoriali

della

parte

contrattuale

del

Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione,
riferita ai rider, sottolineando “di concerto con le
aziende abbiamo coniugato per questa nuova figura professionale la qualità del lavoro con la sicurezza
sul lavoro”.

“Nella stesura del testo sui rider del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – sottolinea infine la
dirigente della Filt – per quanto riguarda l’orario di lavoro abbiamo privilegiato una gestione flessibile in
modo coerente con la tipologia di attività. Inoltre abbiamo posto una forte attenzione alla sicurezza sul
lavoro con l’obbligo di indossare il caschetto, indumenti ad alta visibilità, guanti e luci di segnalazione
ed infine abbiamo optato per una forte implementazione della contrattazione di secondo livello per
cogliere le specificità dei vari contesti territoriali urbani dove circolano tutti i giorni i lavoratori a bordo di
biciclette e motorini”.
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