“ A P P E L LO D E I P O R TA L E T T E R E
A L L A S E N S I B I L I TA ’ C O L L E T T I VA ”

La voce dei portalettere

C

aro sindacato, chi ti scrive è una portalettere che lavora da 15 anni in azienda, anni meravigliosi fatti di
fatica ma soprattutto di tante soddisfazioni!
L’anno che è trascorso, è stato un anno che ha messo a dura prova la nostra categoria di portalettere. Il covid
l’abbiamo guardato negli occhi in ogni nostro giorno lavorativo. Ed il pericolo è presente ancora oggi, non si può e
non si deve abbassare la guardia.
Noi portalettere abbiamo lavorato quando le nostre città sembravano "città fantasma", perché noi rappresentiamo un servizio essenziale, ed ancora di più in questi giorni così bui…
Noi portalettere attraverso le consegne di pacchi e lettere abbiamo rappresentato un anello di congiunzione
per famiglie, anziani soli e lavoratori disperati.
Con il nuovo anno abbiamo una nuova speranza grazie al vaccino, ma purtroppo la parola “normalità” è
ancora lontana. Ad oggi la Sicilia è considerata “zona rossa”...Il termine “zona rossa” indica un alto tasso di contagiosità e pertanto recapitare diventa più problematico e rischioso. Ed è per questa ragione che la procedura recapito nelle “zone rosse”, tutto ciò che ha bisogno della firma del cliente e della riscossione di contrassegni ha bisogno
di essere rivista in maniera urgente.
Noi portalettere prendiamo ogni giorno le dovute precauzioni e cerchiamo di mantenere le distanze, ma non
sempre ci sono le condizioni per farlo. Nonostante ciò noi facciamo davvero di tutto per lavorare in sicurezza!
Scrivo questa lettera per evidenziare come purtroppo la nostra categoria è altamente esposta ad un alto
rischio di contagio ad ogni consegna! Un rischio così alto è dato soprattutto dal problema che il cliente di turno durante la consegna si presenta categoricamente sprovvisto di dispositivi di sicurezza, nonostante i nostri solleciti e le
nostre raccomandazioni al citofono, ci imbattiamo ripetutamente contro prese di posizione e scuse di ogni tipo!
A nome della categoria chiedo, attraverso l’intermediazione del sindacato, di sollecitare l’Azienda per avviare
una campagna di sensibilizzazione nei confronti della clientela, ad usare i dispositivi di sicurezza in nostra presenza ,
sarebbe di grande aiuto per tutti i lavoratori del recapito.

Attendiamo fiduciosi

Il Portalettere

IL VIRUS E’ ANCORA PRESENTE!!!
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