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Il sindaco di Bologna Merola:
"Boicottate Justeat & C."

Attacca le imprese di consegne a domicilio che non hanno firmato
l'accordo per tutelare i rider: "Pubblichiamo la lista di chi non rispetta
i diritti"

31 maggio 2018

Riders justeat Bologna merola boicottaggio

31 maggio 2018

BOLOGNA Le grandi piattaforme
del cibo a Domicilio disertano la
firma della carta di bologna, l'atto
voluto dall'amministrazione Merola
per tutelare maggiormente i rider.
La carta è stata firmata oggi nella
Sala Rossa di Palazzo d'Accursio
unicamente da Sgnam e Mymenu,
peraltro ora fuse in un'unica
azienda che rappresenta circa
130-140 dei 500 fattorini al lavoro
a Bologna. Non pervenuti i colossi
del settore, da Justeat a Deliveroo
da Glovo fino a Foodora: l'ultimo

schiaffo quello di Justeat, che si è sfilata proprio all'ultimo momento. E il sindaco
di Bologna ha esortato i cittadini a boicottare queste aziende.

Il Comune comincerà col rendere noto sul suo sito web  quali aziende sia siano
esposte su diritti-base come l'equo compenso orario, diritto di non scendere in
strada in caso di condizioni meteo proibitive e obbligo di assicurazione.
"Comunicheremo periodicamente a tutti i cittadini chi è che rispetta queste
regole e questi diritti e chi no - scandisce il sindaco Virginio Merola - ci
affideremo alla loro capacità di scelte e di boicottaggio di quelli che trascurano i
diritti dei lavoratori".

Durissima anche la reazione dei rider. "Servono elementi disincentivanti e
sanzionatori perchè queste piattaforme non operino più a Bologna", dice 
Tommaso Falchi di "Riders Union", il sindacato dei ciclofattorini.  "Questa carta 
è la soglia minima di decenza, chiediamo di non finanziare più quelle imprese
che per i loro profitti sono disposti a calpestare i diritti dei lavoratori". Anche i
rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno esortato al boicottaggio.

Alla cerimonia era presente anche l'assessore milanese Cristina Tajani, che sta
conducendo un percorso simile. "Dalle piattaforme più presenti a Milano
abbiamo trovato una disponibilità alterna ma questa non è una ragione per
arrenderci - sottolinea - potremmo allargare l'alleanza tra città in modo da essere
più forti anche nei confronti delle piattaforme che oggi non sono presenti".

© Riproduzione riservata

PUBBLICARE UN LIBRO

Vendere libri su Amazon, ora
conviene di più

Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE31 maggio 2018 - Aggiornato alle 18.39

RASSEGNA WEB BOLOGNA.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 31/05/2018
Link al Sito Web

http://www.repubblica.it
http://bologna.repubblica.it
http://meteo.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it
http://bologna.repubblica.it/cronaca
http://bologna.repubblica.it/sport
http://bologna.repubblica.it/foto
http://bologna.repubblica.it/ristoranti/bologna/index.html
http://video.repubblica.it/edizione/bologna/
http://www.repubblica.it/argomenti/Riders
http://www.repubblica.it/argomenti/justeat
http://www.repubblica.it/argomenti/Bologna
http://www.repubblica.it/argomenti/merola
http://www.repubblica.it/argomenti/boicottaggio
http://bologna.repubblica.it/ristoranti/bologna
http://necrologie.repubblica.it/
http://necrologie.repubblica.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/news/372034/sconti-per-stampare-e-distribuire-un-libro-spedizioni-gratis-e-tutte-le-promozioni-per-autori-e-lettori/
http://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10688/corso-gratuito-di-scrittura/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/31/news/il_sindaco_di_bologna_boicottate_justeat_c_-197845063/#
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
#tab2
#tab3
#tab4
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/31/news/il_sindaco_di_bologna_boicottate_justeat_c_-197845063/

