
MONDO CONVENIENZA
NON CONVIENE 

A CHI CI LAVORA 
COSA SI NASCONDE DIETRO UN BEL DIVANO IN ESPOSIZIONE? ... 
effettivamente  tutto  un  “mondo”  che  di  certo  non  conviene  ai  

lavoratori,  un  mondo  fatto  di  tante  piccole  Aziende  che  fanno  capo  al  marchio  
“Mondo Convenienza” 
Il lavoro vero viene svolto per la  gran parte lontano dagli occhi del cliente, dentro  
capannoni anonimi, sparsi sul territorio  dove avviene lo smistamento delle merci,  
operai,  camionisti  e  facchini,  si  preoccupano  tutti  i  giorni  di   distribuire  e  
consegnare  la  merce  nelle  "Vostre  case"  ed  in  tutti  i  punti  vendita  di  Mondo  
Convenienza.

MA QUALE CONVENIENZA ?
Basta riuscire ad entrare in uno di questi  magazzini,  di proprietà di  Aziende del  
Gruppo  Mondo  Convenienza, come  ad  esempio  la  “Pontina  Mobili”  di  
Civitavecchia,  per capire subito che l' eventuale convenienza di questo mondo non  
appartiene certo a chi dentro  quel mondo ci lavora. Strutture dove la legge per la  
prevenzione e la sicurezza non ha mai messo piede, lo scarico e il carico delle merci  
avviene  manualmente  e  in  condizioni  pericolosissime  sopra  banchine   prive  di  
sponde, dove in sostanza i facchini lavorano  mettendo in gioco la loro incolumità  
fisica e psicologica. La formazione e l'informazione  previste dal  testo unico della 
sicurezza sul posto di lavoro " 81/2008 "   neanche a parlarne.

LA LORO FORZA E' IL PREZZO !!!  SULLA PELLE DEI LAVORATORI 
 Infatti alcuni lavoratori dipendenti, hanno deciso  da qualche tempo di reagire a  
questo stato di cose , in nome del Diritto alla salute e alla sicurezza hanno chiesto il  
rispetto delle norme previste dalle leggi dello Stato Italiano, per assurdo la risposta 
dell'Azienda a tutt'oggi è stata soltanto la repressione, contestazioni disciplinari per 
dissuadere chi osa alzare la testa e rivendicare i propri Diritti, come iscriversi ad un  
sindacato, oppure esercitare il diritto di sciopero sancito dalla nostra costituzione o  
più semplicemente rivendicare il Diritto alla vita e alla salute.
E' ASSURDO PENSARE CHE CI SIANO ANCORA DATORI DI LAVORO CHE IN BARBA 
AD OGNI NORMA  RIESCONO A FARLA FRANCA E SULLA PELLE DEI LAVORATORI 

CONTINUINO A PERSEGUIRE INDISTURBATI I LORO BIECHI INTERESSI 

A TUTTO QUESTO DOBBIAMO DIRE BASTA
AL FIANCO DEI LAVORATORI DI MONDO CONVENIENZA IN LOTTA

CHIEDIAMO
• LA MESSA A NORMA DI TUTTI I MAGAZZINI  DELL'AZIENDA
• L'ANNULLAMENTO DI TUTTE LE LETTERE DI  CONTESTAZIONI
• LA CESSAZIONE DEGLI ATTI ANTISINDACALI

Sindacato dei Lavoratori  intercategoriale
Roma 21 luglio 2009


