
 
 
COMUNICATO STAMPA 

 

I LAVORATORI AMAZON DI TORRAZZA PIEMONTE  
BOCCIANO IL LAVORO SU 5 TURNI     

 
Lo rivela una indagine promossa all’interno del sito da Filt Cgil e Fit Cisl.  

Il 95% di chi ha risposto al questionario dei due sindacati (oltre 500 addetti su un totale di 1600 con 
contratto a tempo indeterminato) chiede maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro 

 
 
In data 9 gennaio 2023 c’è stata una grande affluenza dei lavoratori Amazon di Torrazza Piemonte 
alle assemblee tenute dai sindacati di categoria FILT CGIL e FIT CISL. Agli oltre 500 lavoratori (quasi 
un terzo dei 1600 addetti a tempo indeterminato) che hanno preso parte alle assemblee è stato 
sottoposto un questionario sul gradimento degli attuali turni di lavoro. 
 
I risultati hanno evidenziato un estremo disagio del personale che ha preso parte all’indagine 
promossa da Filt Cgil e Fit Cisl. Il 95% di chi ha risposto al questionario ha dichiarato di non riuscire 
a conciliare i tempi di vita-lavoro. 
 
“Il disagio dei lavoratori – dicono Francesco Imburgia di Filt Cgil e Stefania Barattini di Fit Cisl - è 
frutto di decisioni aziendali prese nello scorso mese di settembre che hanno previsto una nuova 
turnazione con rotazione su cinque turni, aggiungendo ai canonici tre turni, un turno centrale dalle 
10,15 alle 18,15 e un turno serale dalle 19 alle 03 del mattino, accentrando l’impiego dei lavoratori 
nelle fasce pomeridiane e notturne”. 
 
 
Per i due sindacalisti “la rotazione di questi cinque turni determina per i lavoratori turni di lavoro 
pomeridiani per due settimane consecutive, con giorni di riposo frammentati in molti casi 
infrasettimanali, rendendo di fatto complicata ogni loro programmazione di vita famigliare e di 
socialità e con difficoltà ad avere un corretto equilibrio metabolico”. 
 
 
Dopo le assemblee con i lavoratori e i risultati del questionario, Filt Cgil e Fit Cisl hanno richiesto, 
assieme alle proprie Rsa (rappresentanze aziendali), un incontro urgente con l’azienda per trovare 
soluzioni alternative all’attuale organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori 
minori disagi e un giusto equilibrio tra casa e lavoro. 
 
  
 


