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Abstract  

Quest’indagine sulle condizioni di lavoro dei Rider ticinesi, si concentra su un fenomeno 
socioeconomico prettamente attuale e di veloce espansione territoriale, il quale neologismo è 
Gig Economy. Tale fenomeno emerge dalla digitalizzazione del mercato del lavoro e 
dall’avvento delle piattaforme digitali che danno vita a nuove forme di lavoro atipiche. 
Il settore del Food Delivery negli ultimi periodi è esploso sul nostro territorio a grande richiesta, 
soprattutto durante l’emergenza pandemica COVID-19. Ma chi sono questi fattorini con lo 
zaino rosso che vediamo sfrecciare sulle nostre strade da ristoranti a take-away, come 
vengono inquadrati e quali sono le loro condizioni di lavoro? 
 
Come approfondimento di questa tematica si è voluto dare voce a questi nuovi lavoratori che 
operano come Rider per consegne a domicilio di pasti pronti attraverso delle interviste, al fine 
di far emergere dalla persona stessa gli elementi e le opinioni più significative collegate al 
tema di tesi proposto. 
In questo lavoro di tesi viene esposta inizialmente una breve panoramica sulla problematica 
dove vengono descritti i fenomeni della Gig Economy e della digitalizzazione del mercato del 
lavoro con le proprie atipicità, percorrendo alcune delle fonti letterarie emerse in merito 
riguardanti le tutele e le condizioni di lavoro dei Gig Worker. Successivamente, viene 
argomentato il contesto ticinese in riferimento ai fenomeni sopracitati, focalizzandosi 
sull’avvento del Food Delivery nel nostro cantone e sul periodo COVID-19, dov’è spopolato il 
servizio di consegne a domicilio di pasti pronti. 
Dopodiché, viene descritta la metodologia e gli strumenti adottati per l’indagine sulle condizioni 
di lavoro dei Rider ticinesi, le quali hanno permesso di cogliere i vissuti e le percezioni degli 
intervistati, evidenziando ciò che sono le problematiche di questo lavoro per loro. A partire da 
ciò si procede al corpo centrale di questo lavoro di tesi, ovvero i risultati e le analisi di quanto 
emerso dalle interviste dei protagonisti di questa indagine. In questo capitolo vengono esposti 
i vissuti e i punti vista di questi fattorini in relazione alle proprie condizioni di lavoro. Questi 
temi verranno collegati ad alcune tematiche teoriche strettamente correlate a questa forma di 
lavoro, argomentando le problematiche emerse dai Rider stessi. 
 
Da questa indagine di campo è emerso che nella maggior parte dei casi questi lavoratori 
vivono nel precariato oppure sono studenti. In entrambi i casi queste persone di status sociale 
differente, hanno determinate necessità finanziarie più o meno rilevanti, alle quali possono far 
fronte in modo immediato entrando in queste forme di lavoro atipiche, dove spesso le 
condizioni e le tutele dei lavoratori non sono sufficientemente regolamentate. I punti di vista e 
i vissuti di questi Rider sono differenti in base alle caratteristiche e alle necessità del singolo 
che si addentra in questo mercato del lavoro. Quasi tutti i partecipanti di questa indagine hanno 
espresso opinioni riguardanti tematiche quali la dimensione della flessibilità molto apprezzata 
dagli studenti, il lavoro precario all’interno del quale molti individui vivono delle incertezze, le 
multiattività dove il singolo lavoratore opera per più datori di lavoro, la salute sul posto di lavoro, 
gli inquadramenti contrattuali atipici o assenti e le necessità finanziarie che non per tutti hanno 
la stessa rilevanza. Ogni Rider, a dipendenza del proprio datore di lavoro, percepisce e vive 
queste dimensioni in modo differente uno dall’altro.	
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1. Introduzione 

La Svizzera è uno dei paesi più globalizzati al mondo, lo ha riferito l’istituto di ricerca 
congiunturale del Politecnico di Zurigo (ETH Zürich, 2018). Tale fenomeno però, oltre a 
produrre un’elevata crescita economica nazionale, infonde anche effetti sociali negativi come 
l’esclusione, la disuguaglianza e la povertà, con cui i singoli cantoni devono confrontarsi.  
Nella nostra era, le tecnologie come la robotizzazione e la digitalizzazione regnano 
incontrastate, espandendosi sempre più velocemente soprattutto nel campo dell’informazione 
e del lavoro. Si da così vita a nuove forme di occupazione all’interno di un mercato del lavoro 
sempre più digitalizzato. 
 
Come si può osservare dai vari articoli di giornale e mass-media, il Ticino è uno di quei cantoni 
messo a dura prova dalla crisi economica. Da anni il mercato del lavoro ticinese sta 
attraversando un’importante trasformazione che ha come conseguenza un aumento del 
precariato e dell’impiego atipico. Trovare un’occupazione a tempo indeterminato, attraverso 
un inquadramento contrattuale di lavoro individuale, come viene definito nel codice delle 
obbligazioni svizzero nell’articolo 319a e nell’articolo 320a, risulta sempre più complicato 
(Assemblea federale delle Convenzioni Svizzere, 2020). Questi fattori creano un sentimento 
d’insicurezza professionale e ostacolano il nostro futuro, facendoci vivere un’incertezza sia 
economica che professionale, portando così la nostra società e i suoi lavoratori ad avere 
ripercussioni anche sulla propria salute fisica e psichica (Chiaradonna, 2002). 
 
Oggi nel nostro cantone, il lavoro atipico è in costante espansione come anche il fenomeno 
del precariato e la trasformazione digitale riguardante il mercato del lavoro che sta cambiando 
i tradizionali paradigmi di lavoro. Negli ultimi anni il settore del Food Delivery1 si è affermato 
sul nostro mercato e sempre più Rider2, si addentrano in questa nuova forma di lavoro atipica 
per il suo facile accesso. Questa nuova forma di lavoro però, è scarsamente regolamentata 
sia per quanto riguarda gli inquadramenti contrattuali, che le condizioni di lavoro di questi 
fattorini sottopagati.  
Per questo motivo si è voluta elaborate un’indagine di campo sui Rider ticinesi che si 
addentrano in questa nuova forma di lavoro dedicata al servizio a domicilio di pasti pronti 
emergente dal settore del Food Delivery e dalle piattaforme digitali. In questo studio si vuole 
indagare sulle condizioni di lavoro di questi fattorini, dando loro voce per far emergere dagli 
individui stessi gli elementi, i vissuti e le opinioni più significative collegate al tema di tesi 
proposto e in riferimento alla propria prestazione e ai propri datori di lavoro. 
Questa indagine sul Food Delivery e sulle condizioni di lavoro dei Rider in Ticino vuole 
rispondere alla domanda di ricerca: “Quali sono le percezioni, i punti di vista e i vissuti dei 
Rider ticinesi sulle proprie condizioni di lavoro?”.  

	
1 Col termine Food Delivery s’intende: la consegna a domicilio del cibo, come suggerisce il nome stesso. Questo 
servizio, antico quasi quanto la pizza, però, non è immune al cambiamento. Ed ecco che nascono siti web e 
applicazioni che accorciano la distanza tra utenti ed esercenti, innescando una comunicazione che sfrutta la forza 
di Internet. Tratto in data 16 luglio 2020 da: https://www.multicash.it/blog/food-delivery-ristorante/ (La Redazione, 
2017) 
 
2 Col termine Rider s’intende: fattorino che si sposta a bordo di una bicicletta equipaggiata per la consegna a 
domicilio degli articoli acquistati dai clienti; ciclofattorino. Tratto in data 16 luglio 2020 da: Enciclopedia Treccani, 
http://www.treccani.it/vocabolario/rider_res-2ddae522-89eb-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/. 
(Treccani, 2017) 
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Per rispondete a questo quesito, verranno descritti i fenomeni della Gig Economy, della 
digitalizzazione del mercato del lavoro e del lavoro atipico delle piattaforme, dando 
successivamente una panoramica di cosa sta accadendo sul territorio ticinese per quanto 
riguarda il settore del Food Delivery.  
 
In conclusione, dopo una breve descrizione sulla metodologia dell’indagine si elencheranno i 
risultati emersi dalle analisi di cinque interviste fatte con i Rider e un’intervista fatta con un 
gestore di un take-away, collegandosi successivamente alle tematiche strettamente correlate 
a questa nuova forma di lavoro come: flessibilità, precariato, multiattività, salute, 
inquadramenti contrattuali e necessità finanziarie, argomentando le problematiche emerse 
dagli intervistati e le fonti di dibattito su questo tema. 
 
Da questa indagine sono emersi vari punti di vista e vissuti sulle proprie condizioni di lavoro, 
che si differenziano dallo status sociale del lavoratore, dalle proprie necessità finanziare, dalle 
proprie ambizioni e dal datore di lavoro per cui si presta servizio.  
 
Per coloro che operano nel lavoro sociale è importante avere uno sguardo su questi fenomeni 
ed essere a conoscenza sulle trasformazioni che avvengono all’interno del mercato del lavoro, 
così da poter rimanere aggiornati sui cambiamenti della nostra società e sviluppare progetti e 
accompagnamenti improntati sul benessere dei lavoratori.  
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2. Presentazione della problematica  

In Ticino, oltre al fenomeno della digitalizzazione (economia digitale), si sente sempre più 
spesso parlare - da parte di mass-media, dei sindacati, dai ricercatori e dai giovani 
politicamente attivi sul nostro territorio - di Gig Economy (GE) e Food Delivery. 
 
La GE è un fenomeno emergente dall’economia digitale, di recente nascita ma di veloce 
sviluppo mondiale e attualmente in espansione anche sul nostro mercato del lavoro.  
Questa nuova forma di lavoro che verrà descritta nel seguente capitolo, si può definire 
innovativa soprattutto per l’era digitale che stiamo vivendo. Tuttavia, come la storia insegna, 
quando avvengono rivoluzioni industriali e trasformazioni all’interno del mercato del lavoro, 
attraverso nuovi modelli economici, ne derivano incertezze sociali e aspetti negativi correlati 
ad una concezione di lavoro ormai passata. 
 
Nei capitoli successivi, orientati su questo nuovo paradigma, si cercherà di fare chiarezza sul 
fenomeno della GE e della digitalizzazione del mondo del lavoro, approfondendo le 
problematiche correlate al Food Delivery (settore specifico della GE) e ai suoi Rider (fattorini 
di pasti pronti a domicilio). Successivamente verranno argomentate le problematiche e gli 
interrogativi riguardanti l’inquadramento contrattuale e l’impianto normativo non 
sufficientemente regolamentato a protezione e tutela dei Gig Workers. 

2.1 Digitalizzazione e mercato del lavoro 

Grazie allo sviluppo tecnologico e al fenomeno della globalizzazione, l’informatica, la robotica 
e i sistemi automatizzati, stanno crescendo espandendosi sempre di più in tutto il mondo. 
Questo fenomeno globale di digitalizzazione sta quindi producendo importanti impatti dal 
punto di vista economico, tanto che molti economisti identificano l’economia di oggi come 
“un’economia digitale”.  
Nonostante non esista ancora una formulazione teorica globalmente accettata di questo 
fenomeno, è evidente il profondo cambiamento che questa economia digitale sta portando 
nell’economia mondiale, dando significato ad una “quarta rivoluzione industriale” (in inglese 
“Industry 4.0”) (Comparetto, 2018). 
 
Con questi termini si fa riferimento al processo d’interconnessione e di automazione 
industriale, i quali integrano nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, 
creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli 
impianti industriali. Tuttavia, tale rivoluzione industriale 4.0 non si limita a portare i suoi effetti 
solo ai contesti industriali, ma va oltre, stravolgendo anche e soprattutto il mercato del lavoro.  
Difatti per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro, non vi sono stati molti 
progressi ad oggi, ma sono sorti più che altro, una serie di timori in riferimento a questa 
trasformazione tecno-organizzativa che sostituisce il lavoro umano. Sono in molti coloro che 
temono che questa innovazione tecnologica si sviluppi di pari passo con la disoccupazione e 
il precariato, a causa della progressiva sostituzione del lavoro umano con quello automatizzato 
e alla progressiva obsolescenza professionale (Comparetto, 2018). 
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Nei prossimi anni il costante sviluppo dell’automatizzazione, della robotizzazione, della 
digitalizzazione e della computerizzazione faranno aumentare il rischio di una rilevante 
diminuzione dell’occupazione professionale in vari settori (Tremolada, 2017). 
I fenomeni sopracitati legati alla digitalizzazione, creano un forte aumento di conoscenze 
specifiche all’interno del mercato del lavoro. Dunque, persone con un alto livello di 
scolarizzazione e con qualifiche adeguate, saranno sempre più ricercate, ma al contempo, 
questi impieghi molto qualificati avranno bisogno di servizi d’appoggio aggiuntivi che verranno 
occupati da individui con requisiti piuttosto bassi.  
Gli studi ipotizzano che per ogni impiego altamente qualificato, ne saranno creati altri quattro 
per persone scarsamente qualificate (Baumann, 2017). 
È quindi facile ipotizzare che questo fenomeno di digitalizzazione porti un effetto negativo per 
quanto riguarda la trasformazione del mercato del lavoro oggi e nei prossimi anni, con la 
previsione di stagnazione dei salari, l’intensificazione dei ritmi di lavoro e con la conseguenza 
di ripercussioni negative sulla salute ed insicurezza professionale degli individui (Tullini, 2017). 
Secondo una ricerca presentata nel 2016 dal World Economic Forum, nei prossimi cinque anni 
si assisterà alla scomparsa di 7 milioni di posti di lavoro, ma ne verranno creati altri 2 milioni 
(World Economic Forum, 2016).  
Inoltre, è stato stimato che il 47% dei lavori sia in Europa che negli Stati Uniti sono a rischio di 
automazione in meno di 20 anni (Rociola, 2017). 
 
Per varie ragioni, nella GE, è difficile quantificare il numero di lavoratori che opera in questo 
nuovo mercato del lavoro offrendo la propria prestazione. Difatti si deve considerare il fatto 
che tutti gli accordi, transazioni e contratti atipici di questi Gig Worker avvengono sul web o 
tramite applicazioni on-line. Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche il fatto che questi 
lavoratori che vivono nel precariato possono essere registrati, facendo più “lavoretti”, con più 
società e piattaforme nello stesso periodo di giorni, settimane o mesi.  
Per questo motivo, la tracciabilità e i dati che si possono rilevare dal web, possono risultare 
distorti e non realmente attendibili. In conclusione, bisogna considerare il fatto che le società 
che gestiscono tali piattaforme, nella maggior parte dei casi, sono restie a fornire dati al 
riguardo (Comparetto, 2018). 

2.2 La Gig Economy e il lavoro su piattaforma 

L’espressione Gig Economy venne utilizzata per la prima volta - pubblicamente - da Hillary 
Clinton durante la presentazione del suo programma economico per la propria campagna 
elettorale nel luglio del 2015. Essa l’aveva definita anche come “economia a richiesta” e aveva 
posto il problema della tutela sui lavoratori (Rogers, 2015). 
Per quanto riguarda la GE, la letteratura in materia - al momento piuttosto scarna e poco 
esaustiva, data la novità e l’attualità dell’argomento - non fornisce una definizione univoca.  
Dal punto di vista etimologico, neologismo di derivazione anglosassone, Gig significa 
“lavoretto”. Dunque, la GE può essere letteralmente definita come “economia dei lavoretti”. 
Questo nuovo termine trova la sua origine, secondo il quotidiano La Stampa, dall’ingaggio 
saltuario (contrazione della parola Engagement) dei musicisti jazz dei primi anni del 1900 
(Magliocco, 2018). L’economia digitale negli ultimi decenni ha dato vita a diversi fenomeni e 
modelli economici che vengono declinati in vari modi e applicati a diversi settori economici e 
sociali, uno dei quali appunto è la Gig Economy.  
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Per tale ragione è meglio fare attenzione e distinguere altri fenomeni come ad esempio la 
Sharing Economy (SE) - economia della condivisione - la quale seppur simile per definizione, 
secondo gli esperti è strutturata da attività e processi sostanzialmente diversi (Maci, 2020). 
Questi due fenomeni hanno in comune il lavoro su piattaforma, solo che la SE funge in 
sostanza da intermediario tra domanda e offerta per il noleggio o l’affitto di mezzi di trasporto 
e locali (es. Airbnb, Car Sharing, Bike Sharing) e la relazione fra i membri è orizzontale.  
Nella GE invece, i rapporti instaurati sono verticali e si offre un servizio al cliente stabilendo 
delle tariffe in base al tipo di servizio richiesto (Bolassa, 2018). 
 
Nello specifico, quando sentiamo parlare di GE, si fa riferimento al nuovo modello economico 
nato grazie all’avvento delle cosiddette Labour Platform, ovvero le piattaforme digitali che si 
occupano di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro.  
Queste applicazioni consentono di abbinare in tempo reale un utente che richiede un bene o 
un servizio ad un altro che è in grado di fornirlo “su richiesta”.  
Il successo di questo nuovo modello economico passa attraverso una riduzione significativa 
dei costi di transazione che permettono all’utente di godere di un servizio rapido e a basso 
costo senza nemmeno spostarsi fisicamente, basta un click.  
Pertanto, è proprio grazie al web e all’intermediazione delle piattaforme che si occupano di 
gestire una vasta gamma di servizi, che si creano varie tipologie di attività professionali che 
possono essere svolte sia on-line che off-line (Comparetto, 2018). 
 
Come espresso in precedenza, la GE è una nuova forma di lavoro emergente 
dall’economia digitale. Si tratta per lo più di "lavoretti" che possono essere brevi e discontinui, 
semplici o complessi e che vengono organizzati esclusivamente tramite piattaforme digitali 
informatiche (applicazioni e siti web).  
Per i Gig Worker non esistono prestazioni lavorative continuative (es. posto fisso, contratto a 
tempo indeterminato) ma il lavoro è su chiamata: solo quando c’è richiesta per i propri servizi, 
prodotti o competenze (Generadmin - Generazioni & Sinergie, 2018). 
 
Le tipologie di attività (forme di lavoro) svolte in questo nuovo paradigma sono il “Crowd Work” 
e il “Lavoro su chiamata tramite piattaforma” (De Stefano, 2017). 
La prima, più comunemente conosciuta con la traduzione “lavoro nella folla”, viene svolta 
prevalentemente nel mondo “virtuale e online”. In questa tipologia di lavoro digitale, migliaia di 
lavoratori connessi da ogni parte del mondo ad una piattaforma, evadono le richieste dei 
committenti, come fanno i Freelancer (soggetti che operano per diverse società) tramite 
strategie di Outsourcing (esternalizzazione). Subappaltando il proprio lavoro ad altri soggetti 
specializzati nel settore, risparmiando tempo, denaro e lavorando online in qualsiasi luogo. 
Le attività specifiche di questa tipologia riguardano progettazioni di siti web, sviluppo di 
software, registrazione di dati, elaborazione di grafici, traduzione e redazione di testi (es. 
ClickWorker, UpWork, Amazon Mechanical Turk, Fiverr e Jovoto) (De Stefano, 2017). 
 
La seconda tipologia di lavoro, ossia quella eseguita più comunemente nel mondo “reale e 
materiale”, avviene tramite l’elaborazione di piattaforme online che si occupano di far 
incontrare la domanda del cliente con l’offerta di una prestazione lavorativa di un utente (Gig 
Worker) disponibile nel luogo e sul momento. 
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Le attività veicolate da questa tipologia di lavoro digitale riguardano i servizi di trasporto 
alternativi ai taxi (es. Uber, Lyft), consegne a domicilio di pasti pronti (es. Deliveroo, Glovo e 
Foodora), spedizione di pacchi di vario genere (es. SIWEGO e Running Goods), noleggio auto 
(es. Car2Go), faccende domestiche (es. Batmaid), (De Stefano, 2017). 
In questo nuovo paradigma si lavora “On-Demand”, ovvero solo quando un utente esprime la 
necessità di usufruire di un determinato servizio o di una prestazione. Dunque, si può 
affermare che per il Gig Worker (lavoratore della GE), il lavoro e la prestazione diventano 
saltuari e su chiamata in base alle esigenze del cliente (De Stefano, 2017). 
 
Tra queste due forme di lavoro vi sono delle differenze sostanziali: il “Crowd Word” viene svolto 
esclusivamente online, dove lavoratori e committenti da ogni parte globo si incontrano. 
Nel “Lavoro su chiamata tramite piattaforma” invece si ha una dimensione più locale e 
territoriale, in quanto l’esecuzione di determinate prestazioni sono limitate da spazio e tempo 
(De Stefano, 2017). 
 
Il “Lavoro su chiamata tramite piattaforma”, sarà la tipologia di attività riguardante la GE e fonte 
di dibattito per quanto riguarda il mio lavoro di tesi. Difatti, nei successivi capitoli si 
argomenteranno nello specifico i lavori su chiamata riguardanti il settore specifico del Food 
Delivery sparsi sul territorio ticinese (es. Divoora.ch, Fasivery.ch, EAT.ch, Smood.ch, Etnic.ch, 
Menu-casa.ch). Esplorando come viene organizzato e vissuto il lavoro dei Rider/Driver 
(fattorini) e quali sono le problematiche riguardanti questa forma di lavoro atipica, soprattutto 
per la sua recente nascita. 

2.3 Il lavoro atipico nell’era delle piattaforme  

Il lavoro atipico può essere definito come un impiego le cui condizioni di lavoro si differenziano 
da quelle “standard” (Giudici, 2015). 
Ciò significa che il lavoro tipico viene svolto a tempo pieno e con orari regolari durante i giorni 
della settimana, viene formalizzato attraverso contratti a durata indeterminata in forma scritta 
e si ha diritto a un salario adeguato e progressivo. Come si ha anche diritto a periodi di 
vacanza, termini di disdetta del contratto di lavoro e tutti rapporti riguardanti diritti, doveri e 
tutele del lavoratore (Giudici, 2015). 
 
Mentre ciò che concerne il lavoro atipico, viene svolto a tempo parziale, con orari di lavoro 
irregolari (turni, notti, weekend, feriali). Viene formalizzato attraverso contratti a tempo 
determinato in forma scritta, orale o tacita (es. lavoro in nero, interinali, stagionali, a termine, 
part-time, su chiamata e stage), con salari relativamente bassi e non in tutti i casi vengono 
specificati i rapporti riguardanti diritti, doveri e tutele del lavoratore (Giudici, 2015). 
Questo inquadramento contrattuale fa sì che in quanto tali, questi lavoratori non possono 
accedere oppure possono accedere parzialmente, ad un sistema di tutele riservato ai 
lavoratori che vengono assunti con contratti tipici. Come espresso in precedenza, nell’era della 
GE chi sceglie di prestare il proprio servizio per una piattaforma deve considerare il fatto che, 
per quanto riguarda i rapporti di lavoro, nella maggior parte dei casi vengono instaurati 
mediante contratti atipici. Con questo termine si intendono tutti quei contratti non 
espressamente disciplinati dal Codice delle Obbligazioni (CO) ma creati ad hoc dalle parti, in 
base alle loro specifiche esigenze di negoziazione (Donini , 2015).  
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In base alla natura, al servizio e alle modalità di funzionamento che ogni piattaforma 
(applicazione o sito web) sceglie di adottare, l’inquadramento contrattuale utilizzato dalle 
piattaforme di Food Delivery per i propri Rider (fattorini in bicicletta) o Driver (fattorini in scooter 
o auto) non può essere delineabile in maniera univoca.  
In linea generale però, soprattutto nel settore del Food Delivery, i contratti che gli utenti 
stipulano online, oppure a dipendenza delle politiche adottate dalla piattaforma offline, spesso 
hanno una struttura composita e atipica. Tuttavia, nella realtà del lavoro su “chiamata”, i 
contratti atipici che gli utenti sottoscrivono hanno una struttura uniforme per tutti coloro che 
ambiscono ad ottenere un lavoro mediante piattaforma, escludendo qualsiasi possibilità di 
negoziazione da parte degli utenti. Tutto ciò sempre in ragione delle molteplici modalità di 
funzionamento che ogni applicazione o sito web sceglie di utilizzare (Donini , 2015). 
In linea generale quindi, coloro che scelgono di lavorare saltuariamente per una piattaforma 
digitale, al momento dell’iscrizione, in base alle funzioni della prestazione, si troveranno 
“costretti” ad accettare di sottoscrivere un contratto che regoli sia le condizioni d’uso del sito 
web o dell’applicazione, sia le condizioni riguardanti la prestazione lavorativa e le relative 
obbligazioni. In questo caso, in mancanza di un contratto diretto tra prestatore e committente, 
l’utente svolge la prestazione nel rispetto delle sole indicazioni predefinite dal sito senza alcuna 
possibilità di negoziazione (Donini , 2015). 
Dunque, nella pratica chiunque abbia bisogno di lavorare e ha a disposizione un dispositivo 
connesso a Internet può diventare un lavoratore nell’economia On-demand (Aloisi, 2016). 
Nella realtà delle piattaforme più affermate in questo nuovo mercato del lavoro soprattutto nel 
settore del Food Delivery italiano (es. Deliveroo, Glovo e Foodora) - dal quale anche le Startup 
e Freelancer ticinesi e svizzere prendono spunto (es. Divoora, Fasivery, Smood e EAT) -
l’iscrizione alla piattaforma per operare come lavoratore si suddivide in 3 fasi (Aloisi, 2016). 
Il primo passo da compiere, dopo aver selezionato la o le piattaforme oppure i siti web a cui si 
vuole registrare, sarà quello di fornire i propri dati anagrafici, contatti telefonici - in alcuni casi 
anche il CV - e sottoscrivere una sorta di contratto per adesione confermandolo via e-mail.  
In questi contratti la società che gestisce la piattaforma si tutela dall’attribuzione di qualsivoglia 
obbligazione nei confronti dell’utente, il quale viene automaticamente qualificato come 
lavoratore autonomo (in inglese “independent contractor”), o come “partner”. In conclusione, 
una volta accettate le condizioni d’uso, l’utente prestatore dovrà solo attendere l’ingaggio del 
lavoro su chiamata (Aloisi, 2016).  
In un secondo momento la piattaforma, attraverso servizi di geo-localizzazione tramite GPS, 
imposterà il suo algoritmo così da essere costantemente al corrente sulla posizione e sul 
tragitto che il lavoratore compie per svolgere la prestazione. In questa maniera esercita un 
controllo a distanza sulla prestazione. In aggiunta, la piattaforma grazie alle recensioni da 
parte dei clienti sul lavoratore, attribuirà un “punteggio”, dove poi il prestatore potrà trovare 
maggiori o minori ingaggi in futuro, in base alla qualità e alla tempistica della propria 
prestazione. Questo sistema di recensione, il cui funzionamento non viene mai espresso 
pubblicamente dai manager delle piattaforme, è utile per estromettere gli utenti dal sistema, 
“licenziandoli” in caso di giudizi estremamente negativi (Aloisi, 2016). 
Pertanto, queste piattaforme oltre che produrre un “matching” tra domanda e offerta, si 
occupano anche di gestire, attraverso l’uso di sofisticati algoritmi, i sistemi di rating delle 
prestazioni dei lavoratori e ne definiscono spesso anche i prezzi, così che il pubblico possa 
avere la possibilità di scegliere il miglior lavoratore anche in base al sistema di recensioni che 
si trova sul proprio profilo della piattaforma per cui si opera (Comparetto, 2018). 



	

Lavoro di tesi 

8/40	
 

L’ultimo step è quello del pagamento, il quale risulta molto controverso, in quanto le condizioni 
di utilizzo di molte piattaforme prevedono che sia legittima l’eventualità in cui il committente, 
dopo aver ricevuto la prestazione, neghi il relativo compenso al prestatore in ragione di una 
mancata soddisfazione (Aloisi, 2016). 
Invece, per quanto riguarda la piattaforma, la commissione da essa trattenuta per ogni 
transazione può essere di importo fisso o variabile. La problematica principale è che il 
lavoratore delle piattaforme non gode di una remunerazione minima né tanto meno si vede 
corrisposte delle indennità a titolo di straordinario, diritto alle ferie, tutela in caso di malattia, 
assicurazione, compensazione alla cassa pensione e altri generi di garanzia legate alla 
protezione e tutele di cui hanno diritto per legge tutti i lavoratori (Aloisi, 2016). 
 
In riferimento a quanto espresso, si può dire che le condizioni in cui questi lavoratori si trovano 
costretti ad operare in base ai contratti e agli accordi che essi sottoscrivono con le piattaforme, 
fa emergere la problematica di queste nuove forme di lavoro. Dunque, si può affermare che ci 
troviamo davanti ad uno scenario dove questi nuovi datori di lavoro, che si coprono dietro a 
delle piattaforme digitali, offrono flessibilità e autonomia in questo nuovo mercato del lavoro, 
ma al contempo nascondono delle conseguenze negative in riferimento ad una mercificazione 
del lavoro umano. Questo fenomeno ci fa presupporre quindi che non stiamo evolvendo nel 
mercato del lavoro ma stiamo tornando indietro ad un sistema “feudale”, dove veniva pagata 
la prestazione lavorativa, ma non il lavoratore (Comparetto, 2018). 
Nella realtà di oggi, ormai qualunque lavoratore, precario, studente o disoccupato con 
necessità e bisogni diversi, che cerca un occupazione nel mondo delle piattaforme online, pur 
di lavorare e per disperazione della crisi economica, accetta un meccanismo di declassamento 
del proprio lavoro pari a una merce vendibile al miglior offerente, accettando anche un sistema 
regolativo che non ha nulla a che vedere con i contratti tipici del diritto del lavoro, senza 
protezione, tutele e prospettive di carriera (Aloisi, 2016). 
 
Da qui nascono i primi dibatti - come già accaduto nelle più grandi città d’Europa - tra sindacati 
e lavoratori che rivendicano i rapporti di lavoro tipici, i diritti, le tutele e le garanzie.  
Il vero problema della GE dunque sono le tutele nei confronti dei lavoratori, in quanto non 
essendoci dei veri e propri contratti, difficilmente le persone ricevono lo status di dipendenti 
con le conseguenti agevolazioni pensionistiche e sanitarie del caso. La GE oggi è 
diventata uno degli scenari più interessanti da osservare per comprendere il mondo del lavoro 
che cambia e che tocca anche le realtà regionali più piccole come quella ticinese. Flessibilità, 
autonomia e indipendenza, ma anche rischio di precarietà e incertezza sullo statuto dei Gig 
Workers, con conseguenze sui diritti e la protezione dei lavoratori, sui contributi e le prestazioni 
sociali sono fonte di dibattito di questo nuovo paradigma (Generadmin - Generazioni & 
Sinergie, 2018). 
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3. Contesto  

Per quanto riguarda il territorio ticinese, è difficile riportare e trovare statistiche e dati 
sull’espansione della GE nel nostro cantone, in quanto il fenomeno è di attualità e la 
tracciabilità di dati attendibili al riguardo non è ancora stata elaborata. La Gig Economy e il 
lavoro su piattaforma sul territorio svizzero e ticinese è da osservare come fenomeno 
strettamente correlato al mondo del lavoro precarizzato (“non-standard work”) (Rossi, 2018). 
 
Secondo uno studio della Foundation For European Progressive Studies (FEPS), in 
collaborazione con la UNI Europa e la University of Hertfordshire (UH), basato su un 
sondaggio distribuito in sette paesi europei (UK, SW, GE, A, NE, CH, IT). Le cifre riguardanti 
i Gig Workers - svizzeri - che operano in questo nuovo modello economico sono ampi e 
articolati (Rossi, 2018): 

• In CH il 18% dei lavoratori utilizzano le piattaforme o il lavoro su chiamata come fonte 
di reddito complementare all’impiego principale per cui operano.  

• Il 3,5% di questi lavoratori guadagna più della metà del suo reddito da tali forme di 
lavoro.  

• Sul totale dei lavoratori che utilizzano le piattaforme o i lavori su chiamata come lavoro 
“accessorio”, il 25% ha meno di 25 anni, il 20% ha dai 25 ai 34 anni, il 15% dai 45 ai 
54 anni e il 14% dai 55 anni in su.  

• Il sesso maschile e quello femminile si equivalgono all’interno di queste forme di lavoro. 
Fra i più giovani c’è maggiore frequenza, ma tutte le fasce di età vengono toccate.  

• Il Ticino è il Cantone Svizzero con la massima frequenza di lavoratori che operano su 
piattaforma. 

3.1 L’avvento del Food Delivery su piattaforma in Ticino 

All’interno del mercato del lavoro ticinese - il settore del Food Delivery - secondo i dati Ustat 
del 2015 è cresciuto fino ad arrivare ad un numero di 78 aziende (ristoranti, fast-food e take-
away, partner di piattaforme come Divoora e Fasivery, con cui collaborano nella consegna a 
domicilio di pasti pronti) (Illarietti, 2018). 
 
Esplorando il manuale dei codici NOGA (nomenclatura generale delle attività economiche), il 
quale viene usato per fini statistici e di classificazione dei comparti (attività) economici sparsi 
sul territorio svizzero, non esiste ancora una categoria specifica riguardante il settore del Food 
Delivery, tanto meno per quello delle piattaforme. Questi settori potrebbero comunque 
rientrare nel “Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet - Codice NOGA 
479100” (Ufficio Federale di Statistica, 2008). 
Per questo motivo - come anche espresso in precedenza - è difficile riportare dati elaborati da 
fonti attendibili, i motivi al riguardo sono diversi: la novità e l’attualità del fenomeno, l’atipicità 
di queste forme di lavoro, le multiattività dei lavoratori (numero di impieghi svolti) e la poca 
disponibilità da parte dei creatori di questi servizi organizzati tramite piattaforme nel fornire 
informazioni a scopo statistico e di indagine. 



	

Lavoro di tesi 

10/40	
 

Nonostante ciò, i mass-media ticinesi come Ticino News, la Regione, Corriere del Ticino, il 
programma televisivo FALÒ e i telegiornali della RSI, si sono già espressi a riguardo di questo 
fenomeno in espansione nella nostra regione.  
Facendo emergere però solo alcuni aspetti ed eventi di questo argomento, improntati per lo 
più su incidenti stradali e orari di lavoro anomali (vedi il caso di Philipp Plein a Lugano 
nell’ordinazione di sushi in tarda serata - www.tio.ch) (Illarietti, 2018). 
 
I sindacati invece rimangono vigili e preoccupati al riguardo, in quanto il settore del Food 
Delivery è relativamente nuovo, ma si è potuto comunque notare come possa essere di veloce 
espansione - soprattutto in tempi di crisi - prendendo in considerazione anche realtà più grandi 
ma comunque vicine come Milano e il caso di Foodora.  
Difatti, molti lavoratori precari che si sono addentrati in questo nuovo modello lavorativo 
ricoprendo il ruolo di Rider, si sono già rivolti ai sindacati sparsi sul territorio (UNIA e OCST), 
ponendo problematiche relative ai contratti atipici e precari (di breve durata) e all’assenza di 
una paga fissa e a un minimo salariale. I datori di lavoro di queste piattaforme rispondo al 
riguardo, spiegando che i propri collaboratori vengono inquadrati come lavorati indipendenti e 
dunque sono dipendenti di sé stessi (Illarietti, 2018). 
 
È un fenomeno che va dunque monitorato con uno sguardo rivolto al futuro, in funzione di una 
regolamentazione più approfondita a tutela di questi nuovi lavoratori, che prestano servizio per 
datori di lavoro del settore Food Delivery - nuovo in Ticino - e che usufruiscono del lavoro 
atipico e della digitalizzazione riducendo i propri costi di gestione aziendale e probabilmente 
anche quelli fiscali, attraverso falle legislative non aggiornate con i tempi che corrono.  
 
Nei capitoli successivi, attraverso delle interviste - le quali verranno successivamente 
analizzate - poste ai Rider e Driver della nostra regione che lavorano per ristoranti, take-away, 
fast-food e piattaforme dedicate al Food Delivery, verranno esposti i vissuti e i punti di vista di 
questi protagonisti della GE, così da avere una rappresentazione più chiara di questo nuovo 
settore legato alla digitalizzazione e alle piattaforme. 
 
Tuttavia, la popolazione ticinese - soprattutto nei distretti del Luganese, Bellinzonese, 
Locarnese e Mendrisiotto - ha potuto notare quanti borsoni termici rossi o verdi sfrecciano 
sulle nostre strade in scooter, bicicletta e auto.  
Difatti, molti curiosi al riguardo hanno già provato questo nuovo servizio, rimanendo soddisfatti 
della sua velocità e comodità, risparmiando tempo e la voglia di cucinare quando si torna 
stanchi e tardi dal lavoro trovando il frigorifero vuoto. Basta avere una connessione internet e 
l’ordine è fatto. Lo dimostrano anche le società di consegna più nominate, che stanno 
moltiplicando i loro fatturati e sono sempre più attive sul nostro territorio, come nel caso della 
piattaforma di Food Delivery di Divoora.ch, la quale nel 2013 operava solo nel Luganese e 
aveva solo cinque Driver. Oggi invece ha 45 dipendenti che lavorano in scooter o auto e 50 
partner tra ristoranti e fast-food, offrendo 16 tipi di cucine diverse e allargandosi 
operativamente anche nel Locarnese, nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto. L’ideatore di questo 
servizio a domicilio, afferma che i fatturati sono cresciuti di dieci volte in questi anni, ma anche 
la concorrenza si fa sentire come nel caso di Fasivey.ch e del colosso di provenienza romanda 
Smood.ch, in espansione sul nostro territorio ticinese (Bracchetti, Cantone, 2018). 
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3.2 Periodo Covid-19 e Food Delivery 

In Ticino, dall’inizio dell’emergenza pandemica - soprattutto per quanto riguarda la realtà 
Luganese - si è potuto assistere ad un notevole incremento riguardante la richiesta di 
consegne a domicilio di pasti pronti provenienti dai take-away.  
Questo in quanto il settore della ristorazione, come anche altri esercizi pubblici, hanno dovuto 
chiudere i battenti per circa tre mesi in via precauzionale, seguendo le direttive cantonali sul 
coronavirus per tutelare i propri lavoratori e clienti, con lo scopo di placare il contagio sul 
territorio.  
D’altra parte, c’è stata anche una diminuzione riguardante le consegne a domicilio da parte 
dei clienti abituali, come nel caso delle imprese e degli uffici che nell’orario di pausa pranzo 
erano abituati a ordinare cibi a domicilio da consumare sul posto di lavoro, ma che si sono 
trovati costretti a chiudere come da disposizioni cantonali, lavorando a tempo parziale o da 
casa. Lo stesso vale per gli studenti abituali che a mezzogiorno ordinavano il pranzo da farsi 
portare a scuola e che per via della pandemia sono rimasti a casa (Barenco, 2020). 
 
Take-away e Food Delivery aperti e ristoranti chiusi, così esplode il boom di richieste di pasti 
pronti a domicilio, in un periodo dove si è costretti stare a casa per via dell’emergenza 
pandemica. 
Secondo il presidente di Gastro Ticino il consumo a domicilio di pasti pronti, già in tempi meno 
sospetti stava prendendo piede nel nostro cantone. L’emergenza pandemica ha solo 
accelerato questo processo, seguendo un trend in costante aumento. Difatti, su circa 2'000 
esercizi pubblici costretti a chiudere al pubblico, circa il 10% si è dedicato alla consegna a 
domicilio e/o al take-away, per far fronte alla crisi economica e rimanere vicino ai propri clienti 
(Stevanovic, 2020). 
In riferimento a quanto espresso nel precedente paragrafo sull’espansione dei servizi di Food 
Delivery in Ticino, attraverso l’analisi di un’intervista fatta ad un gestore di un take-away del 
nostro territorio, è risultato che secondo questo datore di lavoro il mercato delle consegne a 
domicilio di pasti pronti si sta espandendo e anche lui prevede di ampliare il suo servizio 
collaborando con altre piattaforme digitali. Inoltre, è emerso che secondo questo gestore 
l’individuo oggi è più propenso a mangiare fuori casa velocemente durante le pause di lavoro, 
parlando di una società frenetica e frettolosa. 
 
Di seguito viene riportata la testimonianza di un gestore di un take-away che ha espresso la 
sua opinione al riguardo: 

• Intervista ad un gestore di un Take-Away: “Offriamo un servizio di pasti a domicilio dal 2013 
e prevediamo di espanderci sul territorio collaborando in futuro anche con piattaforme 
digitali di Food Delivery. Il servizio di take-away come anche il food delivery si sta 
espandendo sempre di più sul nostro territorio e occupa una discreta fetta nel mercato della 
ristorazione ticinese. Le persone preferiscono sempre di più consumare un pasto 
velocemente soprattutto negli orari di pausa pranzo, sia studenti che lavoratori vengono a 
ritirare il pasto o chiamano per ordinarlo e consegnarlo direttamente a loro. I ritmi di una 
società sempre più frenetica si sentono dalla fretta dei clienti a mangiare e dalla fame” 
(Gestore di un Take-Away, 2020).	  
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4. Indagine sul campo 

Per indagare sul fenomeno della Gig Economy in Ticino e sugli effetti dei “lavori su chiamata” 
- i quali stanno cambiando i classici paradigmi del mercato del lavoro creando incertezza e 
precarietà all’interno della nostra società - si è deciso di focalizzarsi esclusivamente sul settore 
del Food Delivery, intervistando Rider e Driver (fattorini) di specifici take-away, ristoranti e 
piattaforme che operano sul territorio ticinese offrendo lo stesso servizio di consegne a 
domicilio. 
 
Questa decisione è stata ponderata, in quanto le tipologie di lavoro che si svolgono tramite 
piattaforma, come espresso in precedenza, sono molte e di diversa natura.  
Pertanto, ho ritenuto idoneo restringere il campo di ricerca su di uno specifico settore, così da 
poter approfondire la mia indagine esplorando le varie sfaccettature dell’argomento di tesi 
scelto. Quanto espresso avverrà grazie al contributo di persone operanti in questo settore, le 
quali possono portare la loro riflessione sul tema, il proprio punto di vista e il proprio vissuto al 
riguardo (Carey, I metodi più utilizzati: intervista, questionario e focus group, 2013). 
 
La domanda di ricerca è: “Quali sono le percezioni, i punti di vista e i vissuti dei Rider ticinesi 
sulle proprie condizioni di lavoro?”. 
Per rispondere esaustivamente a tale quesito, si indagherà sul settore del Food Delivery e 
sulle condizioni di lavoro dei Rider in Ticino. Inoltre, verrà approfondito il fenomeno della Gig 
Economy e della digitalizzazione in espansione nel mercato del lavoro ticinese.  
Questo lavoro di tesi vuole indagare sulle condizioni del lavoro tramite piattaforma (contratti, 
ritmi, necessità, organizzazione del lavoro, prestazioni lavorative e sentimenti) di fattorini 
ticinesi che lavorano nel settore dedicato alle consegne a domicilio di pasti pronti. 
 
L’obbiettivo dell’indagine è esplorare chi sono questi Rider che si immergono in questo nuovo 
settore specifico della GE dedicato al Food Delivery. Quali sono le loro caratteristiche, i vissuti, 
le necessità, le aspettative e come vivono la loro condizione professionale. 

4.1 Scelta metodologia di ricerca 

Per affrontare questo tipo di indagine, la scelta metodologica di ricerca più idonea e diffusa 
nelle scienze sociali è quella qualitativa.  
La ricerca qualitativa è una tecnica adatta per osservare fenomeni e tendenze sociali a cui si 
può attribuire successivamente un significato culturale e/o politico (Carey, I concetti chiave 
della ricerca nel servizio sociale, 2013). 
 
Inoltre, questo tipo di ricerca è un ottimo strumento per accedere alle esperienze personali 
degli individui.  
Dunque, adatto anche a racconti riguardanti esperienze professionali di specifiche persone - 
come nel caso di questa indagine di campo che esplora e raccoglie i vissuti e le opinioni di 
fattorini che operano nell’era della Gig Economy - (Carey, I concetti chiave della ricerca nel 
servizio sociale, 2013). 
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4.2 Strumenti adottati per la ricerca 

Lo strumento principale adottato per questo tipo di indagine è l’intervista semi-strutturata. 
 
Nelle ricerche qualitative lo strumento di raccolta dati più idoneo - per dare importanza alla 
profondità dell’indagine in base al tema scelto - è l’intervista semi-strutturata.  
Questo tipo di intervista dà la possibilità al partecipante di esprimersi liberamente, in modo 
aperto sia dal punto di vista personale che professionale, facendo emergere dalla persona 
stessa gli elementi e le opinioni più significative collegate al tema di tesi proposto. 
Inoltre, questo metodo di intervista, a dipendenza delle risposte pervenute dal partecipante in 
base alle tematiche, permette a chi conduce l’indagine una certa autonomia nell’identificare 
nuove domande, esplorando ulteriormente opinioni e vissuti dove potersi soffermare in modo 
dettagliato (Carey, I metodi più utilizzati: intervista, questionario e focus group., 2013). 
 
Per la strutturazione delle interviste si è deciso di suddividere gli intervistati in due gruppi 
sociali: cinque tra Rider e Driver e un datore di lavoro di un take-away. 
 
Per quel che riguarda i fattorini si sono intervistati: 

• Due Rider che operano per una piattaforma digitale di Food Delivery ticinese. 
• Un Rider di un take-away del luganese. 
• Due Rider che lavorano per un ristorante Luganese che offre anche servizio a domicilio. 

Le interviste prodotte con la collaborazione dei Rider che lavorano per diversi datori di lavoro, 
ma che offrono lo stesso servizio a domicilio, sono avvenute in un contesto non formale ma 
comunque idoneo e tranquillo per non essere disturbati. Sono durate circa un’ora ciascuna, 
dove si è data la possibilità di libera espressione a condizione di non essere registrati 
attraverso apparecchi elettronici, in quanto il tema è delicato e comunque si parla di condizioni 
di lavoro. Il sottoscritto che ha condotto le interviste, si è dunque munito di carta e penna per 
trascrivere i racconti, le opinioni e i sentimenti dei fattorini, esattamente come loro si 
esprimevano, senza l’ausilio di mezzi elettronici riguardanti registrazioni audio. 
 
Le interviste ai cinque fattorini sono state guidate da quattro pool descrittivi:  

• Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro). 
• Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione). 
• Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità). 
• Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività). 

Sapendo che queste persone fanno un lavoro part-time, questi quattro pool descrittivi danno 
la possibilità agli intervistati di presentarsi sia dal punto di vista personale che 
formativo/professionale.  
Nelle interviste i Rider si racconteranno in riferimento alla gestione del proprio lavoro a tempo 
parziale, descrivendo le modalità con cui offrono la propria prestazione lavorativa e come viene 
organizzata sia per quanto riguarda il fattorino che il datore di lavoro.  
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Le interviste terminano con la tematica più importante riguardante le proprie opinioni, 
sentimenti e punti di vista riguardanti questa nuova forma di lavoro. 
 
In questo lavoro di tesi, sarebbe stato interessante riportare anche i diversi punti di vista e i 
racconti dei datori di lavoro sul tema del Food Delivery.  
Purtroppo, il periodo di emergenza pandemica, le difficoltà riscontrate nel contattare i vari 
gestori e la scarsa disponibilità di questi datori a rilasciare testimonianze e dichiarazioni hanno 
fatto sì di lasciare il focus della ricerca sui lavoratori di questo settore della Gig Economy. 
 
Nonostante ciò, un proprietario di un take-away si è reso disponibile per una breve intervista 
avvenuta direttamente sul posto di lavoro, dove sono stati proposti due pool descrittivi: 

• Presenta il tuo take-away (storia / evoluzione / servizi / prospettive future). 
• Descrivi il lavoro del tuo take-away in riferimento al ruolo dei Rider (reclutamento / 

organizzazione / turni / contratti / remunerazione). 

Attraverso queste due tematiche focalizzate sulla descrizione e sulla funzione del take-away, 
si è voluto concludere l’intervista esplorando il ruolo del Rider dal punto di vista del datore di 
lavoro, così da poter integrare in questa indagine anche una testimonianza di un imprenditore 
del Food Delivery. 
 
Questa metodologia semi-strutturata ha fatto sì che gli intervistati attraverso questi pool 
tematici potessero esprimersi liberamente e quando si voleva esplorare un determinato 
vissuto, punto di vista o sentimento, veniva prodotta una domanda specifica al riguardo.  
 
Le interviste allegate in questo elaborato di tesi verranno esposte in forma anonima per 
tutelare la privacy dei partecipanti. Dunque, ogni riferimento a nomi, date, luoghi e posti di 
lavoro, sono frutto della fantasia dell’autore di questa indagine di campo. 
 
In conclusione, l’indagine riguardante questa tematica è stata elaborata anche da una 
esperienza personale - in quanto l’autore di questa tesi ha svolto per un periodo di 7 anni il 
servizio di consegne a domicilio come Rider per un ristorante del Luganese - il che ha 
permesso una costruzione pertinente delle interviste, un lavoro di ricerca adatto per contattare 
individui che lavorano da tempo in questo settore e quali tematiche approfondire nell’indagine 
di campo per rispondere alla domanda di ricerca. 
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5. Analisi e risultati dell’indagine 

Il presente capitolo intende far emergere i vissuti, le condizioni di lavoro e i punti di vista dei 
Rider in riferimento al proprio ruolo professionale e alla propria prestazione lavorativa basata 
sul Food Delivery. 
Per elaborare quanto espresso, verranno raccolti i dati più significativi dai racconti degli 
intervistati estrapolando le loro esperienze, le loro necessità e le informazioni più salienti; così 
da poter fornire un risultato qualitativo alla mia indagine di campo riguardante le condizioni di 
lavoro dei Rider/Driver della Gig Economy in Ticino. 
Questo capitolo dà l’opportunità di rilevare ciò che è stato raccolto dalle interviste svolte, che 
verranno citate nel testo selezionando i dati emersi più importanti, con l’obbiettivo di attribuire 
diversi agganci teorici in riferimento alle problematiche della presente indagine.  
Quanto emerso verrà approfondito attraverso dei pool teorici specifici, riguardanti il mondo del 
lavoro come: flessibilità, lavoro precario, multiattività, salute, inquadramenti contrattuali e 
necessità finanziare (Carey, L'analisi qualitativa, 2013). 
L’approccio più diffuso per l’analisi di una ricerca qualitativa empirica nell’ambito delle scienze 
sociali è l’analisi tematica. Questo tipo di analisi è molto induttivo, in quanto i temi e i dati 
emersi dalle interviste non sono decisi dal ricercatore, ma dagli individui che vengono toccati 
dal fenomeno socioeconomico di questo lavoro di tesi.  
Un’alternativa a questo metodo di analisi può essere quella d’identificare i temi più salienti 
direttamente dalle interviste prodotte (Carey, L'analisi qualitativa, 2013). 
Secondo l’esperienza professionale dell’autore di questa indagine e ai moduli teorici affrontati 
durante il percorso universitario, per rispondere alla domanda di ricerca e collegare i risultati 
emersi dalle interviste ai vari pool teorici specifici, i temi più dibattuti e correlati presente 
indagine di campo riguardano soprattutto: la dimensione della flessibilità, il fenomeno del 
precariato, il fenomeno degli individui professionalmente multi attivi, la salute e il lavoro, 
l’atipicità dei contratti e le necessità finanziarie degli individui che si addentrano in questo 
nuovo mercato del lavoro. I quadri teorici appena elencati sono stati selezionati e ponderati 
per questo capitolo di dissertazione, in quanto sono temi emersi sia dalle testimonianze degli 
intervistati che dalle lezioni tenute presso la SUPSI di Manno e l’Alma Mater Studiorum di 
Bologna, riguardanti i moduli: “I mondi del lavoro” e “Sociologia dei processi di inclusione ed 
esclusione sociale”.  
Nei seguenti capitoli si è deciso di esporre le analisi e i risultati partendo innanzitutto dalle 
descrizioni dei vari quadri teorici. Dopodiché, verranno elencate le varie testimonianze dei 
Rider sulle tematiche emerse con dei brevi commenti dell’autore di questa tesi. In conclusione, 
per rendere maggiormente discorsiva l’analisi, si è deciso di dedicare un sotto capitolo 
riguardante la sintesi dei risultati emersi dalle analisi, così che il lettore possa avere una visione 
d’insieme circa tutti i risultati emersi. 
Nell’ottavo capitolo, dedicato agli allegati, il lettore potrà trovare le interviste integrali trascritte 
in modo originale senza modifiche per poter avere un ulteriore sguardo sui riferimenti teorici e 
i vissuti sulle condizioni di lavoro dei Rider ticinesi. 
In conclusione, sempre nel capitolo dedicato agli allegati, viene esposta una tabella riassuntiva 
con i profili degli intervistati in base all’età, al sesso, al tipo di lavoro, agli orari ed altre 
caratteristiche, per dare al lettore una breve descrizione schematica di chi si è reso disponibile 
per l’elaborazione di questa indagine di campo. 
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5.1 Flessibilità 

Come viene espresso da Alessandro Somma nel suo libro: “Lavoro alla spina, welfare à la 
carte: Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy”, e da altri siti web di notiziari come: 
euroguidance.it e bresciadomani.it; uno dei tratti identificativi della Gig Economy ed elemento 
di beneficio, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro dell’economia “On-Demand” è la 
flessibilità (Somma, 2019). 
 
Nello specifico, il vantaggio per i lavoratori riguardante la dimensione della flessibilità, si 
riferisce all’opportunità di essere flessibili nella propria vita lavorativa, riuscendo così a trovare 
autonomamente il miglior equilibrio tra vita privata e vita professionale per chi presta il proprio 
servizio nell’era delle piattaforme digitali (Somma, 2019). 
 
Flessibilità significa anche dare la possibilità di scegliere quali mansioni e quali lavori svolgere, 
in base alla durata e al momento in cui si vuole prestare servizio e in base alle proprie 
disponibilità. Questa flessibilità da anche la possibilità di perseguire le proprie passioni/hobby, 
senza dover rinunciare ai lavori giornalieri. 
Indipendenza e autonomia, sono due altri elementi che le forme di lavoro flessibili offrono ai 
propri lavoratori (Somma, 2019). 
 
Come emerge dai risultati delle interviste, due Rider che operano per diversi datori di lavoro, 
ritengono che la propria forma di lavoro part-time è funzionale per far fronte alle proprie 
esigenze personali e necessità finanziarie, appunto perché flessibile. Di seguito vengono 
riportate in forma originale le testimonianze di due giovani studentesse che lavorano anche 
part-time nel settore del Food Delivery e che si sono espresse sul tema della flessibilità: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “In quanto sono ancora 
una studentessa per me non è pesante ma è comodo fare questo tipo di lavoro part-time. 
Sì, devo organizzarmi in base agli impegni scolastici e al tempo libero, ma è uno sforzo 
organizzativo semplice per me, in quanto sono abbastanza libera e posso decidere quando 
lavorare” (Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider di un Take-Away: “Mi sento indipendente facendo questo lavoretto part-
time, d'altronde ho scelto io di svolgere un lavoro di questo tipo per poter mantenere i miei 
vizi e le mie spese” (Rider 3, 2020). 

Da queste due testimonianze si può notare come queste forme di lavoro flessibili siano 
apprezzate soprattutto dagli studenti, in quanto creano una certa indipendenza e autonomia 
nel gestire il proprio tempo libero in base agli impegni scolastici e non. 
 
Non tutti gli intervistati però la pensano come queste due studentesse. Difatti, tre Rider hanno 
affermato che la dimensione della flessibilità, per fattori legati a necessità economiche oppure 
per fattori riguardanti il “pressing” da parte dei datori di lavoro che chiedendo maggiori 
disponibilità operative, si tramuta in dipendenza e obbligo costante di operatività per 
guadagnare qualcosa in più, trovando un equilibrio economico adatto a far fronte alle proprie 
spese di sussistenza mensili: 
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• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Questo lavoretto, nato 
inizialmente come lavoro secondario per compensare la percentuale del lavoro principale 
che facevo, nel tempo è diventato l’unico lavoro a mia disposizione e unica fonte di entrata 
monetaria per sopravvivere e far fronte alla mia instabilità economica” (Rider 2, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Mi sentivo 
indipendente dal punto di vista finanziario vivendo con i genitori e completamente 
dipendente per fare il lavoretto” (Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Ero 
indipendente nel gestirmi i due lavori e le disponibilità che davo, ma con il tempo e la 
necessità di guadagnare più soldi, questi lavori sono diventati una dipendenza” (Rider 5, 
2020). 

Da queste testimonianze si può dedurre che in base alle proprie disponibilità, necessità 
economiche e a dipendenza del datore di lavoro per cui si presta servizio, la dimensione 
riguardante la flessibilità può offrire indipendenza e autonomia, come può anche creare un 
sentimento dipendenza, soprattutto in riferimento alla costanza e alle disponibilità  per cui 
prestare servizio e alle proprie necessità economiche per poter far fronte alla propria 
situazione finanziaria, di molto spesso si trova intrappolato nell’incertezza del precariato. 
 
Sempre sul tema della flessibilità anche un gestore di un take-away operante sul nostro 
territorio si è espresso al riguardo. Difatti, all’interno del quadro teorico riguardante questo 
tema, l’elemento della flessibilità gioca a beneficio anche dei datori di lavoro, in quanto si ha 
accesso a una maggiore forza lavoro di dipendenti diversi, che lavorano in momenti differenti 
coprendo le varie fasce orarie dove poter entrare servizio. Dunque, il datore di lavoro si troverà 
con più Rider disponibili in momenti diversi e che saranno anche più stimolati nel lavoro, in 
quanto potranno gestire le proprie ore di servizio in base ai propri impegni personali e non 
solo. Oltretutto il datore di lavoro potrà gestire in modo più efficace i costi monetari e temporali 
riguardanti il reclutamento e l’assunzione del personale, gestendo in modo migliore le proprie 
risorse riguardanti la forza lavoro e organizzando al meglio i piani turnistici, cercando di 
soddisfare le esigenze proprie e dei propri dipendenti (Somma, 2019). 

• Intervista ad un gestore di un Take-Away: “Quando si presenta una persona che vuole 
prestare servizio come Rider per il nostro take-away, guardiamo innanzitutto se è 
maggiorenne e se ha la patente di guida, se è disponibile e flessibile negli orari e se è già 
un lavoratore o è uno studente” (Gestore di un Take-Away, 2020). 

Si può dire dai risultati emersi dalle interviste che la dimensione riguardante la flessibilità è un 
elemento, che se usato in modo idoneo sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei 
dipendenti, va a beneficio della propria gestione del tempo, in quanto un imprenditore di un 
Food Delivery avrà diverse risorse a sua disposizione per gestire la sua attività e i Rider 
avranno la possibilità di lavorare quando vogliono e quando lo necessitano, sia dal punto di 
vista del tempo libero che da quello riguardante le remunerazioni. 
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5.2 Lavoro precario 

Con “lavoro precario” si fa riferimento ai “rapporti di lavoro non tradizionali”, riguardanti 
situazioni occupazionali caratterizzate da un elevata condizione d’incertezza professionale, 
finanziaria e personale rispetto ai “rapporti di lavoro tradizionali” (Consiglio Federale, 2006). 
Nella letteratura economica, non esiste una definizione univoca di “lavoro precario”, ma lo 
studio Ecoplan ne ha stabilito una definizione sulla base della letteratura esistente: “Per 
rapporti di lavoro non tradizionali si intendono le situazioni diverse dal rapporto di lavoro 
tradizionale. Nello studio Ecoplan viene usata come sinonimo l’espressione “rapporti di lavoro 
flessibili” (Ecoplan, 2003). 
Per quanto concerne invece la definizione di “rapporti di lavoro tradizionali” s’intende: 
“(sinonimo di rapporto di lavoro normale), un impiego subordinato, stabile, tutelato dalle 
assicurazioni sociali, a tempo pieno, soggetto a condizioni generali (orario, stipendio, 
prestazioni sociali) regolamentate da contratto collettivo o conformi alle prestazioni minime 
contemplate dalla legislazione sul lavoro e in materia sociale” (Ecoplan, 2003). 
 
All’interno del nostro mercato del lavoro nazionale si sta attraversando una fase di profondo 
cambiamento, dove i “rapporti di lavoro tradizionali” stanno lasciando sempre di più posto ai 
“rapporti di lavoro flessibili” (Consiglio Federale, 2006). 
Forme di lavoro flessibili come ad esempio il “lavoro su chiamata”, per cui lavorano la maggior 
parte dei Rider ticinesi, risultano problematiche in quanto comportano determinati elementi di 
insicurezza nei confronti del lavoratore (Consiglio Federale, 2006). 
 
Difatti, nel lavoro precario si distinguono tre tipi di insicurezza professionale:  

• Insicurezza relativa alla durata del lavoro: impieghi temporanei o a contratto determinato. 
• Insicurezza in termini economici: reddito insicuro come nei “lavori su chiamata”. 
• Insicurezza relativa alla tutela del lavoratore: lavori pseudo indipendenti caratterizzati da 

disposizioni riguardanti le tutele scarsamente regolamentate (Consiglio Federale, 2006). 

Dai risultati emersi dalle interviste, il fenomeno del precariato è da osservare come fenomeno 
strettamente correlato al mondo del lavoro riguardante il Food Delivery. Questo in quanto i 
Rider nella maggior parte dei casi vengono inquadrati attraverso contratti di “lavoro su 
chiamata”, ricevendo retribuzioni “a cottimo” oppure “a ore”, che non permettono a questi 
lavoratori di coprire le proprie spese di sussistenza. Si tratta di lavori a tempo parziale che non 
includono minimi salariali (Segretariato cantonale OCST, 2017). 
Molti Rider si sono espressi su questo tema, affermando che questo tipo di lavoro è 
un’occupazione idonea per un periodo temporaneo e prestabilito e che sicuramente non può 
essere fatto a vita, in quanto è difficile che dal punto di vista remunerativo un individuo possa 
far fronte a tutte le spese mensili e vivere senza incertezze e instabilità economica. 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Sicuramente non è un 
lavoro con il quale potrei sopravvivere, riesco ad arrivare al massimo sui 700.00 franchi al 
mese, lavorando almeno 4 giorni a settimana alla sera. Se vivessi da sola non ce la farei 
mai” (Rider 1, 2020). 
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• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Questo lavoretto, nato 
inizialmente come lavoro secondario per compensare la percentuale del lavoro principale 
che facevo, nel tempo è diventato l’unico lavoro a mia disposizione e unica fonte di entrata 
monetaria per sopravvivere e far fronte alla mia instabilità economica. Non è un lavoro con 
cui si può vivere e non è un lavoro che si può fare per sempre, è difficile arrivare ad una 
cifra a tre zeri a fine mese. Inoltre, non si hanno sbocchi professionali e possibilità di 
carriera, è un tipo di lavoro part-time che si può fare per un determinato periodo e per 
necessità economiche come nella mia situazione” (Rider 2, 2020). 

• Intervista a Rider di un Take-Away: “Prendo circa 15.00 franchi all’ora, considerato poi il 
fatto che ad ogni turno abbiamo anche un pasto e una bibita offerta, trovo idonea la 
rimunerazione. Logico non potrei campare a vita con questo lavoro, è solo un impegno 
temporaneo in quanto sono studente, va bene adesso che vivo ancora con i miei famigliari 
e posso permettermi i miei vizi senza chiedere un loro finanziamento” (Rider 3, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Non 
eravamo valorizzati nemmeno dal punto di vista dello stipendio, io era già tanto se riuscivo 
a farmi 300/400 franchi al mese e comunque quando si lavorava eravamo sotto pressione” 
(Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Sono felice 
che è stato solo un lavoro temporaneo, di questo non si vive anzi ci si può ammalare anche 
da giovani, vivendo delle incertezze sia professionali che finanziarie” (Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Sono lavori 
che possono essere svolti per un determinato periodo e per guadagnare delle somme di 
soldi per permettersi qualche vizio in più. Ma certamente se avessi famiglia sarebbe 
impossibile fare un lavoro del genere, sia per lo stipendio, che per gli orari lavorativi serali. 
Fare il fattorino ti aiuta a mantenere un buon tenore di vita in età giovane come studente, 
ma ovviamente è un lavoro che ti porta via del tempo, soprattutto in fasce d’orario dove 
preferiresti riposarti o divertiti, ma ci si fa tranquillamente l’abitudine e ci si organizza di 
conseguenza” (Rider 5, 2020). 

Oltre all’insicurezza economica che vivono i Rider dell’indagine, dai risultati dell’intervista è 
emerso da alcuni fattorini che lavorano per un ristorante che si occupa anche di consegne a 
domicilio di pasti pronti, l’insicurezza relativa alla tutela del lavoratore, in quanto questi fattorini 
non erano a conoscenza dei propri diritti, senza aver mai firmato nessun genere di documento 
che illustrasse le condizioni contrattuali relative a tutele riguardanti assicurazioni sociali, 
vacanze, infortunio, pagamenti dei contributi e certificato di stipendio da presentare per il 
pagamento delle imposte alla fonte. Di seguito vengono riportate delle parti di interviste di due 
Rider sul tema riguardante l’insicurezza relativa alle tutele dei lavoratori, dove questi fattorini 
non sono mai venuti a conoscenza dei propri diritti, anche perché il datore di lavoro non si è 
mai interessato ad esporli ai propri collaboratori, creando una forma di lavoro sommerso: 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Non ho mai 
fatto un reale colloquio di lavoro e non ho mai presentato un CV, anche perché i miei amici 
hanno parlato bene di me al capo. Dunque, non ho nemmeno mai firmato un contratto e 
non saprei dirti come ero inquadrato, so solo che ero un fattorino che consegnava pizze a 
domicilio. 
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 Non so nemmeno se fossi assicurato in caso di infortunio, ma meno male non è mai 
successo nulla, anche perché erano di più le volte che stavo al telefono che a consegnare 
le pizze, in quanto il capo preferiva così, non so perché” (Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Sia per 
quanto riguarda il ristorante che per il take-away non ho fatto nessun colloquio specifico e 
non firmato nessun contratto”. “In tutti e due i posti di lavoro lo stipendio veniva dato in 
mano in contanti e alla fine dell’anno ricevevo un certificato di salario. Ero pagato ad ore. 
Le mance rimanevano a me. Per quanto riguarda assicurazioni, infortunio, vacanze e 
malattia non sapevo nulla, ma non mi sono nemmeno mai interessato in quanto a me 
andava bene anche così, basta che riuscivo a racimolare qualche soldo a fine mese”	(Rider 
5, 2020). 

Sempre per quanto riguarda l’insicurezza relativa alla tutela del lavoratore, dai risultati emersi 
dalle interviste, ci sono due Rider che ritengono idoneo il proprio statuto, ricevendo tutte le 
prestazioni sociali ed essendo a consapevolezza di ciò che hanno a disposizione per diritto: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “All’interno del contratto 
si viene inquadrati e assunti come “collaboratori” in qualità di impiegato ausiliare. Viene 
espresso l’inizio e la durata dell’impiego, gli orari di lavoro (flessibili) e i limiti di ore 
settimanali che si possono fare. Vengono esplicitati i rimborsi, le retribuzioni, i periodi di 
vacanze, le assicurazioni sociali, gli infortuni e i termini di disdetta del contratto. Alla fine 
dell’anno ricevo un certificato di salario da presentare per le imposte” (Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Confronto ad altri posti 
sono assicurato, mi vengono pagate le prestazioni sociali e ricevo un certificato di salario 
per fare la dichiarazione delle imposte, dunque mi va bene”	(Rider 2, 2020). 

In conclusione, dai risultati emersi dalle interviste si è potuto vedere come la maggior parte dei 
Rider trovano che questo tipo di “lavoretto”, non sia adatto come occupazione su un lungo 
periodo oppure a vita. I motivi riguardano le remunerazioni al di sotto dei minimi salariali e 
l’instabilità degli stipendi che non tutti i mesi fruttano la stessa cifra. Inoltre, si può aggiungere 
in riferimento all’insicurezza relativa alle tutele, che a dipendenza del datore di lavoro per cui 
si presta servizio, l’inquadramento contrattuale e la conoscenza del proprio statuto cambia 
oppure è assente come nel lavoro sommerso. Difatti, dai risultati emersi delle interviste due 
Rider che operano come fattori per un ristorante che fa anche consegne a domicilio, non sono 
informati sui propri diritti come lavoratori, mentre chi opera come Rider presso un take-away 
o una piattaforma digitale di Food Delivery, è a conoscenza sul proprio inquadramento 
contrattuale e sui propri diritti e tutele come lavoratore “su chiamata”. L’insicurezza relativa 
alle tutele e agli stipendi viene sofferta dai fattorini di questo settore che dovrebbe essere 
maggiormente regolamentato e vigilato, soprattutto in riferimento all’onestà e alla 
responsabilità interna verso i propri dipendenti a cui ogni datore di lavoro dovrebbe far fronte, 
evitando di indirizzare la propria impresa verso al riduzione dei propri costi attraverso il lavoro 
e i contratti atipici; e senza sfruttare le situazioni precarie di individui che si immergono in 
questi nuovi mercati del lavoro per disperazione e per guadagnare qualcosa in più a fine mese. 
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5.3 Multiattività 

Oltre al fenomeno del precariato e del lavoro flessibile - i quali caratterizzano il cambiamento 
che sta attraversando il mercato del lavoro ticinese - anche il fenomeno riguardante le 
multiattività dei lavoratori gioca un ruolo importante. 
Il fenomeno del lavoro flessibile è strettamente legato al tema sulla multiattività, questo in 
quanto il costante aumento del lavoro a tempo parziale viene identificato da persone attive sul 
mercato del lavoro, che per scelta o necessità svolgono più di un’attività professionale.  
Con multiattività s’intende il numero di attività lavorative svolte da una singola persona (Ufficio 
di statistica USTAT, 2019). 
 
Nel dettaglio un individuo per svariate ragioni personali, come ad esempio per necessità 
economiche, può svolgere una o più attività lavorative diverse presso uno o più datori di lavoro. 
Secondo le fonti RIFOS (Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera) in Ticino nel 2018 ci 
sono stati 11'118 lavoratori multi-attivi, di questi la maggior parte delle persone coinvolte sono 
donne e persone con più di 40 anni.  
Rispetto alle altre regioni svizzere il Ticino risulta avere una quota inferiore di lavoratori 
coinvolti nel fenomeno della multiattività (Ufficio di statistica USTAT, 2019). 
 
Dai dati emersi dalle interviste si può notare come due Rider, vengono coinvolti dal fenomeno 
delle multiattività arrangiandosi facendo più lavori per arrivare a fine mese con la certezza di 
riuscire a far fronte alle proprie spese di sostentamento e riuscire a mangiare. 
Di seguito vengono riportate le testimoniante di lavoratori che per questi personali non 
riescono a far fronte a tutte le spese mensili vivendo un’incertezza economica e nel precariato, 
per cui hanno scelto di lavorare per più datori di lavoro così da poter arrivare ad uno stipendio 
totale - comunque sempre minimo - lievemente più alto e comodo per poter arrotondare a fine 
mese: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Dopo un po' di tempo, 
sono riuscito a trovare lavoro per una società di sicurezza e vigilanza con contratto 
determinato - 16 mesi circa - a una percentuale di lavoro ridotta.  
Come secondo lavoro e in quanto il contratto era determinato e il salario non era sufficiente 
per vivere, sono riuscito a trovare grazie ad un amico, una piattaforma di Food Delivery. 
Così da poter guadagnare qualcosa in più, per riuscire ad arrotondare a fine mese e non 
arrivare tirato per affrontare tutte le spese che ho” (Rider 2, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Presso il 
ristorante - nell’ultimo anno - mantenendo un ritmo di lavoro abbastanza logorante, ho finito 
per stufarmi delle condizioni di lavoro. Sia per quanto riguarda la paga che ricevevo, che 
per il trattamento da parte del capo che dovevo sopportare.  
Dunque, ho deciso di ridurre le mie disponibilità presso il ristorante e iniziare a fare il 
fattorino anche per un altro take-away della nostra zona. Lavoravo 3 giorni per il ristorante 
e 3 giorni per il take-away, così che cambiavo almeno contesto di lavoro e potevo ricevere 
una doppia paga” (Rider 5, 2020).	
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Dal quadro teorico e dalle testimonianze riportate dai due Rider intervistati, i quali rientrano tra 
i fattorini più in avanti con l’età e che non sono più studenti da tempo confronto agli altri tre 
partecipanti di questa indagine, si può notare come il fenomeno della multiattività tocca 
persone che per esigenze personali sono costretti a fare più “lavoretti” a tempo parziale per 
riuscire a far fronte a tutte le proprie spese mensili e arrotondano a fine mese.  
 
Da quanto emerso si può dire che questi due Rider vivono una condizione di lavoro precario, 
con la conseguenza di avere incertezze economiche e personali in riferimento alla costruzione 
di un piano di vita con delle prospettive solide per poter far fronte al proprio futuro professionale 
e non solo. 
 
Il lavoro flessibile e il fenomeno delle multiattività in questi casi, nonostante le proprie atipicità, 
aiutano questi individui donando la possibilità di fare più “lavori su chiamata”, in spazi temporali 
differenti, per arrivare a produrre una remunerazione mensile totale idonea alle proprie 
necessità economiche ed essere un po' più sollevati moralmente. 
 
In conclusione, come anche espresso nel quadro teorico, i fenomeni del precariato, della 
flessibilità e della multiattività, sono strettamente legati tra loro e influenzano il processo di 
trasformazione in atto all’interno del nostro mercato del lavoro e di questi lavoratori che 
immersi nel precariato devono arrangiarsi all’interno di un sistema economico che continua a 
creare disparità e un ulteriore esclusione sociale senza dare sostegno a molti individui 
intrappolati e vittime del nostro circuito economico e professionale. 

5.4 Salute 

Come si evince dall’analisi USTAT: “L’impatto del lavoro sulla salute: impieghi atipici e 
insicurezza lavorativa”, con il contributo dei docenti-ricercatori SUPSI Christian Marazzi e 
Angelica Lepori, dal 2002 al 2013 vi è stato un aumento delle forme di lavoro atipiche in Ticino, 
con un aumento di 966 unità inquadrate da un contratto a durata determinata (Ufficio di 
statistica USTAT, 2015). 
 
Il lavoro è da considerare come fattore fondamentale d’integrazione sociale, in quanto 
definisce lo statuto sociale ed economico dell’individuo, creando forme di inclusione nella 
società e valorizzando ogni persona nel suo lavoro quotidiano attraverso riconoscimenti 
monetari e non solo.  
 
Le condizioni in cui il lavoro viene svolto, sono un altro elemento importante. La 
digitalizzazione, l’espansione dei lavori atipici e la trasformazione del mercato del lavoro, 
hanno come conseguenza una maggiore esposizione in alcune professioni ai rischi del lavoro 
vario tipo che con ripercussioni sullo stato di salute fisico e psichico dei lavoratori e delle 
lavoratrici. 
 
Sul nostro territorio gli impieghi “a rischio salute” riguardano più che altro le forme di lavoro 
atipico (non tradizionale) come: lavori con contratti a durata determinata, temporanei, a tempo 
parziale, a turni e su chiamata (Rider).  
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I lavorati con impieghi atipici e di durata determinata, hanno più paura di perdere il proprio 
posto di lavoro e detengono una salute psichica e fisica meno buona (Ufficio di statistica 
USTAT, 2015). 
Queste professioni inquadrate da contratti atipici sono caratterizzate da impieghi temporanei 
e di breve durata, redditi bassi, poche ore di lavoro, notti, weekend e turni flessibili, che portano 
l’individuo ad alimentare il proprio sentimento d’incertezza professionale con paura di perdere 
il lavoro, difficoltà a trovare un altro impiego, complicanze nel pianificare il proprio futuro e non 
arrivare ad uno stipendio adeguato a far fronte alle spese mensili.  
Dunque, se vengono a mancare requisiti quali: stabilità lavorativa, retribuzione idonea e 
progressiva, sufficiente responsabilità aziendale interna verso i propri dipendenti; può 
succedere che il lavoro si trasformi in una forma di esclusione sociale nociva per la salute.  
Inoltre, quanto espresso precedentemente porta il lavoratore ad alimentare il proprio stato 
d’animo in modo negato, con conseguenze sulla salute fisica e psichica: uso di farmaci, 
depressione, stress, burnout e suicidio (Ufficio di statistica USTAT, 2015). 
 
Agganciando il quadro teorico riguardante lavoro e salute, all’indagine di campo sui Rider 
ticinesi. Oltre alla spiccata connotazione riguardante le condizioni di precarietà che vivono 
questi lavoratori su chiamata, i minimi salariali e altri aspetti riguardanti le condizioni lavorative, 
vi è un importante aspetto emerso dalle interviste riguardante i ranking/range e le posizioni in 
classifica. Nel dettaglio all’interno del mondo del Food Delivery, i Rider per ottenere più ordini 
possibili e dunque fare più soldi, fanno a gara per rimanere alti in classifica.  Dai risultati emersi 
dalle interviste fatte a Rider che lavorano per piattaforme che si occupano di consegne a 
domicilio di pasti pronti, non prendono tanto in considerazioni le recensioni dei clienti ma 
piuttosto tengono conto della rapidità del servizio, la costanza e la continuità temporale dei 
fattorini nel dare le proprie disponibilità. Questo monitoraggio fa sì ché i Rider avranno 
maggiori o minori ingaggi lavorativi in riferimento alle ordinazioni dei clienti che pervengono e 
in base alla posizione in classifica in cui ci si trova nelle turnistiche. 
Dunque, un rating basso legato alle poche disponibilità che un fattorino fa pervenire al suo 
datore di lavoro comporta, a seconda delle modalità e delle attività di funzionamento della 
piattaforma, conseguenze che vanno dalla diminuzione delle opportunità lavorative alla 
disattivazione dell’account sulla piattaforma. Questa conseguenza, per coloro che hanno 
come unica fonte di reddito prestare servizio per una o più piattaforme, assume un’importanza 
rilevante in quanto avere una buona reputazione nel ranking ed essere molto disponibili per 
prestare servizio, può produrre effetti problematici connessi alla pressione che i lavoratori 
avvertono rispetto alla necessità di ottenere riscontri positivi in classifica, creando un’ulteriore 
situazione di stress oltre che di incertezza del proprio posto di lavoro. Quindi il prestatore vivrà 
la sua condizione lavorativa senza garanzia giorno per giorno in concorrenza con i propri 
colleghi Rider. Di seguito, vengono riportate due testimoniante di Rider che nelle interviste 
hanno descritto come funzionano i sistemi di ranking nel proprio posto di lavoro. Questi due 
fattorini operano per una piattaforma digitale di Food Delivery e che vivono la propria 
situazione lavorativa sempre con un occhio rivolto alla propria posizione in classifica 
(range/ranking), in quanto sono a conoscenza che più lavoreranno con continuità e prima 
daranno le proprie disponibilità per entrare in servizio, più avranno probabilità di trovarsi primi 
in classifica con la possibilità di avere un maggior numero di ordini commissionati dalla 
piattaforma e dunque aumentare le proprie remunerazioni che non sono ad “a ore” ma “a 
cottimo” per la prestazione che si effettua al cliente.  
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• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Chi invia per primo 
durante tutto l’arco della giornata del giovedì le sue disponibilità ed è più presente durante 
i giorni di lavoro durante le settimane precedenti, sarà favorito per essere in turnistica nei 
giorni che desidera lavorare e per essere primo in classifica. Così da avere la priorità sugli 
ordini che vengono assegnati ai vari Rider/Driver. Dunque, chi lavora di più durante le 
settimane, con costanza, puntualità, precisione ed è più veloce degli altri 30 fattorini nel 
dare le proprie disponibilità il giovedì, sarà posizionato nei primi posti in classifica nei giorni 
in cui è in turno. Nello specifico in base al giorno e alla fascia oraria in cui si può prestare 
lavoro, il fattorino avrà il proprio nome per primo sulla lista dei turni e riceverà più ordini. 
Per esempio, se sono prima in classifica nel turno del martedì sera, sarò anche la prima a 
ricevere gli ordini confronto a chi è nelle posizioni più basse del Range. Questo vuol dire 
che si lavora di più, si fanno più consegne e si fanno anche più soldi” (Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Gli ordini che mi arrivano 
sul cellulare possono essere anche rifiutati, ma si deve fare attenzione perché può capitare 
di scendere in classifica se ci sono fattorini più disponibili di me” (Rider 2, 2020). 

In questo nuovo paradigma chi produce più, avrà un guadagno superiore e avrà maggiori vie 
preferenziali sulle ordinazioni da parte dei clienti commissionate ai Rider da parte delle 
piattaforme digitali attraverso sofisticati logaritmi. Un sistema del genere, in riferimento al 
quadro teorico sulla salute, può solo far aumentare il proprio stress lavorativo e la propria ansia 
da prestazione. In quanto ogni fattorino è a conoscenza che in ogni turno di lavoro, per 
guadagnare qualcosa in più, dovrà dare il massimo ed essere più prestante dei suoi colleghi 
in turno per accaparrarsi il maggior numero di ordini. 
 
In questo nuovo settore economico, oltre al fenomeno del precariato che già crea una certa 
incertezza professionale e personale con conseguenze sulla propria salute e sicurezza, si 
aggiunge anche il fattore riguardante la propria prestazione lavorativa. La quale oltre che 
essere remunerata al di sotto del minimo salariale, viene vissuta in modo negativo per 
determinati individui bisognosi di liquidità e che devono gareggiare con altri colleghi fattorini 
per ricevere il maggior numero di ordinazioni, creando un ulteriore incertezza dal punto di vista 
lavorativo che può ripercuotersi sullo stato di salute fisico e psichico.  
Da questo sistema, ci si può collegare ad una mercificazione del lavoro, dove non viene più 
pagato il lavoratore per ciò che fa, ma viene pagata esclusivamente la sua prestazione. 
 
Un altro risultato emerso da un Rider operante per una piattaforma, in riferimento più che altro 
alla saluta fisica, riguarda le condizioni meteorologiche, la fretta e il rischio di incidenti nel 
prestare servizio e sfrecciare per le strade delle nostre città, tra i vari ristoranti e take-away 
fino ai domicili dei clienti che effettuano gli ordini tramite piattaforma digitale.  
 
Di seguito, viene riportata la testimonianza di un fattorino che lavora per una piattaforma 
digitale di Food Delivery, in riferimento alla sua salute fisica e al rischio che corre operando in 
scooter, quando vi è maltempo o si è frettolosi e si guida veloci, correndo il pericolo di fare 
qualche incidente, ammalarsi per le condizioni meteorologiche, prendere un radar o rovinare 
il pasto pronto per il cliente durante percorso di consegna: 
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• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “È vero che questa città 
è piccola, ma la sua viabilità è molto ridotta e spesso presi dalla fretta, può capitare di 
prendere qualche radar o rischiare qualche incidente. È un rischio che si prende per far di 
fretta e guadagnare più soldi rimanendo prestanti e in cima alla classifica per ricevere le 
chiamate” (Rider 2, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Spesso mi è capitato di 
rifiutare degli ordini in quanto io opero in scooter e nei periodi invernali, quando fa freddo, 
se piove o nevica, rischio di più un incidente o di ammalarmi e ne va della mia salute, in 
quanto ho una certa età e non sono più cosi in forma. Oltretutto mi bagno e 
automaticamente potrebbe imbrattarsi anche lo zaino termico con il cibo, rischiando di 
ricevere reclami dai clienti. Se avessi l’auto non mi porrei il problema perché sarei al 
coperto, ma l’auto costa molto, non posso permettermela” (Rider 2, 2020). 

Da questa testimonianza di un Rider di 48 anni, il quale già vive in una condizione precaria sia 
dal punto di vista professionale che finanziario, è normale che possa emergere un senso di 
preoccupazione in riferimento al proprio stato di salute per quanto riguarda le condizioni in cui 
si a volte è costretto ad operare.  
 
In parte ha la possibilità di poter rifiutare l’ordinazione che la piattaforma gli commissiona, ma 
comunque il fattorino è a conoscenza che se rifiuta l’ordine rischierà di scendere in classifica, 
ritrovandosi in svantaggio quando nel prossimo turno probabilmente riceverà meno ordini e 
dunque guadagnerà meno soldi. 
 
Questo rischio salute fisica, legata alle condizioni in cui si lavora e all’età che si ha, va 
comunque a creare conseguenze negative sul proprio stato di salute psichico, come ad 
esempio l’insorgere di una condizione grave di stress e di incertezza professionale, in quanto 
il fattorino è a conoscenza che deve rimanere in alto in classifica per guadagnare e lavorare 
di più. Dunque, ogni individuo che lavora in questo settore, spesso fa un suo calcolo 
costi/benefici prima di rifiutare un ordine - nonostante la consegna possa essere complicata 
per vari fattori elencati dall’intervistato - in quanto sa che per ogni rifiuto ci sarà una 
conseguenza che si ripercuoterà sul suo lavoro e sul suo guadagno. 

5.5 Inquadramenti contrattuali 

Come espresso in precedenza nel capito “2.3 Il lavoro atipico nell’era delle piattaforme”, gli 
inquadramenti contrattuali e gli statuti sui Rider nell’era della Gig Economy si differenziano da 
quelli “standard” e tradizionali, in quanto il genere di lavoro è atipico. 
Nel dettaglio questa forma di lavoro si contraddistingue dal lavoro tipico sia per la prestazione 
del lavoratore che per l’inquadramento contrattuale riguardante la durata a tempo parziale, 
determinata, ad ore e con orari irregolari spesso organizzati a turni (Giudici, 2015). 
 
Il lavoro atipico dei Rider si differenzia anche per via dei salari minimi e i rapporti di lavoro 
riguardanti le tutele del lavoratore creati ad hoc dalle parti, dove il lavoratore nella maggior 
parte dei casi non ha accesso al sistema di tutele riservato ai lavoratori inquadrati con contratti 
tipici (Donini , 2015). 
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Come espresso confidenzialmente attraverso un documento non ancora pubblicato dal 
ricercatore SUPSI Niccolò Cuppini: “Il concetto di Gig economy comprende un'intera serie di 
lavori generalmente casuali, scarsamente o moderatamente qualificati, che sono per lo più 
governati da forme contrattuali non standard” (Cuppini, 2020). 
Ricollegandosi dunque alla mia indagine sulle condizioni dei Rider ticinesi e dai risultati emersi 
dalle interviste condotte, nella realtà dei lavori riguardanti il settore del Food Delivery, i contratti 
che vengono stipulati con i propri collaboratori sono “su chiamata”. Di seguito vengono 
elencate le testimonianze di diversi fattorini riguardanti il proprio inquadramento contrattuale, 
dove vengono espresse le condizioni e le tutele relative al lavoratore: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Ho inviato il mio CV 
attraverso la posta elettronica del sito web della piattaforma, mi hanno risposto 
proponendomi un colloquio conoscitivo - l’unica volta dove ho incontrato il mio datore di 
lavoro - e ho firmato subito un contratto a chiamata. Prima d’ora non avevo mai fatto un 
lavoro part-time. All’interno del contratto si viene inquadrati e assunti come “collaboratori” 
in qualità di impiegato ausiliare. Viene espresso l’inizio e la durata dell’impiego, gli orari di 
lavoro (flessibili) e i limiti di ore settimanali che si possono fare. Vengono esplicitati i 
rimborsi, le retribuzioni, i periodi di vacanze, le assicurazioni sociali, gli infortuni e i termini 
di disdetta del contratto. Alla fine dell’anno ricevo un certificato di salario da presentare per 
le imposte” (Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Sono andato sul sito 
internet, mi sono informato sul genere di lavoro e ho inviato il mio curriculum all’indirizzo e-
mail. Dopodiché sono stato chiamato per un colloquio di lavoro per conoscere i responsabili 
e farmi spiegare la tipologia d’impiego. Mi sono interessato e ho accettato di firmare un 
contratto su chiamata, dove sono assicurato in caso di infortunio e vengono pagati i 
contributi sociali” (Rider 2, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Vengo 
pagata ad ora 15.00 franchi e ho firmato un contratto su chiamata, dove sono assicurata e 
vengono versati i contributi sociali” (Rider 3, 2020). 

Dai risultati emersi dall’intervista fatta con un gestore di un take-away della nostra regione, è 
affiorato che anche questo imprenditore di Food Delivery, inquadra i suoi fattorini attraverso 
contratti “su chiamata”: 

• Intervista ad un gestore di un Take-Away: “I contratti che vengono offerti sono su chiamata.  
Lo stipendio viene versato ogni fine mese sui conti bancari dei nostri fattorini che vengono 
pagati 16.00 franchi all’ora. I nostri fattorini sono assicurati sia sull'infortunio che sulla 
malattia e tutti i mezzi sono assicurati con casco totale in modo tale che i Rider non debbano 
pagare nulla in caso di incidente” (Gestore di un Take-Away, 2020). 

Dalle interviste fatte con i Rider operanti per piattaforme digitali di Food Delivery e di take-
away della nostra zona, con la partecipazione di un datore di lavoro di un take-away del nostro 
territorio, è risultato che gli inquadramenti contrattuali che vengono proposti ai fattorini ticinesi, 
sono tutti “su chiamata”.  
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In questi contratti vengono esplicitati le condizioni quali: vacanze, retribuzioni, assicurazioni in 
caso di infortunio, l’organizzazione degli orari flessibili, i limiti di giorni e ore che si possono 
effettuare in servizio, i termini di disdetta del contratto e il versamento dei contributi sociali con 
il certificato di salario da presentare a fine anno per il pagamento delle imposte. Si potrebbe 
affermare che nonostante l’atipicità del lavoro “su chiamata”, i datori di lavoro ticinesi che 
operano nel settore del Food Delivery, inquadrano in modo idoneo e legale dal punto di vista 
relativo alle tutele dei lavoratori i propri Rider, nonostante la paga minima non coerente alla 
prestazione. Ma dalle interviste fatte con due Rider di un ristorante che effettua anche 
consegne a domicilio, è emerso il contrario. Di seguito vengono riporta le testimonianze di 
questi fattorini, che non hanno mai firmato nessun genere di contratto e che non sono mai 
venuti a conoscenza dei propri diritti e delle proprie tutele: 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Non ho mai 
fatto un reale colloquio di lavoro e non ho mai presentato un CV, anche perché i miei amici 
hanno parlato bene di me al capo. Dunque, non ho nemmeno mai firmato un contratto e 
non saprei dirti come ero inquadrato, so solo che ero un fattorino che consegnava pizze a 
domicilio. Non so nemmeno se fossi assicurato in caso di infortunio, ma meno male non è 
mai successo nulla, anche perché erano di più le volte che stavo al telefono che a 
consegnare le pizze, in quanto il capo preferiva così, non so perché”	(Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Il posto di 
fattorino presso questo ristorante l’ho trovato grazie ad un passaparola. Mi sono presentato 
un giorno al ristorante, mi sono presentato e senza fare nessun colloquio specifico e firmare 
un contratto, ho iniziato subito il giorno successivo come fattorino in prova per ambientarmi 
nel nuovo contesto lavorativo” (Rider 5, 2020). 

In conclusione, per quanto riguarda la tematica riguardante gli inquadramenti contrattuali di 
questo particolare settore della Gig Economy dedicato ai Rider, si può dire che la maggior 
parte degli intervistati di questa indagine, si sono espressi affermando che le condizioni 
contrattuali sono idonee se non fosse per la paga minima. Ma si può anche aggiungere che a 
dipendenza del datore di lavoro con cui si collabora, le condizioni contrattuali cambiano oppure 
sono nulle come nel caso delle testimonianze dei due Rider che operano per un ristorante che 
fa servizio a domicilio di pasti pronti. 

5.6 Necessità finanziarie 

In riferimento alla dimensione riguardante le necessità finanziarie dei Rider che si addentrano 
nel mondo del Food Delivery, non è stato trovato uno sguardo letterario o teorico specifico.  
Questa dimensione è sicuramente ricollegabile al fenomeno del precariato e delle multiattività, 
dove gli individui in questi tempi di crisi, fanno più “lavoretti” insieme a tempo determinato per 
far fronte alla propria situazione finanziaria precaria ed incerta, per coprire tutte le spese di 
sussistenza mensili a cui ognuno deve far fronte e vivere.  
 
Al riguardo però, dai risultati emersi dalle analisi delle interviste, non tutti i Rider ticinesi si 
immergono in questa nuova forma di lavoro “su chiamata” con le stesse necessità finanziarie 
e ambizioni.  
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Difatti, la maggior parte dei fattorini che hanno partecipato a questa indagine sono studenti, 
che per non pesare ai propri genitori dal punto di vista finanziario hanno scelto di trovarsi un 
lavoro part-time per iniziare ad essere indipendenti economicamente e far fronte alle proprie 
spese, vizi, passioni e hobby senza dover chiedere la “paghetta” ai propri famigliari.  
Di seguito vengono esposte le testimonianze di studenti che operano come Rider, più che altro 
nelle fasce orarie serali, per iniziare autonomi dal punto di vista finanziario: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Da quando ho fatto la 
patente dell’auto a 19 anni e ho iniziato l’università -in quanto volevo iniziare ad essere 
economicamente indipendente e non ricevere più la paghetta settimanale dai miei genitori- 
tramite l’aiuto di mio fratello, sono venuta a conoscenza di una piattaforma di Food Delivery 
sul nostro territorio, mi sono interessata e mi sono candidata”	(Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “È un genere di 
occupazione adatto per guadagnare un po' e gestirmi le mie spese, contribuire in famiglia 
e quando posso permettermi qualcosa per me (oggetti o viaggi), senza pesare ai miei 
genitori ed iniziare essere indipendenti economicamente”	(Rider 1, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Ho scelto 
di fare questo genere di lavoretto per mantenere le mie spese in autonomia e premettermi 
qualcosa in più a fine mese, senza pesare a mia mamma” (Rider 3, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Così da 
poter mantenere le mie spese in autonomia e permettermi qualcosa in più a fine mese 
senza pesare ai miei genitori”	(Rider 4, 2020). 

• Intervista a Rider che opera per un ristorante che fa anche servizio a domicilio: “Ho sempre 
fatto questo genere di lavori a tempo ridotto e flessibili per permettermi qualcosa in più a 
fine mese e potermi pagare le mie passioni e hobby, senza dover chiedere i soldi a mia 
madre” (Rider 5, 2020). 

Dai risultati emersi dall’indagine però, c’è un Rider, il più grande per età, migrante e che 
quando è arrivato in Svizzera si è subito trovato in una situazione di precariato lavorando per 
più datori di lavoro a tempo parziale, così da riuscire a far fronte alle sue spese di sussistenza 
e arrotondare a fine mese. 
Le sue necessità finanziare hanno uno spessore più rilevante confronto agli altri partecipanti 
delle interviste, in quanto vive da solo senza sussidi e deve far fronte in modo autonomo alla 
propria situazione economica, intrappolata nel precariato e nell’incertezza, senza nessun 
appoggio da parte di famigliari. 
È stato ritenuto idoneo riportare in questo capitolo la sua testimonianza riguardante le sue 
necessità economiche e il motivo per cui si è immerso nel mondo del Food Delivery: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Dopo un po' di tempo, 
sono riuscito a trovare lavoro per una società di sicurezza e vigilanza con contratto 
determinato -16 mesi circa- a una percentuale di lavoro ridotta. Come secondo lavoro e in 
quanto il contratto era determinato e il salario non era sufficiente per vivere, sono riuscito a 
trovare grazie ad un amico, una piattaforma di Food Delivery. Così da poter guadagnare 
qualcosa in più, per riuscire ad arrotondare a fine mese e non arrivare tirato per affrontare 
tutte le spese che ho” (Rider 2, 2020). 
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Inoltre, questo Rider ha espresso durante l’intervista che per entrare in servizio come fattorino 
di una piattaforma digitale, ha dovuto fare degli investimenti materiali iniziali. 
Nello specifico ha dovuto acquistare un telefonino, fare un abbonamento con connessione 
internet illimitata, acquistare uno scooter facendo tutti i servizi e collaudi obbligatori e per di 
più ha dovuto fare la patente con annessi tutti i corsi per la prevenzione stradale, che nel nostro 
cantone sono molto cari.  
È dunque opportuno riportare la sua testimonianza, in quanto questa persona intrappolata nel 
fenomeno del precariato, prima di prestare lavoro per un servizio e riuscire a guadagnare 
qualcosa in più, ha dovuto fare ulteriori investimenti sostanziosi dal punto di vista finanziario 
che è riuscito ad ammortizzare su un lungo periodo di lavoro: 

• Intervista a Rider che opera per una piattaforma di Food Delivery: “Per coprire i costi del 
mio scooter, casco, patenti e assicurazione, se dovessi fare un calcolo avrei dovuto lavorare 
almeno sei mesi a dirla buona. Per lavorare ho bisogno per forza un telefonino, un 
abbonamento mensile e una connessione internet illimitata. Nel cellulare devo avere 
WhatsApp, Google Maps e una casella postale con indirizzo e-mail. Queste cose mi hanno 
fatto spendere ulteriori soldi per organizzarmi prima di entrare in servizio. Posso dire che 
per lavorare ho dovuto fare degli investimenti materiali utili alla mia operatività, la quale è 
abbastanza efficace al momento in termini di prestazioni. Ma solo su un lungo periodo di 
lavoro, i costi effettuati per organizzarmi e prestare servizio, vengono ammortizzati dalle 
remunerazioni. Non molto alte sinceramente. Inoltre, devo organizzare un borsello con 
200.00 franchi, di mia responsabilità, per dare il resto ai clienti che pagano in banconota” 
(Rider 2, 2020). 

Si può affermare dunque che ogni individuo a dipendenza delle sue caratteristiche personali, 
all’età, alle proprie ambizioni e necessità finanziarie, si addentra in questo nuovo settore della 
Gig Economy dedicato al Food Delivery, per essere autonomi economicamente in età giovane 
e non essere un peso per i propri genitori oppure per riuscire a vivere con tutte le spese di 
sussistenza mensili e riuscire a far fronte alla propria situazione d’incertezza legata al 
fenomeno del precariato, che tocca molti cittadini del nostro cantone. 

5.7 Sintesi dei risultati emersi e delle analisi 

Dopo aver riportato nei precedenti sotto capitoli i risultati emersi dalle interviste analizzate 
attraverso supporti teorici e tematiche specifiche messe in risalto dai Rider stessi, in questo 
sotto capitolo conclusivo riguardante la dissertazione, si vuole inserire una sintesi dei risultati 
emersi dalle analisi delle interviste, sulla base dei quadri teorici toccati in precedenza. 
 
Per quanto riguarda i risultati emersi dai Rider ticinesi sulla dimensione della flessibilità, si è 
potuto notare come viene apprezzato in particolar modo dagli studenti questa nuova forma di 
lavoro flessibile sul nostro territorio. Difatti, per coloro che studiano e seguono dei percorsi 
universitari, è molto comodo fare un “lavoretto” come quello del Rider. Questo in quanto da la 
possibilità di poter decidere quanto spesso e in quale momento poter lavorare, gestendo il 
proprio tempo autonomamente e pianificando gli orari in cui si è a scuola, i momenti in cui si 
deve studiare extra scolastici, il tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni, hobby, famiglia 
e amici, con i momenti in cui si è disponibili per prestare servizio.  
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Questa “autogestione” del tempo è molto importante per chi studia in quanto dona la possibilità 
all’individuo di trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro, riuscendo a guadagnare 
modeste somme di denaro per essere autonomi e indipendenti, facendo così fronte da soli alle 
proprie spese, vizi, bisogni oppure per contribuire in famiglia senza dover dipendere 
economicamente dai propri cari ed iniziare a gestire le proprie piccole finanze. 
Nonostante questo vantaggio per chi studia, vi è anche chi lavora esclusivamente come 
fattorino e trova che la flessibilità offerta da queste forme di lavoro, su un lungo periodo può 
tramutarsi in dipendenza ed obbligo conscio di prestare servizio, in quanto si trova in una 
situazione di precarietà e ha come unica fonte monetaria quella del Rider. Dunque, per coloro 
che hanno tale opinione e differenti necessità economiche, il lavoro flessibile diventa un lavoro 
a tutti gli effetti da fare in qualsiasi momento pur di riuscire a ricevere qualcosa in più e far 
fronte alla propria situazione di incertezza professionale e finanziaria. 
In riferimento al precariato, il quale come espresso più volte in precedenza, è da osservare 
come fenomeno strettamente correlato al mondo del lavoro riguardante i Rider. Da tutti gli 
intervistati è emerso che la propria condizione finanziaria di lavoro, per quanto concerne 
soprattutto le remunerazioni, non sono idonee e sufficientemente consistenti per far fronte a 
tutte le spese di sussistenza cui ogni individuo deve coprire mensilmente. Si parla dunque di 
stipendi al di sotto dei minimi salariali. 
Tutti i Rider partecipanti a questa indagine, hanno affermato che questo tipo di lavoro non è 
adatto per essere svolto a vita e su un lungo periodo. È un lavoro temporaneo, giusto per 
racimolare qualcosa in più a fine mese, ma sicuramente non proporzionato per vivere e 
sostenersi da soli, in quanto le entrate monetarie non sono abbastanza consistenti e ogni mese 
la cifra salariale varia a dipendenza di quanto si è lavorato, in quanto si tratta di lavori “su 
chiamata” pagati a cottimo o a ore.  
Dalle interviste è emerso che fare il Rider, se non si vive da soli e si è studenti, è un ottimo 
compromesso per essere in parte autonomi economicamente. Tuttavia, se si è persone che 
hanno bisogno di un determinato sostentamento e vivono nell’incertezza economica senza 
poter pianificare il proprio futuro, vivendo mese per mese senza alcuna stabilità finanziaria, 
questo genere di lavoro non è adatto per riemergere da queste situazioni di difficoltà.  
Per questo motivo i datori di lavoro e le politiche sul lavoro dovrebbero regolamentare e 
modificare gli statuti sui Rider ticinesi, così da non creare ulteriore esclusione sociale e far 
fronte all’espansione del precariato che occupa un’importante fetta del nostro mercato del 
lavoro, offrendo remunerazioni più idonee e maggiori tutele a questi individui che vivendo in 
una situazione di costante incertezza hanno conseguenze anche sulla propria salute mentale 
e fisica. 
 
Il fenomeno riguardante le multiattività è emerso anche in questa indagine di campo, non tutti 
i partecipanti alle interviste sono toccati dal fatto di fare più lavori part-time insieme per riuscire 
ad arrivare a fine mese con delle solide certezze finanziarie. Tuttavia, comunque due Rider 
con personalità, caratteristiche, necessità e bisogni differenti da quelli degli studenti, i quali 
fanno questo genere di “lavoretto” per essere economicamente indipendenti, hanno affermato 
di aver pianificato le proprie settimane lavorative facendo più impieghi insieme.  
Così da ricevere somme di remunerazione più consistenti e sfruttare il tempo in cui si è liberi, 
occupandosi con una differente professione, in quanto il lavoro flessibile e “su chiamata” lo 
permette.  
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Su cinque Rider, quattro fanno scuola e lavoro e gli altri due occupano il proprio tempo 
combinando due lavori part-time simili, per compensare le ore lavorative in percentuale e 
riuscire ad avere una cifra a più zeri sul proprio conto a fine mese e tirare un sospiro di sollievo. 
Per quanto riguarda la tematica sulla salute e il lavoro, dai risultati dell’indagine è emerso che 
i principali elementi del ruolo del Rider che hanno conseguenze sul proprio benessere, 
riguardano i salari, le condizioni di lavoro e le posizioni in classifica. 
Come espresso precedentemente, i salari nel settore del Food Delivery sono fonte di dibattito 
in quanto le paghe sono minime e per chi ha come unica fonte di remunerazione questo lavoro 
“su chiamata”, vive giorno per giorno una situazione di incertezza finanziaria che va ad influire 
sulla propria persona creando stress, burnout e ansia. Questo in quanto l’individuo nonostante 
lavori costantemente e facendo anche più attività professionali insieme, non viene retribuito 
per ciò che fa qualitativamente e quantitativamente, ma viene pagato esclusivamente per la 
prestazione che offre. I datori di lavoro non valorizzano i propri collaboratori, ma sfruttano nella 
maggior parte dei casi i propri fattorini che vivono una condizione precarietà, in quanto 
bisognosi di liquidità facili e veloci da ottenere, contribuendo all’espansione del lavoro atipico 
e riducendo i propri costi di gestione fatturando di più a fine mese per la propria impresa. 
Inoltre, le condizioni di lavoro per cui operano i Rider, si differenziano dal tipo di attività e dal 
tipo di datore con cui si ha a che fare. Con condizioni di lavoro si intendono anche le 
vulnerabilità fisiche che questi servizi comportano, nel dettaglio sono emerse dalle interviste: 
le condizioni meteo, il traffico, il “pressing” dei datori di lavoro e la velocità con cui si effettuano 
le consegne. Specialmente da un Rider che opera in scooter per una piattaforma digitale, è 
emerso il suo timore di lavorare quando fa mal tempo, in quanto rischia molto di più l’incidente 
o di ammalarsi siccome è in là con l’età e non può permettersi di farsi male o stare a letto con 
la febbre per giorni senza lavorare. Un ultimo elemento che influenza la salute psichica del 
Rider è la questione sulle classifiche.  
 
Come espresso in precedenza, una posizione in classifica alta vuol dire lavorare di più e fare 
più soldi in quanto verranno commissionati più ordini dei clienti da parte della piattaforma.  
Per essere alti nel ranking il fattorino dovrà essere puntuale e costante nel dare le proprie 
disponibilità, veloce nelle consegne e disponibile per il proprio datore di lavoro quando c’è 
necessità. Per un Rider bisognoso di entrare monetarie, rimanere nelle prime posizioni in 
classifica è efficace per il proprio portafoglio. 
Ma non è semplice rimanere alti nel range, si deve essere prestanti e disponibili sapendo che 
ci sono altri Rider concorrenti con la stessa ambizione di essere i primi in classifica per 
accaparrarsi la maggior parte degli ordini e fare dunque soldi. 
Tale condizione può creare al singolo fattorino una condizione d’incertezza professionale e 
personale molto stressante, in quanto il Rider oltre a dover pensare al proprio lavoro e alla 
propria remunerazione, dovrà anche avere un occhio di riguardo sulla propria posizione in 
classifica mantenendola stabile, siccome è a conoscenza che questa influenzerà l’affluenza di 
ordini che vengono gli verranno commissionati dalle piattaforme. Quanto espresso può creare 
all’individuo un senso d’incertezza anche per quanto riguarda la propria prestazione lavorativa, 
la quale se non efficace, si ripercuoterà sulle proprie difficoltà finanziarie.  
Questi elementi hanno conseguenze sullo stato di salute psichico e fisico di ogni lavoratore 
che vivendo in una situazione precaria, si vedrà messo a dura prova anche nell’efficacia del 
suo operato e a quanto è prestante confronto ai suoi colleghi. 
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Per quanto concerne gli inquadramenti contrattuali atipici e gli statuti sui Rider ticinesi, dai 
risultati delle analisi è emerso che nella maggior parte dei casi, i nostri fattorini vengono 
inquadrati come collaboratori firmando dei contratti “su chiamata”. Tre fattorini che operano 
per un take-away e una piattaforma digitale di Food Delivery del nostro cantone, ritengono 
idoneo il proprio statuto, in quanto sono a conoscenza dei propri diritti e delle proprie tutele. 
Invece due Rider che operano per un ristorante che si occupa anche di consegne a domicilio 
di pasti pronti, non hanno mai firmato un contratto e non sono a conoscenza del proprio statuto. 
Questo fattore comporta uno svantaggio per questi, in quanto senza un inquadramento legale 
non potranno mai far valere i propri diritti e non saranno mai tutelati sufficientemente come in 
altri lavori. Sta dunque al buon senso del datore di lavoro e agli ordini di vigilanza riguardanti 
il mercato del lavoro valutare e sorvegliare queste anomalie contrattuali, così da poter 
diminuire questa esclusione sociale emergente dal lavoro e combattere il mercato sommerso. 
In conclusione, per quanto riguarda le necessità finanziarie dei singoli Rider, i risultati emersi 
dalle analisi delle interviste sono soggettivi e differenti in base al proprio status sociale, alle 
proprie necessità, alle proprie caratteristiche, alla propria occupazione principale e alle proprie 
ambizioni professionali. Dalle testimonianze degli intervistati è risultato che gli studenti che si 
immergono in questo mercato del lavoro dedicato al Food Delivery fanno questo “lavoretto” 
part-time per compensare le proprie spese e adempire ai propri vizi e passioni in modo 
autonomo senza pesare ai propri genitori ed iniziare a gestire le proprie economie.  
Tuttavia, c’è stata anche una testimonianza di un Rider con caratteristiche personali e 
necessità finanziarie differenti, per il quale questo lavoro è l’unica fonte di remunerazione per 
vivere. Per questo protagonista, far fronte alla propria instabilità economica immersa nel 
fenomeno del precariato è molto più rilevante e importante, in confronto agli altri fattorini 
studenti che lavorano principalmente per iniziare ad essere economicamente indipendenti, in 
quanto questo individuo prima di poter adempire alle proprie passioni, hobby e vizi, deve far 
fronte alle proprie spese di sussistenza, trovare una stabilità economica e crearsi un futuro 
professionale. 
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6. Conclusioni 

La scelta di affrontare questa indagine di campo attraverso una metodologia di ricerca di tipo 
qualitativa è stata una tecnica adatta per accedere alle esperienze professionali, ai vissuti e 
alle opinioni dei Rider sulle proprie condizioni di lavoro riguardanti il Food Delivery.  
Inoltre, lo strumento adottato per approfondire i punti di vista dei partecipanti riguardante le 
interviste semi-strutturate, si è rilevato molto efficace per esplorare e approfondire ulteriori 
vissuti e sentimenti dei fattorini, valorizzando i racconti degli intervistati. 
 
Giunti alla conclusione di questo lavoro di tesi, è idoneo riprendere l’obbiettivo di questa 
indagine sulle condizioni di lavoro dei Rider ticinesi, per cercare di rispondere alla domanda di 
ricerca: “Quali sono le percezioni, i punti di vista e i vissuti dei Rider ticinesi sulle proprie 
condizioni di lavoro?” 
 
Dai risultati emersi dalle interviste e dai racconti dei partecipanti a questa indagine, le 
percezioni e i sentimenti dei Rider sulle proprie condizioni di lavoro sono diversi e cambiano 
in base al proprio status sociale. Difatti, per la maggior parte dei fattorini che come 
occupazione principale sono studenti universitari, le percezioni sulle proprie condizioni di 
lavoro sono abbastanza positive, mentre per chi ha come unica occupazione e fonte di reddito 
il lavoro di fattorino, i punti di vista cambiano. 
 
Dalle interviste di due studentesse che lavorano principalmente nelle fasce serali come Rider, 
una presso un take-away e l’altra presso una piattaforma digitale di Food Delivery, è emerso 
che si sentono soddisfatte dei propri inquadramenti contrattuali e delle proprie modalità di 
lavoro, in quanto si sentono libere di gestirsi autonomamente i propri orari di servizio, facendo 
combaciare il proprio tempo libero con quello da dedicare allo studio. Inoltre, vivendo ancora 
con i propri famigliari e facendo questo genere di lavoro “su chiamata”, riescono ad essere 
economicamente indipendenti riuscendo a mantenere le proprie passioni e hobby in modo 
autonomo senza dover pesare finanziariamente ai propri cari.  
Nonostante ciò, anche loro trovano che le paghe non sono alte in questo settore e aggiungono 
che se dovessero vivere da sole mantenendosi tutte le proprie spese sarebbe impossibile 
vivere, in quanto non è un tipo di lavoro che si può fare a vita.  
Per quanto riguarda i contatti con i propri datori di lavoro, dicono di trovarsi bene: la 
studentessa che lavora presso il take-away e ha riferito di essere in costante contatto con il 
proprio capo, in quanto lavorano all’interno della stessa struttura. Invece, la studentessa che 
lavora per la piattaforma digitale dice di averlo visto solo una volta, senza mai lamentarsi e 
non ha mai dovuto contattare il proprio capo, in quanto si gestisce da sola attraverso la 
piattaforma.  
Tutte e due le ragazze sono a conoscenza dei propri diritti e delle proprie tutele avendo firmato 
entrambe un contratto “su chiamata” e sostengono di non essersi mai trovate in situazioni 
spiacevoli e negative. 
 
Per quanto riguarda le interviste ai due ragazzi che operano come fattorini presso un ristorante 
che fa anche servizio a domicilio di pasti pronti, i punti di vista sulle proprie condizioni di lavoro 
cambiano. I due sono: uno studente universitario e un attuale lavoratore che in passato hanno 
prestato servizio come Rider.  
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Entrambi dicono di non aver mai firmato un contratto di lavoro e non sono mai venuti a 
conoscenza dei propri diritti e tutele, in quanto il datore di lavoro non se n’è mai occupato e 
loro non si sono mai interessati più di quel tanto, visto il bisogno di liquidità immediata. 
Entrambi venivano pagati ad ore, ma comunque la paga era al di sotto dei minimi salariali e 
non era idonea alla prestazione che offrivano.  
L’unico aspetto positivo per loro, era che il datore di lavoro forniva gli scooter e le auto per 
andare ad effettuare le consegne, dunque si ipotizza per forze di cose che nonostante non 
hanno firmato mai nessun contratto, questi erano assicurati in caso di incidente e infortunio.  
Entrambi ricevevano una paga mensile in cash a mano. Per loro era comodo questo metodo 
per via del fattore liquidità, ma per quanto riguarda l’aspetto legale le remunerazioni devono 
essere tracciabili e dunque devono essere versate su un conto bancario o postale, oppure 
possono essere date in mano attraverso una ricevuta firmata che attesti l’ammontare del 
salario.  
Lo studente universitario faceva questo tipo di “lavoretto” per non pesare ai famigliari 
economicamente, aiutando i propri cari e pagandosi in modo autonomo i propri extra.  
Anche l’altro ragazzo inizialmente faceva questo impiego per pagare le proprie passioni, ma 
con il passare del tempo e con il susseguirsi di diversi eventi che gli sono capitati, questo tipo 
di lavoretto è diventato un lavoro full-time per vivere e contribuire in casa.  
Entrambi hanno espresso il proprio sentimento negativo a riguardo dei contatti con il proprio 
datore di lavoro, in quanto lavoravano nello stesso ristorante e in ogni momento si 
incrociavano. Si sentivano molto pressati dal proprio capo, il quale voleva il massimo delle 
disponibilità dai propri Rider e un servizio di qualità e veloce, nonostante faceva vivere un 
clima di alta tensione e logorante ai propri dipendenti. A tal punto che questi ragazzi si sono 
allontanati da questo genere di lavoro, dedicandosi allo studio e trovando un'altra 
occupazione.  
Dalle testimonianze di questi due ragazzi è emerso un vissuto malcontento delle proprie 
condizioni di lavoro e il più delle volte, è stato espresso che questo genere di lavoro per fortuna 
è stato temporaneo solo per far fronte a determinate situazioni economiche, perché su un 
lungo periodo di tempo anche un ragazzo giovane si può ammalare in condizioni di lavoro del 
genere, senza essere valorizzati, tutelati e pagati in modo idoneo. 
 
Per quanto riguarda invece il Rider più “anziano” tra gli intervistati, i punti di vista sono 
ambivalenti, caratterizzati da sentimenti postivi per quanto riguarda le proprie condizioni di 
lavoro e negativi per quanto riguarda le necessità finanziarie legate a una condizione di 
precarietà.  
Questo migrante venuto in Svizzera per lavorare, si è dovuto adattare trovando un lavoro “su 
chiamata” per far fronte alle sue spese vitali e di sussistenza, facendo inizialmente due lavori 
part-time diversi, che con il tempo è diventato uno solo riguardante il servizio a domicilio di 
pasti pronti per una piattaforma digitale.  
Come è emerso dalle testimonianze questo “lavoretto” per lui è l’unica fonte di remunerazione 
che detiene attualmente, a cui dedica gran parte del proprio tempo lavorando sia nelle fasce 
pomeridiane che serali, così da poter riuscire ad arrivare a fine mese. 
Per questo Rider le condizioni di lavoro per cui opera sono abbastanza soddisfacenti, in quanto 
ha fatto un reale colloquio di assunzione firmando un contratto “su chiamata”, dove vengono 
espressi tutte le condizioni, il regolamento, le prestazioni sociali ed eventuali coperture per 
infortunio come dovrebbe essere per tutti gli statuti dei fattorini.  
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Il sentimento lavorativo negativo, legato anche al suo vissuto e al suo stato attuale d’incertezza 
finanziaria, riguarda più che altro la remunerazione e gli investimenti che ha dovuto effettuare 
per prestare servizio. In quanto si è dovuto attrezzare di vari strumenti come: scooter, 
telefonino con connessione internet, fare la patente e assicurarsi privatamente sul proprio 
mezzo in quanto il suo datore di lavoro non lo fornisce. 
Come espresso nella sua intervista, questa persona ha dovuto spendere tempo, energie e 
denaro per compiere questo investimento, facendo esami e corsi di guida, cercando uno 
scooter idoneo e facendo tutti i servizi come il collaudo e assicurazione casco parziale, 
abbonandosi inoltre ad una compagnia telefonica e acquistando un telefonino satellitare con 
connessione internet illimitata per utilizzare il GPS. 
È dunque importante aggiungere che in questo nuovo modello economico, il lavoratore per 
prestare servizio deve ricercare e possedere dei mezzi di produzione propri, che non vengono 
pagati o finanziati dal datore di lavoro. Se si pensa al lavoro del postino o di un facchino che 
opera per una determinata impresa e che offrono una prestazione identica a quella del Rider, 
i mezzi di produzione come ad esempio il mezzo di trasporto, vengono forniti dal proprio datore 
di lavoro. Viene dunque spontaneo pensare come questi lavori discontinui nonostante i propri 
punti in comune riguardanti la prestazione fisica e materiale, vengono inquadrati e organizzati 
sia dal punto di vista del lavoratore che da quello del datore di lavoro in modo differente.  
 
Questi mezzi e strumenti gli sono costati molto, ma nonostante la sua situazione di precarietà 
ha deciso di fare questo investimento per poi ripartire con un’attività lavorativa come quella del 
fattorino, ammortizzando con il tempo il proprio denaro impiegato e avere un’entrata “sicura” 
a fine mese. A questo proposito, il Rider non è soddisfatto del suo salario in quanto viene 
pagato a cottimo 8.00 franchi a consegna. In una realtà come la nostra, è inconcepibile per 
una persona di 48 anni vivere con un salario mensile che non arriva nemmeno a una cifra a 
tre zeri. Inoltre, quest’uomo, oltre a vivere una condizione di incertezza finanziaria si trova a 
vivere anche una condizione di incertezza professionale, in quanto tutti i giorni deve riuscire 
ad essere nelle prime posizioni in classifica per accaparrarsi più consegne possibili da 
effettuare, così da poter guadagnare durante tutto il turno di lavoro il più possibile. Si impegna 
per qualcosa che non è pagato dignitosamente, in un settore che non ripaga l’individuo ma la 
prestazione, mercificando il lavoratore. 
 
In conclusione, un altro punto di vista e vissuto negativo di questo Rider, riguarda più che altro 
le situazioni climatiche, la fretta nel lavorare e il traffico che influenzano la sua prestazione 
lavorativa. Dai risultati dell’intervista questo fattorino ha espresso il suo timore di lavorare in 
scooter quando piove, nevica e fa freddo, in quanto rischia di ammalarsi o di scivolare e fare 
incidenti. Ma al contempo si trova in una situazione difficile, perché se non lavora quando 
insorgono queste condizioni climatiche, rischia di perdere la propria posizione in classifica e 
saltare delle giornate di lavoro che gli servono per guadagnare qualcosa in più e arrivare a 
fine mese.	Nonostante in questo lavoro di tesi si è parlato di “lavoro digitale”, le prestazioni 
offerte da questi Rider sono reali e materiali dunque, si può dire che questo genere di impiego 
non è “dematerializzato” anzi, come afferma nella sua testimonianza quest’ultimo Rider, 
spesso questo genere di lavoro organizzato tramite piattaforme digitali, nello svolgimento del 
servizio, la prestazione è reale, materiale e fisica e può implicare fatica e sforzo fisico, rischio 
incidenti e investimenti monetari per organizzare il proprio lavoro attraverso mezzi materiali. 
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Facendo le ultime conclusioni sui risultati emersi e rispondendo alla domanda di ricerca 
sopracitata, si può dire che a dipendenza del proprio status sociale, alle proprie necessità 
finanziare e per quale datore di lavoro si presta servizio, i Rider ticinesi hanno sentimenti e 
punti di vista diversi sulle proprie condizioni di lavoro, ma gli elementi che accomunano tutti 
questi lavoratori riguardano: il fenomeno del precariato, in quanto anche lo studente vive 
un’incertezza economica anche se meno rilevante di altri individui, l’atipicità dei contratti che 
nonostante possano essere idonei per quanto riguarda le tutele sui lavoratori, cambiano a 
dipendenza dei datori di lavoro oppure sono assenti, e non da ultimo la questione sulle 
remunerazioni al di sotto della soglia minima. 
In questo nuovo settore emergente dalla digitalizzazione, bisognerebbe vigilare maggiormente 
sulle prestazioni offerte dai datori di lavoro e valorizzare i Rider imponendo per legge dei 
minimi salariali, così che il fenomeno del precariato rallenti la sua espansione e le incertezze 
e la salute di questi nuovi lavoratori indipendenti vengano placati da statuti più idonei. 

6.1 Lavoro sociale 

Per quanto riguarda il ruolo dell’operatore sociale, sia nel servizio educativo che in quello 
dell’assistente sociale è importante avere uno sguardo su questi fenomeni che cambiano i 
classici paradigmi del mercato del lavoro e l’approccio che ha il singolo individuo su ciò. 
In quanto chi opera nel lavoro sociale deve rimanere aggiornato sui cambiamenti e i fenomeni 
che influiscono positivamente o negativamente la nostra società, così da poter collaborare con 
altri professionisti e sviluppare progetti socioeducativi territoriali mirati al benessere e al 
sostegno della popolazione e dei lavoratori.  
Da qui nasce la necessità di studiare i mutamenti del lavoro per comprendere meglio in che 
maniera sia possibile intervenire ai fini di accompagnare la popolazione all’interno di queste 
continue trasformazioni. Inoltre, queste nuove forme di lavoro, come emerso dai quadri teorici 
di questa indagine, hanno conseguenze sullo stato fisico e psichico del singolo individuo che 
può portare a condizioni di incertezza personale e professionale legate a stress, depressione, 
burnout, suicidio ed esclusione sociale. 
L’atipicità di queste nuove forme di lavoro, i contratti, le tutele e le remunerazioni, non sono 
conosciute da tutti i lavoratori precari che pur di ottenere liquidità immediata e far fronte alla 
propria condizione di incertezza finanziaria e professionale, non ci fanno caso e non si 
informano su questi elementi importanti e di diritto per ogni individuo che lavora. Dunque, 
l’operatore sociale deve venire a conoscenza di queste modalità e condizioni di lavoro, così 
da poter sensibilizzare la popolazione oppure il singolo individuo che cerca informazione e 
consulenza per addentrarsi in questo mercato del lavoro e provare ad uscire da una condizione 
di precariato e di incertezza. 
La trasformazione del lavoro condiziona anche la dimensione della famiglia, dove in questi 
periodi di crisi, più componenti di un nucleo famigliare lavorano, fanno più lavori oppure 
studiano e lavorano, cambiando i ruoli, i ritmi e le abitudini della famiglia tradizionale.  
Il fattore globalizzazione e migrazione è strettamente correlato alla trasformazione del lavoro, 
difatti moltissimi stranieri che arrivano nella nostra regione per lavorare e che si trovano fin da 
subito in una posizione di povertà e precarietà, si trovano facilitati ad addentrarsi in queste 
nuove forme di lavoro per risollevarsi da queste condizioni di incertezza finanziaria ed 
esclusione sociale.  
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Per queste motivazioni sopracitate, è importante che la figura dell’educatore e la figura 
dell’assistente sociale abbiano uno sguardo su questi fenomeni e trasformazioni del lavoro, 
per ampliare il proprio punto di vista in riferimento ad interventi socioeducativi mirati al 
benessere dell’individuo che vive spesso una condizione di svantaggio e di incertezza 
personale e professionale. 

6.2 Limiti e potenzialità 

Nella produzione di questo lavoro di tesi sono sorti diversi limiti di ricerca, dovuti più che altro 
alla situazione di emergenza pandemica COVID-19 venuta a crearsi. Nell’indagine si è dovuto 
restringere il campo di ricerca esclusivamente sui Rider ticinesi, in quanto i datori di lavoro di 
take-away, piattaforme digitali e ristoranti, non si sono resi disponibili per via delle chiusure in 
questo periodo di pandemia e il timore di essere intervistati su un tema delicato e poco 
argomentato nel nostro cantone. Anche per quanto riguarda le ricerche letterarie e 
bibliografiche sul tema della Gig Economy in Ticino è stato molto complicato trovare fonti 
attendibili e aggiornate, in quanto la tematica è strettamente di attualità e nella nostra regione 
in pochi si sono esposti al riguardo. Inoltre, si è tentato di contattare sindacati e giovani politici, 
ma le risposte non sono mai pervenute all’autore di questa tesi. 
Nonostante questi limiti organizzativi e di ricerca fonti, grazie al web e ad alcune conoscenze 
si è potuto sviluppare un lavoro focalizzato sul nostro territorio riguardante una tematica attuale 
e che tocca la maggior parte dei giovani studenti e precari ticinesi. Sarebbe dunque 
interessante ampliare questa indagine di campo, focalizzandosi esclusivamente su un target 
di studenti che si addentrano in questo nuovo mercato del lavoro, di facile accesso e di facile 
uscita. In quanto anche gli studenti ticinesi al giorno d’oggi hanno diverse necessità e bisogni 
finanziari, sia personali che di supporto per i propri studi e per la propria famiglia. 
 
I fenomeni della Gig Economy e della digitalizzazione del mercato del lavoro in futuro 
incrementeranno sempre di più questa economia delle piattaforme e dei lavori “su chiamata”, 
soprattutto in questo periodo di profonda crisi saranno le principali fonti di lavoro per studenti 
e precari ticinesi dove potersi addentrare e far fronte alla propria instabilità economica 
vincolata dall’incertezza professionale. Sarebbe idoneo sviluppare altre ricerche orientandosi 
su altri settori di questo mercato del lavoro digitale, in quanto ad oggi sono molte le professioni 
che stanno cambiando i propri modi di operare, avvicinandosi alla digitalizzazione e alle sue 
modalità comode ed efficaci per quanto riguarda la riduzione dei costi di gestione e del proprio 
personale che può lavorare ovunque e quando vuole. Per quanto concerne il settore del lavoro 
sociale, solo in questo periodo di emergenza pandemica ci si è potuti avvicinare alla 
digitalizzazione lavorando da casa, tuttavia in futuro anche in questo campo potranno 
cambiare i paradigmi professionali e le modalità di lavoro dove la tecnologia si espande 
sempre di più toccando tutti i settori e cambiando la nostra società. 
 
In conclusione, questo lavoro di tesi è stato reputato adatto e arricchente per costruire 
un’indagine di campo sul nostro territorio in riferimento alle condizioni di lavoro dei Rider 
ticinesi che operano nel settore del Food Delivery emergente dal fenomeno della Gig Economy 
e dalla digitalizzazione. Questo in quanto si è potuto dare una traccia scientifica e attendibile 
di ciò che sta succedendo nel mercato del lavoro ticinese e la sua trasformazione digitale che 
porta innovazione ma anche incertezze per i nuovi lavoratori. 
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8. Allegati 

Di seguito vengono riportate sei interviste prodotte con la collaborazione di cinque Rider/Driver 
ticinesi, i quali lavorano o hanno lavorato, come fattorini di consegne a domicilio di pasti pronti 
per piattaforme digitali di Food Delivery, ristoranti e take-away del nostro territorio. 
Posti di lavoro diversi, nei quali però il ruolo del fattorino esegue la medesima prestazione 
lavorativa. Inoltre, un gestore di un take-away di Lugano si è reso disponibile per una breve 
intervista che viene riportata in questo capitolo. Molti datori di lavoro di piattaforme e servizi di 
Food Delivery, non si sono resi disponibili davanti alla presentazione della mia indagine di 
campo per propri motivi di discrezione e per via della situazione di emergenza pandemica. 
In conclusione, viene esposta una tabella riassuntiva sulle caratteristiche personali e 
professionali degli intervistati. 

8.1 Intervista a Rider 1 che opera per una piattaforma di Food Delivery 

1. Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro) 
 
Mi chiamo Sabrina ho 21 anni, sono Svizzera e abito nel Luganese. 
Attualmente vivo a casa con i miei genitori in quanto sono ancora una studentessa e non sono 
economicamente indipendente, ma mi piacerebbe andare via presto di casa. 
Da tempo mi sono diplomata presso una scuola professionale a tempo pieno, la quale è durata 
4 anni e alla sua conclusione ho ricevuto la maturità professionale. 
Dopo questa formazione ho iniziato un percorso universitario di tre anni nella nostra zona. 
In futuro penso che proseguirò i miei studi oppure mi immergerò nel mondo del lavoro per 
iniziare la mia carriera professionale. 
Da quando ho fatto la patente dell’auto a 19 anni e ho iniziato l’università - in quanto volevo 
iniziare ad essere economicamente indipendente e non ricevere più la paghetta settimanale 
dai miei genitori - tramite l’aiuto di mio fratello, sono venuta a conoscenza di una piattaforma 
di Food Delivery sul nostro territorio, mi sono interessata e mi sono candidata. 
Ho inviato il mio CV attraverso la posta elettronica del sito web della piattaforma, mi hanno 
risposto proponendomi un colloquio conoscitivo - l’unica volta dove ho incontrato il mio datore 
di lavoro - e ho firmato subito un contratto a chiamata.  
Prima d’ora non avevo mai fatto un lavoro part-time. 
 
All’interno del contratto si viene inquadrati e assunti come “collaboratori” in qualità di impiegato 
ausiliare. Viene espresso l’inizio e la durata dell’impiego, gli orari di lavoro (flessibili) e i limiti 
di ore settimanali che si possono fare. Vengono esplicitati i rimborsi, le retribuzioni, i periodi di 
vacanze, le assicurazioni sociali, gli infortuni e i termini di disdetta del contratto. Alla fine 
dell’anno ricevo un certificato di salario da presentare per le imposte. 
 
2. Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione) 
 
La piattaforma per cui lavoro è composta da uno staff relativamente giovane, c’è chi lavora al 
centralino nella sede amministrativa e chi lavora come me con il ruolo di Driver e sta sempre 
in giro a fare consegne. 
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La piattaforma di Food Delivery lavora per distretti: Luganese, Mendrisiotto, Locarnese e 
Bellinzonese. Il raggio di attività è di circa 9 km per distretto, in quanto è impossibile fare 
consegne in ogni parte del Ticino per via della distanza e la morfologia del nostro territorio.  
Si fa anche attenzione alla vicinanza dei ristoranti, fast-food e take-away. Questo perché 
quando arriva l’ordine a noi fattori, dobbiamo prima recarci nel posto dove viene preparato il 
cibo e poi dobbiamo consegnarlo direttamente al domicilio del cliente. Dunque, la piattaforma 
e il centralino prima di inviarci l’ordine da effettuare, valutano la distanza e la tempistica per la 
consegna. 
Generalmente noi dobbiamo solo prestare il servizio di consegna in modo pulito e puntuale, 
anche se in alcune circostanze le tempistiche si dilungano per via del traffico e la mole di 
lavoro nelle cucine. 
La piattaforma di Food Delivery ha molti partner - ristoranti, take-away e fast-food -, sparsi su 
tutto il territorio ticinese con cui collabora nelle consegne. Logicamente ogni distretto ha i propri 
Rider o Driver della zona. 
 
Per quanto riguarda i turni di lavoro, ogni giovedì entro le ore 17.00 circa tramite e-mail devo 
inviare le mie disponibilità per la settimana successiva al mio datore di lavoro. Così che lui 
possa organizzare la griglia dei turni giorno per giorno, le fasce orarie e la classifica. Chi ha il 
proprio nome in cima alla classifica sarà quello che verrà chiamato per primo quando arrivano 
gli ordini. 
Chi invia per primo durante tutto l’arco della giornata del giovedì le sue disponibilità ed è più 
presente durante i giorni di lavoro durante le settimane precedenti, sarà favorito per essere in 
turnistica nei giorni che desidera lavorare e per essere primo in classifica. Così da avere la 
priorità sugli ordini che vengono assegnati ai vari Rider/Driver.  
Dunque, chi lavora di più durante le settimane, con costanza, puntualità, precisione ed è più 
veloce degli altri 30 fattorini nel dare le proprie disponibilità il giovedì, sarà posizionato nei 
primi posti in classifica nei giorni in cui è in turno. Nello specifico in base al giorno e alla fascia 
oraria in cui si può prestare lavoro, il fattorino avrà il proprio nome per primo sulla lista dei turni 
e riceverà più ordini. Per esempio, se sono prima in classifica nel turno del martedì sera, sarò 
anche la prima a ricevere gli ordini confronto a chi è nelle posizioni più basse del Range. 
Questo vuol dire che si lavora di più, si fanno più consegne e si fanno anche più soldi. 
Per rimanere in alto nella classifica e ricevere più ordini, si deve dare disponibilità per lavorare 
dai 4 ai 6 giorni a settimana. Logicamente più fai meglio è.  
Non si può lavorare più di 2 domeniche al mese come è previsto per legge, ma se ce bisogno 
e la piattaforma mi chiama per necessità mi metto a disposizione. 
Se rimango più di 3 settimane ferma senza dare disponibilità e lavorare, il contratto viene 
annullato automaticamente dalla piattaforma, con la possibilità però di ricandidarsi più in là 
con il tempo come Rider/Driver. 
 
A differenza di altre piattaforme, non riceviamo recensioni dai clienti, però questi possono 
monitorare il viaggio e le fasi del proprio ordine, tramite il sistema di geo-localizzazione che 
permette di vedere in live dove siamo sul sito web della piattaforma/applicazione, con una 
mappa simile a Google Maps. Per quanto riguarda i rimborsi e lo stipendio, ricevo 8.00 franchi 
per ogni consegna effettuata dunque, se ne faccio due in un ora prendo 16.00 franchi.  
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Inoltre, indifferentemente dalla distanza dove devo effettuare la consegna, ricevo un rimborso 
spese per la benzina di 1.00 franco. Queste remunerazioni vengono versate sul proprio conto 
bancario ogni fine mese.  
Le mance da parte dei clienti per ogni consegna effettuata le teniamo noi. 
 
Nel caso in cui il cibo arriva in ritardo per diversi fattori come il traffico e i ritardi nella 
preparazione del cibo, il cliente viene avvisato.  
Ma la piattaforma, come viene descritto nelle condizioni generali del sito non si prendere la 
responsabilità riguardante la qualità del cibo, in quanto funge solo da intermediario tra cliente 
e ristorante o simili. Organizzando il viaggio con i suoi Rider/Driver e ne coordina le tempistiche 
in tempo reale. 
 
3. Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità) 
 
In base ai miei impegni scolastici, solitamente mi metto disponibile 4 giorni alla settimana nella 
fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00. 
Per fare le consegne uso la mia auto, la piattaforma mi fornisce un gilet e il borsone termico 
per effettuare le consegne, così che il cibo rimanga intatto e caldo. 
In quanto non tutti i clienti effettuano il pagamento dell’ordine online, devo organizzare un 
borsello dove poter dare il resto per i pagamenti in banconota e moneta, con all’incirca 200.00 
franchi. 
 
Ogni volta che c’è una consegna disponibile per me, il centralino della piattaforma mi avvisa 
tramite l’applicazione o WhatsApp.  
Dopodiché accetto l’ordinazione da prendermi a carico e quando finisco la consegna avviso il 
centralino attraverso l’applicazione. Effettuato questo passaggio, aspetto il prossimo avviso di 
consegna attraverso lo stesso iter organizzativo e parto per la prossima ordinazione. 
 
Queste richieste di consegna avvengono sempre in base alla distanza tra il posto in cui ci si 
trova, il ristorante e il domicilio del cliente, in quanto la piattaforma sa dove siamo e dove ci 
spostiamo. Inoltre, in base alla posizione in cui si è in classifica e alla rapidità con cui si 
effettuano le consegne si riceveranno logicamente più richieste e ordini da fare, più disponibile 
sei e meglio è. 
 
4. Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività) 
 
In quanto sono ancora una studentessa per me non è pesante ma è comodo fare questo tipo 
di lavoro part-time. Sì, devo organizzarmi in base agli impegni scolastici e al tempo libero, ma 
è uno sforzo organizzativo semplice per me, in quanto sono abbastanza libera e posso 
decidere quando lavorare. 
 
È un genere di occupazione adatto per guadagnare un po' e gestirmi le mie spese, contribuire 
in famiglia e quando posso permettermi qualcosa per me (oggetti o viaggi), senza pesare ai 
miei genitori ed iniziare essere indipendenti economicamente.  
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Sicuramente non è un lavoro con il quale potrei sopravvivere, riesco ad arrivare al massimo 
sui 700.00 franchi al mese, lavorando almeno 4 giorni a settimana alla sera. Se vivessi da sola 
non ce la farei mai. 
Quando avrò finito il mio percorso di studi sicuramente non continuerò a fare questo lavoretto 
in quanto penso che non ne necessiterò e comunque fare un lavoro di questo tipo a vita non 
ti permette di sopravvivere economicamente. Inoltre, è un lavoro ripetitivo e frustrante se si 
hanno certe ambizioni. 
 
Nonostante sia un genere di lavoro diverso confronto ad altri, sia dal punto di vista 
organizzativo che di remunerazione, non mi sento sfruttata come in molti possono pensare. 
È vero che non si guadagno molti soldi e sta all’operatività del singolo fattorino fare uno sforzo 
in più per guadagnare, ma per me che sono studente diciamo che va ancora bene in quanto 
non ho spese fisse. 
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8.2 Intervista a Rider 2 che opera per una piattaforma di Food Delivery 

1. Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro) 
 
Sono Juan, ho 48 anni e sono arrivato in Ticino tre anni fa. Vivo da solo nel Luganese e sono 
di origini sudamericane. Di professione sono un tecnico elettricista. 
 
Sono migrato in Svizzera per lavorare e tra poco il mio permesso di soggiorno scadrà e dovrò 
ritornare dai miei cari in Sudamerica. Quando sono arrivato in Ticino, nel giro di un anno e 
mezzo circa, ho imparato l’italiano grazie ad alcune conoscenze e persone che mi hanno 
aiutato.  
 
Dopo un po' di tempo, sono riuscito a trovare lavoro per una società di sicurezza e vigilanza 
con contratto determinato - 16 mesi circa - a una percentuale di lavoro ridotta. 
Come secondo lavoro e in quanto il contratto era determinato e il salario non era sufficiente 
per vivere, sono riuscito a trovare grazie ad un amico, una piattaforma di Food Delivery.  
Così da poter guadagnare qualcosa in più, per riuscire ad arrotondare a fine mese e non 
arrivare tirato per affrontare tutte le spese che ho. 
 
Sono andato sul sito internet, mi sono informato sul genere di lavoro e ho inviato il mio 
curriculum all’indirizzo e-mail. Dopodiché sono stato chiamato per un colloquio di lavoro per 
conoscere i responsabili e farmi spiegare la tipologia d’impiego. Mi sono interessato e ho 
accettato di firmare un contratto su chiamata, dove sono assicurato in caso di infortunio e 
vengono pagati i contributi sociali. 
 
2. Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione) 
 
Ogni giovedì della settimana, tramite e-mail invio alla seda amministrativa le mie disponibilità 
per lavorare durante la settimana. 
 
L’orario di lavoro è molto flessibile e viene organizzato in base alle richieste di consegna che 
mi pervengono dalla piattaforma tramite cellulare, ma le fasce orarie in cui lavoro attualmente 
sono sia quelle pomeridiane sul pranzo, che quelle serali nell’ora di cena.  
Oppure in tarda serata quando le persone finiscono di lavorare, per esempio il giovedì per via 
dei negozi aperti fino alle 21.00 e c’è chi rientra più tardi a casa dopo il lavoro. 
 
La piattaforma funziona in base alla richiesta di ordinazioni da parte dei clienti e ogni volta che 
c’è né una per me, vengo avvisato dal centralino tramite cellulare per fare la consegna.  
Per esempio, se lavoro il giovedì sera dalle 18.00 alle 22.00 e sono in giro con lo scooter, 
aspetto che mi arriva sul cellulare l’ordine da parte della piattaforma. Ci sono volte in cui sono 
in giro anche per mezz’ora ad espettare e non arriva nulla. Quando arriva un ordine, se sono 
nelle vicinanze e sono disponibile sul momento, clicco un pulsante dove accetto di prendermi 
a carico l’ordinazione.  
Dopodiché tramite e-mail o dal centralino tramite WhatsApp, mi arrivano le coordinate di dove 
devo andare a prende il cibo e dove devo portarlo.  
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Inserisco le coordinate su Google Maps e parto per andare a prendere il cibo in fase di 
preparazione e successivamente lo consegno al cliente. 
Quando arrivo sul posto, attendo che il cibo venga preparato e quando parto verso il cliente 
per la consegna, avviso la piattaforma attraverso un pulsante che sto partendo. Così che la 
piattaforma informa il cliente che può vedere tramite il sito web o l’applicazione, il tragitto che 
percorro e quanto sono distante.  
Se vi sono delle interruzioni o dei dilungamenti tempistici dovuti alle cucine e al traffico avviso 
la piattaforma che automaticamente avvisa il cliente che aspetta al domicilio. Ogni volta che 
finisco una consegna, lo comunico alla piattaforma tramite il pulsante dell’applicazione, 
attendo la seconda chiamata e parto con il secondo ordine e così via dicendo. 
 
Quando arrivo dal cliente, può pagarmi in cash sul momento o via internet tramite la 
piattaforma. Il cliente paga il prezzo del cibo ordinato più la commissione per il viaggio del 
fattorino che si aggira sui 8.00 franchi, cioè il mio stipendio a consegna.  
A volte si ricevono anche delle mance in base cliente, le quali entrano in tasca propria.  
Mi è già capitato che le mance siano più alte del prezzo della consegna che ricevo.  
Veniamo pagati a consegna dunque a “ordinazione o chiamata” e non abbiamo una paga ad 
ore come in altri posti normali. 
 
3. Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità) 
 
Prima, quando lavoravo anche per la società di sicurezza, effettuavo meno ore di lavoro e mi 
mettevo poco a disposizione della piattaforma, difatti venivo chiamato meno spesso. 
Ora che mi occupo solo della piattaforma come fattorino, lavoro di più mettendomi quasi tutti i 
giorni della settima a disposizione per mia necessità e racimolare qualche soldo in più a fine 
mese. Lavoro circa 6 giorni alla settimana e do la mia disponibilità sia nella fascia oraria 
pomeridiana dalle 11.30 alle 14.00 circa, che in quella serale dalle 17.30 alle 22.00 circa. Tutto 
va dipendenza dell’affluenza di ordini che mi arrivano dal centralino e alla chiusura dei 
ristoranti e take-away. 
 
Per fare questo tipo di lavoro ho dovuto spendere un bel po' di soldi e tempo prima di mettermi 
in servizio, in quanto ho dovuto fare la patente svizzera con tutti i relativi corsi e comprarmi 
uno scooter, il casco e fare un’assicurazione casco parziale per il mio scooter. Senza 
tralasciare tutti i servizi di manutenzione che ho dovuto fare al mio mezzo di trasporto. 
Inizialmente non avrei mai pensato che fosse cosi dispendioso farlo, ma l’ho fatto e ora posso 
lavorare. 
Dalla piattaforma ricevo la giacchetta e lo zaino termico dove poter inserire il cibo pronto da 
consegnare a domicilio. Devo fare attenzione guidando in scooter a non piegarmi troppo nelle 
curve se no rischio di rovinare il pasto rovesciandolo. Però allo stesso tempo devo essere 
rapido sia per il cliente che per me, in quanto più consegne faccio più guadagno. 
La piattaforma, mi fa lavorare su tutto il territorio di Lugano, può capitarmi ha volte che finita 
una consegna per esempio a Carona, me ne arriva un'altra che mi dice di andare a 
Pregassona per prendere il cibo e poi consegnarlo ad un cliente ad Agno.  
È vero che questa città è piccola, ma la sua viabilità è molto ridotta e spesso presi dalla fretta, 
può capitare di prendere qualche radar o rischiare qualche incidente.  



	

Lavoro di tesi 

 

È un rischio che si prende per far di fretta e guadagnare più soldi rimanendo prestanti e in 
cima alla classifica per ricevere le chiamate.  
 
Gli ordini che mi arrivano sul cellulare possono essere anche rifiutati, ma si deve fare 
attenzione perché può capitare di scendere in classifica se ci sono fattorini più disponibili di 
me.  
Spesso mi è capitato di rifiutare degli ordini in quanto io opero in scooter e nei periodi invernali, 
quando fa freddo, se piove o nevica, rischio di più un incidente o di ammalarmi e ne va della 
mia salute, in quanto ho una certa età e non sono più così in forma. Oltretutto mi bagno e 
automaticamente potrebbe imbrattarsi anche lo zaino termico con il cibo, rischiando di ricevere 
reclami dai clienti. Se avessi l’auto non mi porrei il problema perché sarei al coperto, ma l’auto 
costa molto, non posso permettermela. 
Per coprire i costi del mio scooter, casco, patenti e assicurazione, se dovessi fare un calcolo 
avrei dovuto lavorare almeno sei mesi a dirla buona. 
 
Per lavorare ho bisogno per forza un telefonino, un abbonamento mensile e una connessione 
internet illimitata. Nel cellulare devo avere WhatsApp, Google Maps e una casella postale con 
indirizzo e-mail. Queste cose mi hanno fatto spendere ulteriori soldi per organizzarmi prima di 
entrare in servizio. 
Posso dire che per lavorare ho dovuto fare degli investimenti materiali utili alla mia operatività, 
la quale è abbastanza efficace al momento in termini di prestazioni. Ma solo su un lungo 
periodo di lavoro, i costi effettuati per organizzarmi e prestare servizio, vengono ammortizzati 
dalle remunerazioni. Non molto alte sinceramente. 
Inoltre, devo organizzare un borsello con 200.00 franchi, di mia responsabilità, per dare il resto 
ai clienti che pagano in banconota. 
 
Vengo pagato una volta al mese e i soldi vengono versati dal mio datore di lavoro sul mio 
conto bancario. Sono 8.00 franchi di remunerazione per una singola consegna più 1.00 franco 
di rimborso benzina a consegna. Lo stipendio non è fisso, dipende da quante consegne riesco 
a fare durante l’arco di un mese. Dunque, non ho una certezza finanziaria e per questo al 
momento, vivo mese per mese senza poter pensare a dei progetti futuri, sapendo comunque 
che tra poco il mio permesso di soggiorno scadrà e dovrò tornate in Sudamerica. 
 
4. Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività) 
 
Questo lavoretto, nato inizialmente come lavoro secondario per compensare la percentuale 
del lavoro principale che facevo, nel tempo è diventato l’unico lavoro a mia disposizione e 
unica fonte di entrata monetaria per sopravvivere e far fronte alla mia instabilità economica. 
Non è un lavoro con cui si può vivere e non è un lavoro che si può fare per sempre, è difficile 
arrivare ad una cifra a tre zeri a fine mese. Inoltre, non si hanno sbocchi professionali e 
possibilità di carriera, è un tipo di lavoro part-time che si può fare per un determinato periodo 
e per necessità economiche come nella mia situazione. Per quanto riguarda l’organizzazione 
del lavoro, anche se ho dovuto spendere dei soldi e far fronte a diversi aspetti operativi, va 
bene ciò che faccio anche perché non c’è un’altra soluzione e devo adattarmi.  
Ma c’è da dire che ciò che guadagno è al di sotto del vitale, soprattutto come unico lavoro che 
faccio e unica fonte di remunerazione.  
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È un lavoro su chiamata, part-time o come si vuole chiamarlo - è uguale - ma per me è come 
se fosse un lavoro full-time in quanto dedico le mie energie solo a questo lavoretto per arrivare 
ad una certa cifra mensile e vivere. 
 
Confronto ad altri posti sono assicurato, mi vengono pagate le prestazioni sociali e ricevo un 
certificato di salario per fare la dichiarazione delle imposte, dunque mi va bene. 
 
Per quanto riguarda i contatti con il mio datore di lavoro anche se non c’è ne sono molti, vanno 
bene. A volte non ho condiviso alcuni aspetti riguardanti la turnistica, in quanto siamo tanti 
fattorini che operano e c’è una classifica. Ma non è successo nulla anche perché decidono 
loro quando farmi lavorare, sempre in base alle mie disponibilità e ad altri fattori. 
Il mio datore di lavoro l’ho visto per il momento fisicamente solo quando ho fatto il colloquio di 
ammissione. Quando ho bisogno per necessità qualche informazione posso recarmi alla sede 
amministrativa per appuntamento oppure chiamare o inviare una e-mail. 
 
Ci sono periodi dove si lavora di più, come in inverno quando le persone stanno a casa, non 
si muovono per il clima e non hanno voglia di cucinare. D’estate invece le persone escono 
fuori al ristorante a mangiare o sono in vacanza, dunque c’é meno richiesta da parte dei clienti. 
Settimanalmente nei week-end c’è più richiesta di ordinazioni e anche la piattaforma chiede 
più disponibilità da parte nostra. 
Durante questo periodo di COVID-19, ho lavorato molto di più in quanto le persone erano a 
casa e non si muovevano. Nonostante i ristoranti erano chiusi, le cucine rimanevano aperte 
per l’asporto e i take-away hanno continuato ad operare. Posso dire di aver guadagnato di più 
in questo periodo che nei periodi passati.  
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8.3 Intervista ad un gestore di un Take-Away 

1. Presenta il tuo take-away (storia / evoluzione / servizi / prospettive future) 
 
Siamo un take-away del Luganese che fa pizze e panini, da noi non si può consumare il cibo 
viene solo preparato per essere consegnato oppure per essere ritirato. 
Offriamo un servizio di pasti a domicilio dal 2013 e prevediamo di espanderci sul territorio 
collaborando in futuro anche con piattaforme digitali di Food Delivery.  
Abbiamo circa una decina di fattorini. 
Il servizio di take-away come anche il food delivery si sta espandendo sempre di più sul nostro 
territorio e occupa una discreta fetta nel mercato della ristorazione ticinese. 
Le persone preferiscono sempre di più consumare un pasto velocemente soprattutto negli 
orari di pausa pranzo, sia studenti che lavoratori vengono a ritirare il pasto o chiamano per 
ordinarlo e consegnarlo direttamente a loro. I ritmi di una società sempre più frenetica si 
sentono dalla fretta dei clienti a mangiare e dalla fame. 
Inoltre, offrire la consegna a domicilio consente al cliente di risparmiare tempo e denaro 
confronto andare al ristorante ed aspettare che il cibo venga preparato e servito a prezzi 
esorbitanti. L’unico svantaggio di un take-away è il non poter consentire al cliente di avere un 
posto a sedere o di consumare il cibo in loco.  
 
2. Descrivi il lavoro del take-away in riferimento al ruolo dei Rider (reclutamento / 
organizzazione / turni / contratti / remunerazione) 
 
Quando si presenta una persona che vuole prestare servizio come Rider per il nostro take-
away, guardiamo innanzitutto se è maggiorenne e se ha la patente di guida, se è disponibile 
e flessibile negli orari e se è già un lavoratore o è uno studente. Si pretende serietà e 
puntualità. Inoltre, essendo a contatto con la clientela è molto importante la cordialità e il 
sapere lavorare in team con gli altri fattorini per organizzare le consegne e spartirsele.  
Se la persona si mostra interessata e collabora nel far crescere l’azienda, avrà la possibilità di 
aumentare le proprie ore lavorative come fattorino. Teniamo dunque conto della condotta e 
della prestazione nelle consegne. Per chi vuole collaborare con noi nelle consegne a domicilio, 
gli scooter vengono forniti direttamente da noi e in caso di pioggia, se il Rider utilizza la propria 
auto, gli si viene rimborsata la benzina. 
 
I turni vengono concordati settimanalmente con il personale, in base alla disponibilità che ci 
arrivano da loro. Ci sono turni da 3/4 ore a serata. I contratti che vengono offerti sono “su 
chiamata”. Lo stipendio viene versato ogni fine mese sui conti bancari dei nostri fattorini che 
vengono pagati 16.00 franchi all’ora. I nostri fattorini sono assicurati sia sull'infortunio che sulla 
malattia e tutti i mezzi sono assicurati con casco totale in modo tale che i Rider non debbano 
pagare nulla in caso di incidente. 
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8.4 Intervista a Rider 3 di un Take-Away 

1. Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro) 
 
Ciao, mi chiamo Nadia e ho 24 anni, sono di nazionalità Svizzera e vivo a casa con mio fratello 
e mia mamma. Ho ottenuto la maturità liceale e ora sto per finire il mio percorso di studi 
universitari qua a Lugano. 
Dall'età di 16 anni fino ai 19 anni facevo la monitrice in estate per una colonia diurna del 
luganese. Inoltre, sempre da quando ho 16 anni, mi sono occupata di lezioni e di ripetizioni 
scolastiche a bambini e ragazzi delle scuole elementari e delle medie.  
 
Da due anni ho iniziato a lavorare part-time come Rider per piatti d’asporto e aiuto cucina. 
Sono venuta a conoscenza di questa possibilità tramite un annuncio di un sito web. 
Ho scelto di fare questo genere di lavoretto per mantenere le mie spese in autonomia e 
premettermi qualcosa in più a fine mese, senza pesare a mia mamma. 
 
2. Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione) 
 
Lavoro per un take-away del luganese come Rider in scooter, ma a volte aiuto anche in cucina 
e nel servizio clienti per prendere le telefonate e scrivere le ordinazioni con i relativi contatti di 
riferimento: numero telefonico e indirizzo del domicilio di consegna. 
Settimanalmente ci si mette d’accordo su un gruppo di WhatsApp dove ci sono i fattorini e il 
gestore del posto dove lavoro, oppure posso scrivere direttamente in privato al mio datore di 
lavoro. In questo gruppo ognuno dà le sue disponibilità per la settimana, successivamente chi 
si occupa di organizzare la turnistica, in base alle disponibilità dei propri collaboratori mette 
giù il piano settimanale. Non c’è una classifica però giustamente si dà preferenza a chi lavora 
meglio ed è più presente durante la settimana. 
Nel mio posto di lavoro quando l’ordine è pronto, chi è presente dei fattorini sul momento nel 
take-away parte con la consegna e poi ritorna. Così funziona: vado, consegno, torno in cucina 
e riparto con il prossimo ordine. A dipendenza dell’affluenza di ordini che arrivano, per un 
viaggio si possono fare anche più consegne se gli indirizzi sono nella stessa zona. 
In media a serata lavorano 3/4 Rider in scooter o auto e si è tutto il tempo in giro a consegnare. 
Vengo pagata ad ora 15.00 franchi e ho firmato un contratto su chiamata, dove sono assicurata 
e vengono versati i contributi sociali. La modalità di pagamento dello stipendio viene 
concordata con il datore di lavoro. Ci sono state volte in cui mi facevo pagare a fine turno 
mentre altre a fine settimana o mensilmente.  
 
3. Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità) 
 
Nel mio posto di lavoro c'è il turno del pranzo dalle 11.30 alle 14 oppure tre fasce d'orario 
diverse per la serata: 18.00-21.00, 18.30-21.30 oppure 19.00-22.00. 
Io solitamente a dipendenza di quanta disponibilità settimanale comunico, lavoro 4/5 volte a 
settimana nelle fasce serali, ma ci sono state volte che sia per mia necessità, che per necessità 
del datore di lavoro, prestavo servizio 7 sere su 7. Lavoro dunque su chiamata e in base alle 
mie disponibilità. 
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Gli scooter per le consegne sono forniti direttamente dal datore di lavoro, eventualmente si 
può utilizzare anche la propria macchina e il datore di lavoro aggiunge 10.00 franchi per la 
benzina. Ho bisogno di un cellulare e una connessione GPS per trovare gli indirizzi dei clienti. 
 
A dipendenza della giornata in cui si lavora se ci sono più o meno ordinazioni il lavoro diventa 
più stressante e veloce per non far arrivare in ritardo i pasti ai clienti. 
 
Non c’è una classifica o recensioni e i clienti non possono monitorare il proprio ordine, dunque 
ci si sente anche meno pressati. Però il pressing da parte del datore di lavoro nelle serate 
cariche di ordini giustamente si fa sentire. 
Con il mio datore di lavoro ho costantemente contatto poiché lavoriamo insieme. Lui prepara 
il cibo e noi consegniamo. Dunque, lavoriamo tutti sotto lo stesso tetto, tranne quando andiamo 
in consegna. 
 
4. Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività) 
 
Mi sento indipendente facendo questo lavoretto part-time, d'altronde ho scelto io di svolgere 
un lavoro di questo tipo per poter mantenere i miei vizi e le mie spese.  
 
Prendo circa 15.00 franchi all’ora, considerato poi il fatto che ad ogni turno abbiamo anche un 
pasto e una bibita offerta, trovo idonea la rimunerazione. 
Logico non potrei campare a vita con questo lavoro, è solo un impegno temporaneo in quanto 
sono studente, va bene adesso che vivo ancora con i miei famigliari e posso permettermi i 
miei vizi senza chiedere un loro finanziamento. 
 
Per il momento, mi sento tutto sommato tranquilla rispetto alla mia situazione professionale 
dato che sono dell’idea che è solamente un lavoro temporaneo. 
Per quanto riguarda la mia situazione personale, svolgendo questo lavoro extra oltre allo 
studio, considerando anche che all'università il carico è molto, può diventare molto stressante 
riuscire a fare combaciare il tutto, anche con la vita privata, gli amici e via dicendo.  
Rimane però il fatto che svolgere un lavoro di questo tipo mi permette di mantenere i miei vizi 
e le mie spese quindi, ora come ora, finché non avrò un lavoro a tempo pieno mi va benissimo 
continuare così.  
La mia prospettiva futura è quella di iniziare a lavorare non appena avrò conseguito il Bachelor 
e penso proprio che non farò più la Rider. 
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8.5 Intervista a Rider 4 che opera per un ristorante che fa anche servizio a 
domicilio 

1. Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro) 
 
Mi chiamo Arsim ho 26 anni e sono svizzero/kosovaro, abito da quando sono nato a Lugano 
con i miei genitori. 
Ho ottenuto la maturità commerciale e l’AFC, attualmente sto per concludere il mio percorso 
di studi all’università. 
 
A 23 anni, attraverso il passaparola di più amici, ho iniziato a trasportare pizze per un ristorante 
del Luganese. Così da poter mantenere le mie spese in autonomia e permettermi qualcosa in 
più a fine mese senza pesare ai miei genitori. 
Non era un lavoro che mi piaceva sia dal punto di vista organizzativo, di stipendio e per come 
ero trattato. Dunque, a 24 anni mi sono occupato di lezioni di ripetizioni scolastiche a studenti 
delle medie. 
Ho sempre fatto lavoretti part-time per guadagnare qualche soldino, più che altro lavori estivi 
ma che non erano abbastanza sostanziosi a livello di remunerazione su un lungo periodo. 
 
2. Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione) 
 
È un ristorante normale aperto sul pranzo e a cena quasi tutti i giorni dell’anno no stop. 
Solo che fa anche servizio a domicilio di pasti pronti, attraverso il servizio dei propri fattorini, 
che si occupano anche di prendere le ordinazioni al telefono. 
 
Non ho mai fatto un reale colloquio di lavoro e non ho mai presentato un CV, anche perché i 
miei amici hanno parlato bene di me al capo. Dunque, non ho nemmeno mai firmato un 
contratto e non saprei dirti come ero inquadrato, so solo che ero un fattorino che consegnava 
pizze a domicilio. Non so nemmeno se fossi assicurato in caso di infortunio, ma meno male 
non è mai successo nulla, anche perché erano di più le volte che stavo al telefono che a 
consegnare le pizze, in quanto il capo preferiva così, non so perché. 
 
Il primo mese di prova venivo pagato 10.00 franchi all’ora, passato questo primo mese sono 
salito a 15.00 franchi all’ora. I soldi venivano dati in mano a fine mese e firmavamo una ricevuta 
con su solo il mio nome e cognome.  
 
Più o meno a serata presenti al ristorante, c’erano i due capi, due camerieri, due cuochi, un 
aiutante e 3/4 fattorini. 
Noi fattorini stavamo sempre dietro al bancone a prendere le telefonate e a volte ad aiutare in 
mansioni logistiche semplici in cucina o a pulire. 
La serata era basata sull’aspettare l’ordine, organizzarsi per il viaggio, poi aspettare il cibo che 
veniva preparato e in conclusione si partiva con la consegna al domicilio del cliente e si 
ritornava al ristorante.  
Tutto il tempo così. 
 
3. Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità) 
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Gli scooter e le auto venivano forniti direttamente da loro e per questo penso che per forza di 
cose eravamo assicurati in caso di incidente. Poi noi dovevamo avere un cellulare con 
connessione satellitare per trovare le vie delle case dei clienti. 
Viene consegnato anche un borsello con 180.00 franchi circa per dare il resto ai clienti che 
pagavano in banconota. Si doveva fare attenzione con questo, sia se si perdevano soldi che 
se si davano resti sbagliati. 
 
Ogni domenica ci si metteva d’accordo tramite un gruppo su WhatsApp, dove ogni fattorino 
comunicava le sue disponibilità e poi il capo, seguendo le sue preferenze, faceva il piano 
settimanale. La maggior parte delle volte la griglia dei turni non corrispondeva nemmeno con 
le disponibilità che davamo e se comunicavamo solo due giorni di disponibilità non ci avrebbe 
nemmeno inserito nel piano settimanale. 
Però stressava fortemente per essere presenti almeno il week-end dove c’era più lavoro. 
Si lavora su chiamata e in base alle nostre disponibilità, ma mi verrebbe da dire più su 
chiamata perché le disponibilità che davamo non combaciavano mai con quelle dei turni. 
 
Si poteva lavorare sul mezzogiorno dalle ore 11.30 alle 13.30, dove si consegna il cibo 
maggiormente a persone sul posto di lavoro e non vi era nemmeno troppa affluenza di 
chiamate. Oppure nella fascia serale, la più caotica in assoluto, in quanto c’è sia il servizio al 
tavolo che il servizio a domicilio. 
 
Si iniziava consegne alle ore 18.30 e si finiva alle 22.30 circa. Nel dettaglio noi fattorini ci 
presentavamo alle 18.00 al ristorante e le chiamate iniziavano poi ad arrivare verso le 
18.30/19.00 a dipendenza della serata. In quel lasso di tempo stavamo in angolo a guardare 
il cellulare il più delle volte. 
 
Poi a dipendenza appunto della serata e all’affluenza di chiamate e ordini, con calma il capo 
comunicava a noi fattorini chi far andare via prima, secondo la sua preferenza. 
Quando la serata era carica magari stavamo tutti anche fino alle 21.00, se invece la serata era 
tranquilla, i primi iniziavano ad andare via già alle 19.30/20.00 e facevano solo un’ora di lavoro. 
Poi capitavano quelle serate inizialmente tranquille dove piano piano appunto i ragazzi 
andavano via e poi ne rimaneva uno solo operativo. Il quale doveva fare il lavoro per tutti 
quanti se le chiamate iniziavano ad arrivare una dopo l’altra. Ci sono state volte che ho finito 
alle 23.00 perché ero da solo e non si dava stop alle ordinazioni solo per profitto e chiudere la 
serata in positivo, siccome il servizio al tavolo era a zero. 
 
Io personalmente davo solo due giorni di disponibilità a settimana e nella fascia serale perché 
studiavo, non lavoravo molto, a volte non venivo nemmeno messo nel piano settimanale.  
Ma quando lavoravo, ci sono state volte appunto come ripetuto prima, che finivo tardi e facevo 
5 ore filate arrivando a casa stanchissimo dopo un’intera giornata di scuola. 
 
4. Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività) 
 
Personalmente, trovo che il datore di lavoro pensava solo al suo profitto, c’era poca 
responsabilità sociale verso i suoi dipendenti, soprattutto per noi fattorini che eravamo tutti 
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studenti e trattati non molto gentilmente, difatti molte volte si sentiva un ‘ambiente abbastanza 
teso e silenzioso, soprattutto quando non c’erano né ordini a domicilio né clienti al ristorante. 
Non eravamo valorizzati nemmeno dal punto di vista dello stipendio, io era già tanto se riuscivo 
a farmi 300/400 franchi al mese e comunque quando si lavorava eravamo sotto pressione. 
Poi logico, c’erano fattorini che lavoravano di più ma nessuno si prendeva molti soldi anzi, 
dovevamo fare pure attenzione a tenere il conto delle ore che facevamo perché la maggior 
parte delle volte non combaciavano con gli stipendi e andavano sempre al ribasso. 
 
Il datore di lavoro era costantemente in contatto con noi poiché lavoravamo nello stesso 
ristorante. Lui a volte preparava anche il cibo quando lasciava a casa i cuochi e poi noi lo 
consegnavamo. Ci sono state volte che abbiamo pure dovuto preparare le pizze nel farcirle e 
pulire i piatti che rientravano dai tavoli, cosa che non centrava con il nostro ruolo di fattorini e 
per cui non eravamo pagati. 
 
Mi sentivo indipendente dal punto di vista finanziario vivendo con i genitori e completamente 
dipendente per fare il lavoretto. Personalmente trovo che non è appagante e non viene visto 
come lavoro a tutti i suoi effetti né dai dipendenti né dal datore di lavoro.  
È un modo dinamico e poco burocratico per arrotondare a fine mese. Il vero problema sorge 
quando ti rimane solo quello di lavoro, lì capisci quanto tosto possa essere svolgere un 
lavoretto del genere.  
Sono felice che è stato solo un lavoro temporaneo, di questo non si vive anzi ci si può 
ammalare anche da giovani, vivendo delle incertezze sia professionali che finanziarie. 
 
Svolgendo questo lavoro extra oltre allo studio, considerando anche che all'università il carico 
è molto, può diventare molto stressante riuscire a fare combaciare il tutto, anche con la vita 
privata, gli amici e via dicendo. Difatti successivamente, causa difficoltà scolastiche mi son 
ritrovato a lasciare il lavoro e a concentrarmi solo sulla scuola, contenendo i costi. Quindi a 
rinunciare a possibili serate di divertimento e vizi. Ora difatti sono fisso sul finire il mio Bachelor 
e iniziare a lavorare a tempo pieno. 
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8.6 Intervista a Rider 5 che opera per un ristorante che fa anche servizio a 
domicilio 

1. Presentati liberamente (chi sei / formazione / lavoro) 
 
Sono Fabio ho 29 anni, nazionalità Svizzera e vivo con mia mamma nel Luganese. 
Attualmente sono un lavoratore e ho conseguito la maturità liceale. 
 
In passato ho fatto diversi lavori part-time: in ambito di sicurezza e vigilanza, in cucina per 
case anziani e promoter. Per circa 5 anni ho fatto il fattorino presso un ristorante del Luganese 
che fa anche servizio a domicilio.  
Difatti, i lavori part-time che ti ho elencato prima, li facevo in concomitanza con questo tipo di 
impiego basato sul Delivery, in quanto è un lavoro prettamente serale e dunque riuscivo a far 
combaciare gli orari. In poche parole, durante il giorno ad esempio lavoravo come aiuto cucina 
in casa anziani e la sera andavo a consegnare le pizze. 
 
Ho sempre fatto questo genere di lavori a tempo ridotto e flessibili per permettermi qualcosa 
in più a fine mese e potermi pagare le mie passioni e hobby, senza dover chiedere i soldi a 
mia madre. 
 
Il posto di fattorino presso questo ristorante l’ho trovato grazie ad un passaparola. Mi sono 
presentato un giorno al ristorante, mi sono presentato e senza fare nessun colloquio specifico 
e firmare un contratto, ho iniziato subito il giorno successivo come fattorino in prova per 
ambientarmi nel nuovo contesto lavorativo. 
Dopo il primo mese di prova, pagato 10.00 franchi all’ora, ho iniziato ad operare come fattorino 
a tutti gli effetti quasi tutti giorni sia sul mezzogiorno che la sera, pagato 15.00 franchi all’ora. 
Successivamente, mi sono ritrovato solo con questo lavoretto serale, in quanto sono accaduti 
diversi eventi negli altri posti di lavoro part-time che facevo durante il giorno con la 
conseguenza di dovermi iscrivere anche in disoccupazione per 6 mesi.  
 
Presso il ristorante - nell’ultimo anno - mantenendo un ritmo di lavoro abbastanza logorante, 
ho finito per stufarmi delle condizioni di lavoro. Sia per quanto riguarda la paga che ricevevo, 
che per il trattamento da parte del capo che dovevo sopportare. 
Dunque, ho deciso di ridurre le mie disponibilità presso il ristorante e iniziare a fare il fattorino 
anche per un altro take-away della nostra zona. Lavoravo 3 giorni per il ristorante e 3 giorni 
per il take-away, così che cambiavo almeno contesto di lavoro e potevo ricevere una doppia 
paga. 
Oppure a dipendenza dei miei impegni, del tempo libero e del bisogno di entrate monetarie 
che avevo in quel periodo, davo la mia disponibilità nella fascia oraria del mezzogiorno al 
ristorante, e nella fascia oraria serale davo la mia disponibilità al take-away. Senza che 
nessuno sapesse nulla. 
 
Questo piano, mi è stato molto comodo in quanto avevo entrate sicure tutti i mesi da tutti e 
due i posti di lavoro. Non era comunque molto alto lo stipendio sommato, arrivavo massimo a 
900.00 franchi al mese lavorando quasi 6 giorni su 7, mezzogiorno e sera.  
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2. Descrivi le modalità del tuo lavoro (funzione / orari / luogo / retribuzione / organizzazione) 
 
Sia per quanto riguarda il ristorante che per il take-away non ho fatto nessun colloquio 
specifico e non firmato nessun contratto.  
La mia paga era 15.00 franchi all’ora presso il ristorante e 17.00 franchi all’ora presso il take-
away. In tutti e due i posti di lavoro lo stipendio veniva dato in mano in contanti e alla fine 
dell’anno ricevevo un certificato di salario. Ero pagato ad ore. Le mance rimanevano a me. 
Per quanto riguarda assicurazioni, infortunio, vacanze e malattia non sapevo nulla, ma non mi 
sono nemmeno mai interessato in quanto a me andava bene anche così, basta che riuscivo a 
racimolare qualche soldo a fine mese. 
 
Presso il ristorante dovevo dare ogni domenica del mese le mie disponibilità e poi in base alle 
preferenze del capo e alle disponibilità degli altri fattorini, ricevevamo il piano settimanale su 
WhatsApp. 
Per il take-away, funzionava allo stesso modo, solo che eravamo meno fattorini e dunque le 
disponibilità che davo combaciavano sempre col piano settimanale. 
 
Entrambi i posti di lavoro richiedevano massima disponibilità nel week-end in quanto erano i 
giorni con più affluenza di ordinazioni. Se non c’erano abbastanza fattorini che davano 
disponibilità durante la settimana, capitava di essere chiamati per entrare in servizio ed era 
difficile dire di no, sia per le conseguenze come essere messi meno nei turni, che per il fattore 
soldi, in quanto ne necessitavo. 
 
3. Descrivi come ti organizzi per svolgere la prestazione (mezzi / disponibilità) 
 
Solitamente per quanto riguarda il ristorante, davo la mia disponibilità tutti i giorni nella fascia 
oraria di mezzogiorno dalle 11.30 alle 13.30 circa. Mentre al take-away davo disponibilità tutte 
le sere dalle 18.30 alle 22.30/11.00 circa. Poi a dipendenza delle settimane potevano cambiare 
le disponibilità che davo e i turni che facevo, ma in linea di massima nell’ultimo periodo è 
sempre stato così. Ero un fattorino che lavorava a domicilio per due posti diversi, svolgendo 
la stessa prestazione, ma in fasce d’orario diverse. 
 
Gli scooter e le auto erano forniti da entrambi i posti dove svolgevo la funzione di fattorino, 
dovevo solo organizzarmi con Google Maps per cercare il domicilio dei clienti e avere il casco. 
Inoltre, in tutti e due i posti veniva dato un borsello con circa 200.00 franchi per dare il resto ai 
clienti. Le mance erano mie. 
 
4. Cosa pensi di questo tipo di lavoro (sentimenti / opinioni / critiche / positività) 
 
Per quanto riguarda il ristorante, i primi periodi mi trovavo bene. Poi col susseguirsi del tempo, 
capendo i ritmi di lavoro molto ripetitivi, percependo la tensione tra colleghi, la pressione dei 
capi e vedendo che comunque lavorando molto non riuscivo a guadagnare quello che mi 
aspettavo, ho iniziato ad essere dubbioso su ciò che stavo facendo e se ci fosse stata 
un’alternativa, con facile accesso su cui avrei potuto buttarmi e guadagnare a breve termine. 
Il take-away funzionava allo stesso modo, l’organizzazione era la medesima, ma le tensioni 
erano meno anche perché ci lavoravano meno persone e il personale era giovane. 
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Ma andando avanti con il tempo, facendo lo stesso lavoro tutti i giorni per due datori di lavoro 
diversi, iniziavo a sentire la stanchezza e la monotonia delle mansioni. Tutto ciò sempre per 
pochi spiccioli al mese. 
 
Ci sono state serate in cui guadagnavo di più con le mance che con le ore che prestavo. 
Inoltre, iniziava a stufarmi il fatto di iniziare alle 18.30 e finire a volte anche alle 23.00 e non 
poter vedere amici o famigliari in quanto magari erano già a casa a dormire oppure perché io 
sentivo la stanchezza della giornata. 
 
Ero indipendente nel gestirmi i due lavori e le disponibilità che davo, ma con il tempo e la 
necessità di guadagnare più soldi, questi lavori sono diventati una dipendenza. 
Ci sono state volte in cui non avevo voglia di andare per staccare dalla routine lavorativa, ma 
allo stesso tempo pensavo ai soldi che non avrei guadagnato. Insomma, c’era un po' una 
situazione di incertezza economica che mi influenzava. 
 
Sono lavori che possono essere svolti per un determinato periodo e per guadagnare delle 
somme di soldi per permettersi qualche vizio in più. Ma certamente se avessi famiglia sarebbe 
impossibile fare un lavoro del genere, sia per lo stipendio, che per gli orari lavorativi serali. 
Fare il fattorino ti aiuta a mantenere un buon tenore di vita in età giovane come studente, ma 
ovviamente è un lavoro che ti porta via del tempo, soprattutto in fasce d’orario dove preferiresti 
riposarti o divertiti, ma ci si fa tranquillamente l’abitudine e ci si organizza di conseguenza. 
I contatti con i capi erano costanti in quanto lavorano sul posto e io facevo avanti e indietro. 
Ma avrei preferito vederli di meno sinceramente. 
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8.7 Tabella riassuntiva sulle caratteristiche degli intervistati 

 


