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Informacontratto
 Lavanderie Industriali

Si è svolto ieri 18 settembre, presso la sede di Assosistema a Roma, il secondo 
incontro per il  rinnovo del  contratto nazionale di  lavoro 1° luglio 2012 - 30 
giugno 2015 per gli oltre 20.000 dipendenti dalle imprese del sistema integrato 
di servizi tessili e medici affini (lavanderie industriali), scaduto il 30 giugno. 

La discussione è stata incentrata prevalentemente sulla situazione del settore 
a  fronte  del  perdurare  della  crisi  e  alla  luce  anche  dei  provvedimenti 
governativi  relativi  alla  Spending  Review.  Convenendo  che  proprio  in  un 
momento  di  difficoltà  come  questo  è  necessario  non  rimanere  fermi  ma 
provare  a  dispiegare  tutte  le  azioni  possibili  per  utilizzare  la  crisi  come 
momento di trasformazione e di riposizionamento dell'intero settore guardando 
al  futuro.  E  il  rinnovo del  contratto  Nazionale  è  l'occasione per  spingere  le 
imprese ad agire verso le innovazioni.

La  delegazione  imprenditoriale  ha  ribadito  la  disponibilità  a  rinnovare  il 
contratto  affermando con forza che per le imprese, è necessario affrontare il 
tema del recupero di produttività. 

Da  parte  sindacale  si  è  evidenziato  il  tema  della  “partecipazione”  quale 
elemento  necessario  per  assicurare  un  ruolo  centrale  alla  contrattazione 
aziendale,  nella  consapevolezza  che  la  definizione  condivisa  di  obiettivi  di 
efficacia ed efficienza, conseguenti ad una reale conoscenza e discussione dei 
piani  di  produttività   dell’azienda,  sia  condizione  per  renderli  realmente 
perseguibili. 

Dopo aver ribadito che l'efficienza produttiva si  ottiene con l'innovazione di 
processo e di prodotto, con una organizzazione del lavoro efficace ed efficiente 
e non con la compressione dei diritti, è stata condivisa la proposta di formare 
una commissione tecnica bilaterale che affronti il tema produttività affermando 
che  il  secondo  livello  di  contrattazione  è  il  luogo  dove  meglio  si  possono 
ricercare le soluzioni specifiche più efficaci per raggiungere tale scopo.  
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E’ stato inoltre ribadito, da parte nostra, come una corretta applicazione del 
nuovo sistema di classificazione del personale possa incidere positivamente sul 
recupero di efficienza produttiva.

Registrando il  consenso da parte imprenditoriale sulle nostre indicazioni si è 
proceduto alla calendarizzazione dei prossimi incontri il primo dei quali, in sede 
di  commissione tecnica,  si  terrà il  26 settembre p.v.,  mentre il  confronto in 
plenaria con le delegazioni, si terrà il 18 e 19 di ottobre p.v..
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