
PROT. 102

Comunicato 
Rinnovo CCNL settore coibentazioni termiche/acustiche 

Il giorno 4 aprile 2013 presso la sede Federvarie in Milano è stato sottoscritto 
l’Accordo  per  il  rinnovo  del  CCNL  del  settore  delle  Coibentazioni 
termiche/acustiche  tra  Confindustria-Anicta,  e  le  associazioni  nazionali  di 
categoria Filctem, Femca, Uiltec. 

L’accordo,  che  avrà  durata  triennale  2013-2015,  ha   confermato  le  ormai 
consolidate  modalità  del  settore  dei  coibenti,  che  lo  vedono  strettamente 
legato al CCNL chimico. 

Il confronto ha messo in evidenza la profonda crisi che sta attraversando il 
settore,   colpito  duramente  dalla  generale  crisi  che  investe  il  sistema 
industriale e che impone di adeguare le risposte organizzative delle imprese 
alle esigenze della committenza. 
 
In considerazione della necessità di monitorare congiuntamente l'andamento 
del  settore  si  è  convenuto  di  programmare  una  riunione  dell'Osservatorio 
nazionale entro il mese di giugno 2013.

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  normativi  si  sono  delineate  forme  di 
adeguamento delle  nuove discipline legislative in materia  di  assunzione dei 
contratti  a  tempo  determinato  alle  esigenze  delle  specifiche  condizioni  del 
settore.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale relativo alla previdenza integrativa 
FONCHIM, è stato acquisito l’incremento dello 0,20 % dell'aliquota fonchim a 
carico delle imprese a partire dal 01.01.2014.
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L’aumento salariale, comprensivo del recupero del potere di acquisto sarà pari 
a 110 € a livello E, suddiviso in quattro tranches di cui 34,10 € dal 01.05.2013; 
30,80 € dal 01.01.2014; 35,20 € dal 01.01,2015; 9,90 € dal 1.10.2015.

L'importo  una  –  tantum  relativo  alla  copertura  dei  4  mesi  di  scopertura 
contrattuale sarà di 136,40 € al livello E da erogasi nel mese di luglio. 

Il montante complessivo di aumento contrattuale nel triennio, è pari a 2827 € 
alla categoria E.

Le  Organizzazioni  Sindacali  Nazionali  FILCTEM,  FEMCA,  UILTEC  e  la 
delegazione trattante presente al tavolo di trattativa esprimono soddisfazione 
per i positivi risultati raggiunti nel corso della trattativa anche in considerazione 
delle difficoltà che attraversa il settore a proposito delle quali è previsto un 
primo incontro di Osservatorio Nazionale entro il mese di giugno prossimo. 

Le Segreterie Nazionali 
FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL 

Roma, 5 aprile 2013
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