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Il lavoro è un principio fondamentale su cui si fonda la nostra Repubblica. 

Attraverso il lavoro le donne e gli uomini esprimono le loro propensioni, la loro personalità. 

 

 
PROPOSTE  PER  IL  RINNOVO CONTRATTUALE  

 DEI  LAVORATORI  DIPENDENTI  DALLE  IMPRESE  DEL  SISTEMA  

INDUSTRIALE  INTEGRATO DI SERVIZI  TESSILI E MEDICI AFFINI 

(LAVANDERIE INDUSTRIALI) 

 

Premessa 

Tra i fattori che contribuiscono al miglior posizionamento competitivo delle aziende vi è certamente il buon 
orientamento agli investimenti, insieme alla costante specializzazione dei processi produttivi, la continua 
ricerca della qualità.  

Il settore deve fare i conti con le dinamiche di trasformazione che stanno impattando sui singoli mercati di 
riferimento. Professionalità, sostenibilità ambientale e sociale, sono le eccellenze verso le quali orientare il 
sistema produttivo, dobbiamo qualificare le competenze ed investire sulla qualità dei sistemi, proponendoci 
obiettivi di sviluppo economico e sociale. 

Il rinnovo del contratto è l’occasione per delineare la strategia settoriale dei prossimi anni, per qualificare gli 
obiettivi comuni a sostegno della crescita ed è la buona occasione, per sviluppare la partecipazione dei 
lavoratori, l’opportunità per costruire nuovi strumenti di governo dei problemi.  

L’occupazione del settore conta circa 22.400 addetti presenti su un esteso gruppo di imprese la cui 
componente più strutturata è formata da circa 200 realtà produttive, dalle quali si evidenzia un ristretto 
numero di grandi imprese che polarizzano lo sviluppo del settore. Imprese e lavoratori sono associati ad una 
segmentazione di specializzazioni di servizi e mercati (sanità, turismo, abiti da lavoro), che fanno di questa 
realtà un sistema eterogeneo per contenuti di innovazione, densità tecnologica e competenze professionali. 

Vanno affrontate e superate le distorsioni del sistema che rischiano di determinare una compressione delle 
prospettive di crescita. Complice certamente la crisi ma anche le politiche pubbliche sbilanciate sul 
contenimento della spesa, che contribuiscono a determinare un incremento della presenza di imprese 
marginali che attivano politiche aggressive di prezzo, operando una riduzione della sicurezza e delle tutele del 
lavoro, della qualità del servizio e delle garanzie di sostenibilità ambientale, che in alcuni casi vanno al di sotto 
della legalità. 

La qualità è la sfida costante a cui siamo tutti richiamati, una qualità crescente per livelli di sicurezza, 
sanificazione, ma anche per efficienza organizzativa dove l'investimento sul capitale umano è strategico. 

La competizione settoriale va quindi orientata verso la sostenibilità, nelle sue molteplici declinazioni, da 
quella socio- ambientale a quella della sicurezza igienica dei dispositivi tessili, ad un intervento normativo che 
favorisca la diffusione delle certificazioni (ISO 9001 – UNI En 14065 – ISO 14000 – Sa 8000), fino al 
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rafforzamento dei controlli per il rispetto dei requisiti di sicurezza igienica previsti dalla normativa, e al 
superamento di una architettura di appalto pubblico oggi troppo sbilanciata sui costi e troppo poco attenta 
alla qualità del servizio. 

Ed è proprio in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, che 
dobbiamo qualificare la competizione tra le imprese, attivando politiche industriali, distintive, che possano 
agire da catalizzatori per il sistema, sino a formare, comporre, sperimentare un rating di valore per le 
imprese.  

CONTENUTI E INDIRIZZI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 

Per realizzare un sistema di relazioni industriali più efficace e partecipativo occorre un ammodernamento 
delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva necessario per qualificare e realizzare i processi di 
trasformazione, per contribuire alla crescita del Paese. 

Attraverso la valorizzazione delle nostre rappresentanze possiamo promuovere una strategia condivisa a 
sostegno di una politica industriale che si sviluppi attraverso le politiche settoriali, promuovendo, insieme alla 
partecipazione organizzativa dei lavoratori, la responsabilità sociale dell’impresa.    

Dovremmo promuovere una coalizione di progetto per qualificare le molteplici variabili dell’impresa, del 
lavoro e del mercato, per generare un modello di sviluppo industriale alternativo, ai modelli predatori, tossici 
e illegali che non rispettano il territorio e la dignità delle persone, per promuovere un modello compatibile 
all’ambiente e al benessere della comunità, per una crescita che sia sostenibile ed inclusiva.  

Emerge il bisogno di fare più sistema, verso le politiche della crescita, verso la gestione dei processi 
complessi, verso la rappresentanza istituzionale, agendo insieme politiche collettive. 

Dipenderà dalla nostra capacità di individuare gli obiettivi qualificanti per realizzare scelte nell’interesse 
complessivo, esercitando così, una leva politica più forte ed in grado di aprire interlocuzioni, di realizzare 
insieme progressi utili alla qualità dello sviluppo economico e sociale.  

In questa direzione, ed in relazione alla sessione settoriale annuale prevista all’art.11 del CCNL, vi 
proponiamo di migliorarne l’impostazione per lo sviluppo del significato strategico delineato dalle parti, 
attraverso la programmazione di  una sessione annuale, nazionale, di politica industriale per condividere: 

- le linee strategiche per l’evoluzione dei settori; 
- la definizione congiunta di proposte di politiche industriali; 
- le proposte e le iniziative congiunte da rappresentare nei confronti del Governo e delle altre 

istituzioni ai vari livelli competenti. 

Tale sessione, sarà preceduta da un tavolo politico partecipato dalle parti per individuare gli obiettivi di 
politica industriale.  

Nella corso della sessione annuale, aperta alle rispettive rappresentanza, le parti promuoveranno le analisi di 
contesto ed evidenzieranno le proposte condivise in relazione allo sviluppo economico e alla coesione sociale. 

IL DUMPING DEI CONTRATTI “PIRATA”  

La misurazione e la certificazione dei sistemi di rappresentanza contribuiscono a formare uno dei 
fondamentale pilastri del sistema di relazioni industriali, come allo stesso modo, l’efficacia generalizzata dei 
contratti collettivi di lavoro, il cui perimetro viene però costantemente violato da soggetti che stipulano 
contratti senza alcuna rappresentanza certificata e finalizzati esclusivamente a dare copertura formale a 
situazioni di vero e proprio “dumping contrattuale”, per modelli basati sullo sfruttamento del lavoro.  

In questa direzione dobbiamo affrontare e contrastare i molteplici aspetti della concorrenza sleale, illegale, 
quella che si colloca al di sotto dei costi minimi contrattuali, quella che inquina l’ambiente e non rispetta le 
leggi, quella che non realizza una adeguata, equa, remunerazione del rischio di impresa. 

Per fare la differenza tra le attività che fanno del dumping contrattuale il vantaggio competitivo e le Imprese 
che invece investono, rispettano le regole, applicano i contratti di lavoro stipulati dalle organizzazioni più 
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rappresentative, può aiutare l’adozione di un modello aritmetico utile ad individuare i costi medi del lavoro, 
(prassi già in essere nel rapporto con il ministero del lavoro per il settore delle lavanderie) nel quale si 
considerano, tutti i costi contrattuali, quelli previdenziali e quelli assicurativi (Inail) e può divenire un 
indicatore settoriale da promuovere, utile per individuare la giusta remunerazione del lavoro, il coerente 
rapporto contributivo, la soglia al di sotto della quale si determina la concorrenza sleale.  

E’ un fenomeno che dobbiamo contrastare perché deteriora tutte le condizioni del lavoro, quelle retributive e 
della sicurezza, esercita una pressione sleale sulle dinamiche della concorrenza producendo una profonda 
alterazione del tessuto economico e sociale.  

Nell’attivarci per contrastare tali derive, dobbiamo individuare la chiave strategica di un progetto da 
condividere con le autorità, facendo leva sul problema del sotto-mercato, su lavoro irregolare e illegale, per 
diminuire l’incidenza di un modello basato al massimo ribasso.  

Potremmo affidare al monitoraggio di EBLI la ricognizione di tutte le pratiche sleali (ambientali, contrattuali, 
sociali) attraverso la formazione di un osservatorio interattivo che nel rapporto con le imprese e il territorio, 
evidenzi la concorrenza sleale. 

Intanto vi proponiamo la definizione di un protocollo sulla legalità che va ha rafforzare l’avviso comune già 
definito tra le parti. A sostegno di tale impostazione sarebbe interessante valutare l’ipotesi di definire con 
l’ispettorato del lavoro nazionale un protocollo di collaborazione, una convenzione utile a contrastare i 
fenomeni irregolari, così aumentando il presidio e l’attenzione di tutte le parti interessate. 

COMPORTAMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI  

Vi chiediamo di integrare all’art.12 del CCNL, responsabilità sociale dell’impresa, il Protocollo 8 
(sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa), di migliorarne i contenuti anche in 
relazione al progetto sviluppato da EBLI, con la definizione di specifiche linee guida, finalizzate alla 
adozione e alla diffusione di buone pratiche che lo stesso ente bilaterale potrebbe promuovere e 
monitorare. Nella direzione della libera adesione ai percorsi di Responsabilità Sociale di Impresa, vi 
proponiamo di definire un modello minimo per lo sviluppo della rendicontazione non finanziaria, da 
offrire alle aziende virtuose.  

RELAZIONI PARTECIPATIVE 

In riferimento a quanto delineato dal CCNL all’art.10 - Partecipazione dei lavoratori, siamo a richiedervi: 

- a sostegno della cultura della partecipazione e al fine di accrescere una più diffusa consapevolezza 
della gestione aziendale vi proponiamo di individuare un modello “volontario” che strutturi un 
sistema dell’informazione qualitativa, sulla strategia e i suoi risultati. Nel modello vorremmo inserire 
occasioni periodiche da riservare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, la promozione di un 
momento congiunto, annuale, con i lavoratori, in occasione della rendicontazione finanziaria e non 
finanziaria dove adottata; 

- l’implementazione di linee guida della partecipazione; 

- la promozione e il monitoraggio di modalità organizzative con le quali sperimentare il ruolo 

partecipativo, in accordo con le premesse indicate dal CCNL all’art.10, primo comma. 

- di promuovere, iniziative congiunte, anche di carattere formativo su: 

o nuove forme di partecipazione; 

o applicazione dell’articolo 9 e del protocollo 7 sulla contrattazione di 2° livello; 

o responsabilità sociale dell’impresa. 

- di promuovere con le RSU la valutazione congiunta, dei contratti a termine e di somministrazione 

attraverso una più ampia informazione sulla evoluzione dei percorsi professionali, individuali e di 

gruppo, valorizzando i buoni risultati con la stabilizzazione dei contratti; 
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- in relazione all’art.11, sistema informativo, si chiede la riduzione della soglia numerica per l’accesso 

alle informazioni aziendali, da 50 dipendenti a 30 dipendenti;   

- si chiede di introdurre una modalità di confronto preventivo per progetti di innovazione tecnologica e 

organizzativa evidenziando le ricadute sulle condizioni di lavoro, le professionalità e l’occupazione.  

- Si richiede, per le aziende sottoposte all’obbligo previsto dal decreto legislativo del 30 dicembre 

2016, n. 254, in materia di rendicontazione non finanziaria, di inserire nel CCNL una specifica 

menzione relativa al diritto di informazione per le RSU in riferimento alla dichiarazione di 

rendicontazione non finanziaria, con la consegna del documento. Tale rendicontazione potrà essere 

inoltrata su base volontaria all’ente bilaterale EBLI, che ne darà risalto attraverso i propri strumenti di 

diffusione.  

SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello si richiede: 

- di adottare una procedura e un percorso semplificato per la contrattazione aziendale al fine di agevolare 

l’estensione della contrattazione aziendale con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, in 

cui non è costituita la RSU e non vi sia la tradizione della contrattazione aziendale. (vedi protocollo 8 

CCNL SMI pag.199); 

- di aggiungere, ad integrazione dell’articolo 9, il percorso semplificato della contrattazione aziendale per 

le PMI allegando procedura e schemi di riferimento; 

- di definire uno specifico protocollo dedicato all’osservatorio sulla contrattazione aziendale, promosso da 

EBLI; 

- di sviluppare forme di contrattazione preventiva nei casi di riorganizzazione e di nuova organizzazione del 

lavoro; 

PROFESSIONALITA’ DEL LAVORO  

In relazione alla classificazione unica per aree professionali definita all’art.40 e richiamata da articoli 
successivi, in particolare all’art. 42, applicazione del sistema classificatorio e all’art.45, modalità di 
applicazione del nuovo sistema classificatorio, in essere nel vigente CCNL, essendo conclusa già dal 
2014 la fase di sperimentazione e non avendo le parti un riscontro obiettivo sullo stato  di 
implementazione, siamo a chiedervi di realizzare congiuntamente attraverso il sostegno di  EBLI, il 
monitoraggio sull’applicazione qualitativa del nuovo sistema.  

 
EFFETTI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI DELL’ORARIO DI LAVORO  

Staffetta generazionale  
L’invecchiamento della popolazione lavorativa evidenzia la crescita dell’età media e rappresenta per il 
settore, una dinamica problematica da affrontare attraverso molteplici interventi che toccano aspetti 
organizzativi relativi alla prestazione lavorativa, agli orari di lavoro utili a favorire l’inserimento, ai temi della 
salute e della sicurezza, della formazione.  

Il tema dell’invecchiamento attivo e dell’integrazione lavorativa tra generazioni è parte di una evoluzione 
naturale, da affrontare anche attraverso specifiche politiche contrattuali.  

La staffetta rappresenta una modalità, da implementare, ed utile a gestire il cambio generazionale. La fase su 
cui intervenire riguarda l’introduzione nell’organizzazione del lavoro, dei giovani e l’accompagnamento 
graduale alla pensione dei lavoratori “anziani”.  

In questa direzione vi proponiamo di sperimentare modalità condivise individuando moduli di orario flessibili 
finalizzati al distacco graduale del lavoratore prossimo alla pensione. L’idea è quella di istituire un contenitore 
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delle ore alimentato per l’80 % dal lavoratore e per il restante 20 % dal dall’azienda su base annua. Al 
contenitore si potrà contribuire su base volontaria, con ore di straordinario, con ore di flessibilità, con ferie 
pregresse a decorrere dai quattro anni che precedono la pensione. 

Allo strumento si accede su richiesta individuale e l’utilizzo delle ore accumulate dovrà essere concordato con 
l’azienda già a partire dall’anno che precede il pensionamento, con modalità di distribuzione mensile o 
annuale, anticipando l’uscita. 

Sistemi di orario e utilizzo degli impianti 

La proliferazione di sistemi di orario diversi da quelli contrattualmente previsti, fa emergere l’esigenza di un 
confronto sulla regolazione degli orari, in grado di rispondere, da un lato all’esigenza organizzative 
dell’impresa, al rapporto equilibrato con diversi istituti che incidono sui diversi sistemi di orario, e dall’atro, 
offra al lavoratore un quadro chiaro della regolazione bilanciata.     

Entro tale impostazione siamo a richiedervi: 

- la riformulazione del lavoro a turni, del lavoro a squadre, il lavoro su cicli continui non regolati, la 
modulazione condivisa del 6x6; 

- la definizione della disciplina delle festività infrasettimanali cadenti nella giornata destinata al riposo 
compensativo nei diversi cicli di orario.  

Reperibilità: 

Per le aziende che esercitano il servizio di lavaggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico in 
strutture sanitarie pubbliche o private, nelle quali sia previsto il presidio h24 della suddetta attività, 
si chiede la definizione contrattuale, di istituti non presenti nel vigente CCNL in relazioni a mansioni 
e servizi non disciplinati ma propri del comparto sanitario, regolando l’istituto della reperibilità, sia 
nella forma passiva che attiva. 

Part-time: 

- si chiede la maggiore fruibilità dell’orario part-time attraverso l’ampliamento della percentuale e 

la possibilità di definire meccanismi di rotazione. 

WELFARE CONTRATTUALE PER IL BENESSERE DEI LAVORATORI 

Il welfare contrattuale è una scelta strategica di lungo periodo ed agisce su tutele importanti per le lavoratrici 
e i lavoratori. Il sistema che abbiamo realizzato contrattualmente si è sviluppato formando specifiche 
competenze che si rafforzano quotidianamente nella gestione bilaterale dei fondi, nel tempo si sono 
implementate scelte e risultati che certamente incoraggiano il welfare contrattuale. 

Pensiamo sia giunto il tempo di una riflessione complessiva relativa all’idea di formare un welfare di sistema 
per fornire risposte più estese, per migliorare la qualità delle prestazioni. I modelli che si affermano 
all’orizzonte prendono la loro forza dal principio di concentrazione, della popolazione e del contributo 
economico complessivo, che preso su vasta scala, riproduce opportunità inimmaginabili per un piccolo fondo, 
che sia questo previdenziale o sanitario.   

Per questo vi chiediamo di riflettere insieme, sulla prospettiva del welfare settoriale, di valutare possibili 
trasformazioni, considerando le esperienze e il reciproco interesse. 

Previdenza integrativa    

In relazione al fondo previdenziale siamo a richiedervi: 

- l’innalzamento del contributo aziendale al 2 % pur in assenza di analoga decisione del lavoratore iscritto; 

- di consentire l’adesione a PREVIMODA per i lavoratori con contratti di durata superiore a 3  mesi; 
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Fondo Sanitario   

In relazione al fondo sanitario siamo a richiedervi: 

- di elevare il contributo mensile a carico delle Aziende a 12 euro; 

- di definire misure in contrasto all’evasione del contributo economico da parte delle aziende, adottando 
modalità di compensazione o di trasformazione in retribuzione. Nello specifico, si preveda il vincolo 
contrattuale per un aumento della retribuzione mensile pari a 18 euro, a favore di ogni dipendente per il 
quale non si è provveduto al versamento delle quote previste per FASIIL. In alternativa a tale misura, si 
preveda la facoltà per il lavoratore delle aziende inadempienti di ricevere direttamente dalle stesse il 
rimborso delle spese mediche sostenute. 

DIRITTTI CONTRATTUALI  

In relazione alle esigenze espresse dai lavoratori, ai diritti da implementare per renderli coerenti con le 
diverse esigenze sociali, familiari e personali si richiede: 

Permessi retribuiti: 

- si chiede Il riconoscimento di una giornata retribuita per il decesso di un figlio/figlia del coniuge o del 
convivente; di un genitore del coniuge o del convivente; di un fratello/sorella del coniuge o del 
convivente. 

La gestione di orari compatibili con l’inserimento scolastico: 

- si chiede per le lavoratrici (ed in alternativa per i padri lavoratori) un orario compatibile per favorire 
l’inserimento dei figli nei nidi, nelle scuole materne ed elementari fino al compimento del 10° anno di età 
del bambino. 

Progettare la conciliazione dei tempi:  

- si propone di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per promuovere buone pratiche e 
progetti condivisi avvalendosi anche di fonti di finanziamento disposti dalle leggi vigenti. 

        Congedi per le donne vittime di violenza di genere: 

- Al fine di prevenire ogni forma di violenza, ivi compresa quella di genere, si richiede l’adozione di un 
avviso comune per la promozione del rispetto delle culture, delle persone, in modo particolare delle 
donne. Le vittime di violenza di genere potranno usufruire di una indennità pari a due mensilità 
aggiuntive, oltre alle tre mensilità a carico dell’Inps previste dal DLgs 80/2015. 

- Trattamento di fine rapporto:  
si chiede di elevare da una a due le richieste di anticipo del T.F.R. pregresso ancora depositato in azienda. 

INVESTIRE SU AMBIENTE E SICUREZZA  

Impegno sulla sicurezza e la tutela dell’ambiente:  

al fine di rendere costante l’impegno per la sicurezza e la tutela dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di 
trattare la tematica degli appalti, si richiede di dedicare un’ora di assemblea annua retribuita, aggiuntiva, 
qualora fosse già utilizzato il diritto annuale contrattualmente definito. 

Studio di settore: in relazione all’art. 5 del CCNL - studio di settore EBLI, siamo a richiedere l’attuazione dello 
studio di settore per il monitoraggio delle tematiche legate all’ambiente di lavoro e alla sicurezza, ivi 
compresa l’incidenza delle malattie professionali, per individuare eventuali correttivi e proposte di 
intervento. 

IL MIGLIORAMENTO ECONOMICO DELLE RETRIBUZIONI 

La richiesta dell’incremento economico delle retribuzioni deve rispondere alla difesa del potere di 
acquisto e alla ridistribuzione di una quota della produttività di settore , attraverso l’incremento dei 
minimi salariali: l’incremento economico richiesto è di 115 euro mensili ;  
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ELEMENTO DI PEREQUAZIONE 

Al fine di ottenere una più equa distribuzione dei risultati, cosi come indicato all’art.9 del CCNL, 
siamo a richiedere l’incremento dell’elemento di perequazione, dagli attuali 200 ai 350 euro annui. 

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI  

Siamo a confermare quanto previsto dall’art. 5 del CCNL sulla distribuzione gratuita ad ogni dipendente di una 
copia del Contratto.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRATTUALI 

Si richiede a tutti i lavoratori non iscritti ed alcuna OO.SS. di contribuire alle spese del rinnovo del CCNL 
versando una quota una – tantum del valore di 45,00 euro con le stesse modalità utilizzate nei precedenti 
rinnovi contrattuali. 


