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E’ vero che l’occhio vuole la sua parte e che 
la pubblicità è l’anima del commercio, ma per 
una Azienda che vende servizi deve contare, 
anche e soprattutto, la qualità del prodotto 
fornito.  
Il Cliente si fidelizza se non passa ore senza 
acqua o senza corrente, se gli arriva 
puntualmente la fattura (e magari corretta) e 
non deve attendere ore al telefono o 
partecipare alla ressa del fatidico salone.  
Non si fidelizza nessuno con la 
comunicazione patinata ed asettica che è 
l’anima della linea editoriale di Acea.  
E nemmeno il lavoratore vero, quello che 
ancora tiene al suo lavoro e al suo futuro, 
che bestemmia per la mancanza continua di 
sicurezza e di materiali (ora anche i contatori 
digitali), che chiede alla sua azienda di non 
sprecare soldi per farsi esteriormente bella 
ma di produrre lavoro e servizi di qualità. 

      A cura della FILCEM CGIL ACEA 
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Se l’abito fa il monaco, 

eccolo. 

di Francesco Proni 

Ricordate la perla di saggezza di 

Manuel Fantoni nel famoso film di 

Carlo Verdone: “l’abito, il mona-
co… lo fa”. Bene, anche noi pen-
siamo sia importante l’abito e per 

questo ci siamo impegnati nella 

rielaborazione di una nuova veste 

grafica per il nostro foglio mensi-

le di dialogo con i lavoratori di 

Acea. Non solo per rispettare il 

condiviso proverbio: anche 
l’occhio vuole la sua parte, ma per 

completare quell’azione rinnova-

trice della linea editoriale iniziata 

sette numeri fa. Circa sette mesi 

fa, infatti, affrontammo il rinno-

vamento di questo strumento, 

concentrando l’attenzione sulla 

linea, le idee e i contenuti e rin-

viando il tema dell’aspetto grafico 

ad un secondo momento. Chi ha 

letto questi sette numeri avrà 

certamente notato il cambiamen-

to. Ma il grado di interesse tra i 

lettori a cui noi tendiamo è molto 

più ambizioso. Catturare 

l’attenzione della nostra comunità 

lavorativa non è cosa di poco con-

to per l’organo d’informazione di 

una organizzazione sindacale. Ci 

siamo quindi decisi a completare 

ed arricchire l’opera, che allora 

definimmo un nuovo inizio, con 
tutto l’occorrente necessario: 

redazione, nome e grafica. Te-

nendo fermi i principi ispiratori 

iniziali e volendo alimentare la 

fucina delle idee, abbiamo ritenu-

to opportuno ufficializzare 

l’esistenza di una fertile redazio-

ne. Saprete, quindi, con chi pren-

der-                 

Che cos’è il TFR, quanto 
vale, quanto rende e cosa 
avviene alla liquidazione 
maturata al 31 dicembre 
2006? 
Il Tfr è il trattamento di 

fine rapporto, un tempo 

chiamato liquidazione. 

Il Tfr è pari al 6,91% della 

retribuzione annua lorda e 

la sua rivalutazione annua è 

pari al 75% dell’inflazione 

più 1,5 punti: questo signi-

fica che mediamente il Tfr  

frutta un interesse tra il 

2,5 e il  3 % annuo. 

Le somme del Tfr maturate 

alla data del 31 dicembre 

2006 restano presso il da-

tore di lavoro e saranno 

corrisposte al lavoratore 

alla fine del rapporto di 

lavoro secondo il meccani-

smo previsto dalla legge. 

Il  Tfr viene tassato con 

l’aliquota media del lavora-

tore nell’anno in cui e’ per-

cepito, dal 2001 viene poi 

applicata l’aliquota media 

degli ultimi 5 anni, media-

mente circa il 23%. 
La scelta di dove destina-
re il TFR  è diventato 
argomento di discussione 
principale in Acea, ma 
anche in famiglia non si 
parla d’altro, che cosa 
succede dal 1° gennaio al 
30 giugno 2007? 
Entro il 30 giugno i lavora-

tori dipendenti di Acea 
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POSTI DI LAVORO AL VIDEO-

TERMINALE  

I posti di lavoro al videoterminale devono 

essere conformi alle prescrizioni dell' Alle-

gato VII del D.Lgs 626/94 e alle Linee 

Guida d'uso dei videoterminali pubblicate 

con Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000. 

In particolare le attrezzature devono ri-

spondere alle seguenti caratteristiche  

Schermo  

I caratteri sullo schermo devono avere 

una buona definizione e una forma chiara, 

una grandezza sufficiente e vi deve essere 

uno spazio adeguato tra i caratteri e le 

linee.  

L'immagine sullo schermo deve essere 

stabile; esente da sfarfallamento o da 

altre forme di instabilità.  

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri 

e lo sfondo dello schermo devono essere 

facilmente regolabili da parte dell'utiliz-

zatore del videoterminale e facilmente 

adattabili alle condizioni ambientali.  

Lo schermo deve essere orientabile e incli-

nabile liberamente e facilmente per ade-

guarsi alle esigenze dell'utilizzatore.  

E' possibile utilizzare un sostegno separa-

to per lo schermo o un piano regolabile.  

Lo schermo non deve aver riflessi e river-

beri che possano causare molestia all'uti-

lizzatore.  

Tastiera  

La tastiera dev'essere inclinabile e disso-

ciata dallo schermo per consentire al lavo-

ratore di assumere una posizione confor-

tevole e tale da non provocare l'affatica-

mento delle braccia o delle mani.  

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere 

sufficiente onde consentire un appoggio 

per le mani e le braccia dell'utilizzatore.  

La tastiera deve avere una superficie 

opaca onde evitare i riflessi.  

La disposizione della tastiera e le caratte-

ristiche dei tasti devono tendere ad agevo-

lare l'uso della tastiera stessa.  

I simboli dei tasti devono presentare suffi-

ciente contrasto ed essere leggibili dalla 

normale posizione di lavoro.  

Piano di lavoro  

Il piano di lavoro deve avere una superfi-

cie poco riflettente, essere di dimensioni 

sufficienti e permettere una disposizione 

flessibile dello schermo, della tastiera, dei  

documenti e del materiale accessorio.  

Il supporto per i documenti deve essere 

stabile e regolabile e deve esser collocato 

in modo tale da ridurre al massimo i mo-

vimenti fastidiosi della testa e degli occhi.  

E' necessario uno spazio sufficiente che 

permetta ai lavoratori una posizione co-

moda.  

Sedile di lavoro  

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, per-

mettere all'utilizzatore una certa libertà 

di movimento e una posizione comoda.  

I sedili debbono aver altezza regolabile.  

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.  

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.  

   
       (a cura di Giancarlo Tonietti) 

 

Il posto di lavoro al videoterminale  
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L’OPINIONE 
di Fernando Carpi 

pria esistenza. Questi piccoli falsi 
leader, che nel loro piccolo si sen-
tono e credono grandi, si scontra-
no tra loro per accaparrarsi quella 
nicchia, quel piccolo falso effime-
ro spazio di potere. Li trovi ovun-
que: nel condominio, sul posto di 
lavoro, al sindacato, al partito, tra i 
dirigenti aziendali, tra i politici, 
ovunque ci sia un assembramento 
umano composto chiaramente in 
massima parte dai subalterni con-
tenti. Possibile che l’alternativa sia 
o subalterno o capo? Perché non 
può esistere la terza via: una con-
dizione di uguaglianza, di vera 
democrazia, di rispetto delle rego-
le, di delega controllata e parteci-
pata? Perché? 

Con il calendario distribuito 
dall’Azienda in mano, ragionava-
mo, si fa per dire, con dei colleghi 
sullo squallore e la pochezza dei 
programmi televisivi che ci vengo-
no propinati (anche dalla TV di 
Stato) e che riscuotono le simpatie 
di gran parte del popolo italiano. 
Arrivando alla conclusione che 
ormai ciò che conta nella vita è 
l’effimero, è l’apparire e non 
l’essere, la forma e non la sostan-
za. Risalta purtroppo la 
“pochezza” di questa parte di 
popolo (ahimè largamente mag-
gioranza), alla ricerca continua, a 
qualsiasi livello, in qualsiasi am-
biente di un leader, di un capo al 
quale delegare le sorti della pro-



Sogno di vivere in un mondo 
dove tutti sono a favore della  
Guerra e nessuno la fa. 

  StefanoBenni 

 

 

 

 

I personaggi ammirevoli in cui il sistema si 
personifica sono ben noti per non essere ciò che sono: 
sono divenuti grandi uomini scendendo al di sotto 
della realtà della minima vita individuale, e tutti 
lo sanno. 

Guy Debord 
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vela in futuro. Sarà, comunque, una reda-

zione aperta ad ogni tipo di contributo, 

libera ed autonoma. Di volta in volta ogni 

componente avrà un compito che svolgerà 

diligentemente, ottenendo così una fluidità 

redazionale eccellente e mensilmente pun-

tuale. Avete presente? Il primo compito è 

scrivere questo pezzo di presentazione, e 

pensate, è toccato a me. (sic)Arriviamo al 

nome. Dialogo, L’opinione, il Confronto, Im-

pressioni, La Corrente……. E’ difficile imma-

ginare che il successo di una pubblicazione 

possa passare per l’azzeccata scelta della 

testata, ma diamine provarci è comunque 

un dovere, non si può rimanere con il 

dubbio. Allora ecco a voi “GRAFFITI”. Lo 

so, non piace neanche a me, ma non ero 

presente quando si è deciso (si dice sem-

pre cosi). Ad ogni modo vediamo se trovo 

una spiegazione…hem.. certo, si ci sono. 

Ritenendo importante l’elemento di un 

dialogo (ispiratore fin dalle origini del 
nostro foglio) a cui potessero partecipa-

re tutti, abbiamo pensato ad un fenome-

no analogo, come espressione di libero 

pensatoio. I graffiti veicolano sicura-

mente pensieri autonomi, liberi e spesso 

anche opposti, ma convivono in modo ar-

monico nello stesso spazio, quindi, tene-

teci d’occhio se ci riuscite e buona lettu-

ra.  RICETTE DAL MONDO 

AKOHO SY VOANIO  - pollo al latte di cocco 

(Madagascar) 

Ingredienti per 4/6 persone 

1 pollo  
Succo di un limone 
1 cucchiaino di buccia di limone grattugiata 
1 pizzico di sale, pepe nero e pepe rosso 
10 cucchiai di olio (meglio se olio di cocco) 
2 cipolle 
2 spicchi d’aglio 
2 pomodori 
1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato 
1 lattina di latte di cocco 
  
Far marinare il pollo tagliato a pezzetti nel limone, sale 
e pepe per circa un’ora. 
Far scaldare l’olio in una pentola pesante e dai bordi 
alti. Lasciar friggere cipolla e aglio sminuzzati per 
qualche minuto. Aggiungere il pollo e far soffriggere il 
pollo finché prende un bel colore su tutti i lati. 
Abbassare la fiamma e aggiungere il pomodoro fatto a 
pezzetti e lo zenzero e girare bene. Aggiungere il latte 
di cocco e abbassare la fiamma al minimo. Far bollire la 
salsa finché si addensa, mescolando continuamente. 
Servire con il riso. 
 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 
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devono decidere  se rimanere nel vec-

chio regime del Tfr, o aderire ad un 

fondo pensione, e quindi investire il 

Tfr maturando  in una forma previden-

ziale integrativa. 

Se il lavoratore in questi 6 mesi non 

sceglie, scatta la procedura del cosid-

detto silenzio assenso “chi tace ac-
consente”  e quindi il Tfr maturando 

finisce in una forma di previdenza 

complementare secondo una gerarchia 

prevista dalla legge: nei fondi chiusi 

collettivi, detti anche negoziali, pre-

senti nell’azienda (PEGASO), o nel fon-

do residuale Inps qualora non esista un 

fondo al quale aderire. 

A che cosa servono e come funzio-
nano i fondi pensione? Sono Sicuri? 
Le riforme pensionistiche, che si sono 

succedute negli anni, hanno modificato 

profondamente le regole del sistema 

previdenziale Italiano, soprattutto per 

i più giovani  che avranno una pensione  

calcolata con il sistema contributivo, 

per questi lavoratori il tasso di sosti-

tuzione, cioe’ la percentuale tra la pen-

sione  che percepiranno e l’ultimo sti-

pendio difficilmente riuscirà a supera-

re il 50%, l’opportunità che si presenta  

oggi e’ quella di investire il proprio Tfr 

nei fondi pensione  per ottenere una 

rendita aggiuntiva a quella pubblica, il 

cosiddetto secondo pilastro. 

I fondi pensione sono di due tipi: fondi 

chiusi come Pegaso detti anche nego-

ziali o di categoria, sono fondi senza 

scopo di lucro, istituiti dalla contratta-

zione tra aziende e sindacati dei lavo-

ratori, a vantaggio dei fondi negoziali 

giocano: il contributo del datore di 

lavoro (nel caso di Acea corrisponde 

all’1,21% della retribuzione, altrettan-

to versa il lavoratore che può aumen-

tare la quota a suo carico), i bassi co-

sti di gestione e gli sgravi fiscali sulla 

quota versata annualmente al fondo 

( contributo lavoratore e azienda) ;  e  

fondi aperti, proposti dalle banche, 

compagnie di assicurazioni, società 

finanziarie, per questo tipo di fondi 

non e’ previsto l’obbligo del versamento 

da parte dell’azienda (1,2% nel caso 

Acea). In tutti i casi di adesione ai 

fondi la legge prevede di ottenere del-

le anticipazioni come previste per il 

TFR ( acquisizione primo alloggio o 

spese mediche). 

Per la questione della sicurezza và 

evidenziato che il sistema di garanzie 

strutturali dei fondi italiani è molto 

buono, il lavoratore è sicuro grazie al 

controllo della Covip, la commissione 

chiamata a vigilare su tutte le forme 

di previdenza complementare, e a quel-

lo specifico dei collegi dei sindaci. 

Inoltre i lavoratori eleggono periodica-

mente l’assemblea che a sua volta vota 

il consiglio di amministrazione. Insom-

ma, in Italia con i fondi non appaiono 

possibili crac truffaldini tipo Enron 

negli Stati Uniti d’America. 

Quanto rendono i fondi e quali sono 
le tassazioni e i loro costi?  I ver-
samenti ai fondi sono deducibili? 
Tutti i fondi pensione investono nei 

mercati finanziari e il loro rendimento, 

per definizione, è variabile. Fino ad ora 

hanno garantito interessi medi annui 

del 7% circa, con punte del 13%,  non 

esiste una rivalutazione garantita, tut-

to dipende dal tipo d’investimento e 

dai risultati di mercato. I costi dei 

fondi negoziali, come Pegaso, sono più 

bassi, in media lo 0,45% l’anno, rispet-

to ai  fondi aperti che vanno dall’ 1,3% 

al 2%,  le polizze d’investimento previ-

denziale sono invece molto più care, 

con commissioni che possono arrivare 

anche all’ 8%.   

I fondi pensione sono tassati in forma 

separata con un’aliquota del 15%, ri-

dotta dello 0,30%, per ogni anno d’ 

iscrizione oltre il 15°, fino al  9%, sia 

sulle rendite che sul capitale sostan-

zialmente la tassazione  applicata dei 

fondi sono nettamente inferiori a quel-

la  del TFR, che mediamente si attesta 

sul 23%.  I versamenti ai fondi sono 

deducibili fino ad un massimo di 5.164 

euro, sono esclusi i versamenti prove-

nienti dal TFR, quindi la deducibilità 

riguarda le somme aggiuntive ( contri-

buto a carico dell’ azienda e quello a 

carico del lavoratore). 

Oltre il vitalizio integrativo previsto 
dai fondi, il lavoratore alla fine del 
rapporto di lavoro può chiedere il 
capitale maturato nel fondo? 
Si può richiedere al massimo il 50% del 

capitale maturato come nel caso del 

Tfr, e il restante 50% trasformato in 

vitalizio, erogato mensilmente.  

La liquidazione in capitale avviene solo 

nel caso in cui i versamenti non rag-

giungono un minimo  pensionistico.  

Se decido di non aderire ad un fondo 
pensione dove andrà il mio Tfr? 
La destinazione dipenderà dalla dimen-

sione dell’azienda, per quelle sotto i 50 

dipendenti il Tfr che maturerà resterà 

in azienda a disposizione del datore di 

lavoro; mentre per le aziende sopra i 

50 dipendenti,il Tfr confluirà in un 

Fondo del Tesoro gestito dall’Inps, 

resteranno comunque a carico delle 

aziende le eventuali richieste di antici-

po. 

Per il lavoratori Acea assunti prima 
del 29/4/1993 che hanno gia’ aderi-
to al fondo Pegaso con una percen-
tuale  del Tfr, possono con la quota 
residua aderire ad un fondo aperto?  
No. I lavoratori assunti prima del 

26/4/1993 che hanno aderito al fondo 

Pegaso con un quota del tfr hanno solo 

due alternative: rimanere nella situa-

zione attuale, o versare la quota resi-

dua nello stesso fondo, non possono 

quindi aderire a fondi diversi da quello 

dove già effettuano il versamento. 
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