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Siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali Federambiente 
 

Stasera è stato sottoscritto, tra FEDERAMBIENTE e la  FP CGIL la FIT CISL la UILTRASPORTI, e 

la FIADEL, l'ipotesi di rinnovo del CCNL “ servizi ambientali”. 

L' ipotesi d'accordo, valido per il triennio 2011-2013, si caratterizza per il sostanziale 

rafforzamento della contrattazione di secondo livello, per la partecipazione dei lavoratori nei processi di 

efficientamento dei sistemi organizzativi finalizzati al recupero di produttività e di tutela dei lavoratori 

in riferimento alla  salute e sicurezza nel lavoro e per la tenuta del potere d'acquisto delle retribuzioni. 
 

In tal senso il rinnovo introduce delle opportunità di confronto sul sistema degli orari di lavoro,  

sulla gestione del lavoro straordinario e sulla disciplina della malattia di breve durata, affidando al 

ruolo della rappresentanza sindacale aziendale - attraverso la valorizzazione della contrattazione – le 

modalità di attuazione di tali istituti, per cogliere al meglio le specificità delle diverse realtà aziendali. 

Di fondamentale importanza è poi la previsione dell'istituzione del Fondo Nazionale di settore 

per l'assistenza sanitaria integrativa, per mezzo del quale tutti i lavoratori dal 1 luglio 2012 

beneficeranno delle garanzie che le parti concorderanno, con integrale contributo economico a carico 

delle aziende, del valore annuo di Euro 170,00. 
 

Nell'ambito dell'aggiornamento degli assetti contrattuali la durata della vigenza contrattuale, sia 

per la parte normativa sia per la parte economica, viene fissata in tre anni ed in tale contesto la parte 

economica del rinnovo, riferito al 3° terzo livello A, viene concordata in 120,00 Euro complessivi 

suddivisi in tre tranches come riportiamo di seguito: 
 

� dal 1 luglio 2011  - 40 euro di cui 5 euro sull'indennità integrativa aziendale; 

� dal 1 luglio 2012  - 40 euro di cui 6 euro sull'indennità integrativa aziendale; 

� dal 1 luglio 2013  - 40 euro di cui 5 euro sulla previdenza complementare. 
 

A completare la parte economica è altresì prevista l'erogazione di euro 120, sempre riferiti al 3° livello A, 

a copertura del periodo 1 gennaio -30 giugno 2011 in considerazione di una tranche mensile di euro 20. 

Inoltre, le Parti hanno convenuto introdurre un elemento di garanzia economica del valore di 

euro 15,00 - a titolo di anticipo- che interverrà a decorrere dal primo giorno di scadenza dell'attuale 

CCNL, se il prossimo rinnovo non avverrà entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2013. 

Le Segreterie Nazionali esprimono soddisfazione per il valore del contenuto complessivo 

dell'ipotesi di accordo e, nel ringraziare tutta la delegazione trattante, ritengono comunque ribadire  che 

l'obiettivo del contratto unico di settore rimane elemento fondamentale per la categoria e per la tenuta 

del ciclo integrato dei rifiuti. 

A tal proposito, riteniamo necessario che, a partire dalle prossime ore, sia indispensabile 

individuare tutte le misure necessarie per arrivare a sottoscrivere - in breve tempo-  lo stesso testo con la 

delegazione delle aziende private.  

Nel frattempo riteniamo fondamentale, peraltro come scritto in calce nell'ipotesi d'accordo, 

attivare la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per sciogliere positivamente la riserva 

sull'accordo sottoscritto.  
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