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PIATTAFORMA RINNOVO  

CCNL INDUSTRIA VETRO LAMPADE E DISPLAY 

   1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022 

 

PREMESSA 

Le Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-UIL unitariamente 

con la presente ipotesi di piattaforma intendono dare formale avvio al rinnovo 

del CCNL Industrie vetro, lampade e display in coerenza con quanto previsto 

dall’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 in materia di “Contenuti e 

indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva” riconfermando 

il modello e le prassi consolidate nel settore e nei precedenti rinnovi. Anche il 

rinnovo di questo CCNL, rappresenta una occasione importante di analisi e 

riflessione sullo stato di salute dei settori nel contesto di una industria 

manifatturiera che svolge un ruolo decisivo nel trainare il sistema produttivo e 

l’economia del Paese. Il Ccnl, insieme alla contrattazione diffusa a livello 

aziendale e alla qualità delle relazioni sindacali, ha consentito nel passato di 

affrontare le crisi cicliche dell’economia e le sfide dell’innovazione, contribuendo 

al consolidamento e al rilancio dei settori interessati, insieme alla tutela dei 

lavoratori e alla difesa dell’occupazione. Per queste e altre buone ragioni, il 

rinnovo del contratto nazionale è un appuntamento importante e l’impegno di 

Filctem, Femca e Uiltec per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei 

lavoratori interessati alla definizione dei contenuti e degli obiettivi, è 

incondizionato.  

Sul piano generale sappiamo che le aziende hanno dovuto affrontare mercati 
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internazionali in forte e continuo cambiamento, influenzati da nuove dinamiche 

concorrenziali, dallo sconvolgimento di sistemi regolatori consolidati a causa di 

politiche dei dazi fortemente protezionistiche, in uno scenario geopolitico 

instabile. Si tratta di cambiamenti che hanno reso e rendono la competizione 

molto selettiva e rispetto alla quale, in una alternanza di fasi di ripresa e di 

ricadute, le aziende hanno reagito in modo differenziato. 

Il nostro Paese soffre costantemente di una crescita debole e la crisi iniziata nello 

scorso decennio non ha ancora esaurito i propri effetti. L’Italia, con le sue 

fragilità e gli squilibri territoriali, le contraddizioni e i limiti dell’azione politica, le 

resistenze a fare sistema e il declino demografico, la debolezza del suo mercato 

interno, resta tuttavia, nel panorama europeo, la seconda manifattura dopo la 

Germania e la settima nel mondo. I settori interessati al rinnovo hanno concorso 

e concorrono in misura diversificata al successo della manifattura italiana. 

È quindi in un contesto economico, politico e sociale assai complesso che si 

colloca temporalmente questo rinnovo contrattuale, influenzato positivamente 

dal settore del vetro cavo che nel corso di questi anni ha avuto un trend positivo 

di crescita con ottime performance in termini di volumi produttivi, fatturati e 

risultati economici ed è interessato in questo ultimo periodo da importanti 

investimenti. Il comparto del vetro piano sta risalendo lentamente con 

incrementi dei volumi produttivi ma ancora non ha recuperato i livelli pre-crisi, 

con le attività e le produzioni per l’automotive che stanno attualmente 

risentendo della debolezza del mercato dell’auto. 

Le attività del comparto delle lampade e display stanno attraversando forti 

cambiamenti con cessioni di rami di azienda e diversificazioni produttive. 

Il vetro artistico rappresenta sempre una eccellenza italiana ma soffre la 

concorrenza dei produttori orientali con prodotti a basso costo. 

Il rinnovo contrattuale si annuncia quindi carico di opportunità e alcune 

incertezze dentro una fase in cui si annunciano cambiamenti: con nuovi 

produttori che si affacceranno sui mercati, le opportunità della economia green, 

le ulteriori potenzialità del sistema del riciclo, il forte cambiamento della 

sensibilità dei consumatori. Tutti elementi che confermano ed esaltano il 

contributo del vetro all’economia circolare. Riveste una crescente importanza lo 

sviluppo di un sistema per la raccolta e il riciclo del vetro con investimenti su 
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piattaforme ecologiche e con un ruolo del COREVE che va incentivato con la 

costituzione di nuovi consorzi tra imprese. 

Le aziende del settore vetrario, come è evidente, saranno interessate a questi 

importanti processi di innovazione e cambiamento. Anche per questo è 

importante migliorare l’attuale contratto con l’obiettivo di affrontare queste sfide 

con un modello di relazioni sindacali avanzato, efficace e partecipativo, in grado 

di qualificare e supportare questi processi.  

Per questi motivi riteniamo fondamentale procedere rapidamente al rinnovo del 

CCNL di settore, per dare stabilità e certezze, in modo da potersi concentrare sul 

miglioramento delle condizioni di competitività e produttività delle imprese e con 

essa la crescita dell'occupazione e del miglioramento delle condizioni sociali ed 

economiche dei lavoratori del settore. In questo come in tutti i settori 

manifatturieri occorre investire sullo sviluppo delle risorse umane, sulla 

sostenibilità ambientale, sull’innovazione dei prodotti e dei processi in un 

contesto di sempre maggiore coinvolgimento e sinergia tra mondo del lavoro e 

impresa consapevoli che solo in questo modo si possono vincere le sfide 

dell’innovazione. 

FILCTEM – FEMCA – UILTEC ribadiscono quindi la centralità del contratto 

collettivo nazionale, di riconoscersi pienamente nell'accordo interconfederale del 

9 marzo 2018 in cui si riconfermano due livelli di contrattazione: quello nazionale 

di durata triennale e quello aziendale da estendere e qualificare anche per 

cogliere tutte le opportunità di sviluppo delle aziende italiane e di questi settori 

in particolare, in un contesto economico molto competitivo e globalizzato. 

                                                                                                                                             

RELAZIONI INDUSTRIALI E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Le relazioni Industriali rappresentano il punto di partenza imprescindibile per 

affrontare le sfide della competitività nella dimensione globale dell’economia. 

Anche per questo è indispensabile lo sviluppo continuo di un sistema di relazioni 

partecipativo che valorizzando il dialogo riduca i motivi e le occasioni di conflitto 

e offra piuttosto risposte positive alle necessità e alle aspettative delle lavoratrici 

e dei lavoratori dei settori del vetro, lampade e display. A questo scopo deve 

essere utilizzato l’OSSERVATORIO NAZIONALE del VETRO già istituito, 

rafforzandone il ruolo con l'obiettivo di renderlo  un luogo  concreto  di 
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discussione  e di iniziativa, per politiche industriali da sostenere congiuntamente 

nei confronti delle Istituzioni Nazionali o Europee (vedi politiche di riciclo o 

risparmio energetico) attraverso un ampliamento  dei suoi  compiti sia di 

carattere sindacale sia imprenditoriale, superando l’attuale periodicità annuale   

ed essere  convocato anche in altre forme da concordare, per ulteriori esigenze 

riscontrate dalle parti. 

Si richiede inoltre un ampliamento degli OSSERVATORI AZIENDALI, che nelle 

realtà industriali rilevanti, fermi restando i compiti previsti dall’Osservatorio 

nazionale, approfondiscano temi concordati tra le parti, favorendo il 

coinvolgimento e le partecipazioni dei lavoratori, al fine di estendere e qualificare 

la contrattazione aziendale. 

Riteniamo infatti che il secondo livello di contrattazione debba essere 

ulteriormente rafforzato ed esteso attraverso una più forte relazione con il 

contratto nazionale. Il confronto negli Osservatori e la contrattazione di secondo 

livello devono potersi misurare con i temi dell’innovazione tecnologica e delle 

conseguenze sulla occupazione, sulla organizzazione e sulle condizioni di lavoro, 

sulla professionalità dei lavoratori. La contrattazione di secondo livello deve 

potersi misurare con questi temi e agire di conseguenza nell’ambito di materie 

come la formazione, gli orari di lavoro, il sistema classificatorio, la premialità con 

la possibilità di sperimentare e adottare soluzioni anche innovative. La normativa 

in merito alla de-tassazione dei premi di risultato e della estensione del welfare 

aziendale, che deve essere sempre esigibile, va orientata prioritariamente verso 

gli istituti del Ccnl (FONCHIM e FASIE). 

 

CLASSIFICAZIONI 

L’innovazione tecnologica e i nuovi modelli organizzativi, hanno nel tempo inciso 

significativamente sulla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati 

nei vari settori delle industrie del vetro, lampade e display rendendo in molti casi 

insufficiente o inadeguato l’attuale sistema classificatorio. Si ritiene pertanto 

necessario un aggiornamento che tenendo conto dei cambiamenti intervenuti 

individui i nuovi profili professionali, recepisca quanto maturato in proposito nella 

contrattazione di secondo livello, valorizzi e riconosca la polivalenza e la 

polifunzionalità come accrescimento della professionalità. Si richiede dunque a 
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tali fini la istituzione di una Commissione Paritetica stabilendone la durata e il 

termine dei lavori. Relativamente alle mansioni delle terze lavorazioni se ne  

richiede l’introduzione nel sistema classificatorio.  

 

FORMAZIONE 

La formazione è da sempre un elemento strategico per l’accrescimento della 

professionalità e per il rafforzamento dell’occupabilità. L’accesso alla formazione 

continua è quindi un diritto da garantire a ogni lavoratrice e a ogni lavoratore 

durante tutto il ciclo della vita lavorativa. Va dunque data piena operatività alla 

commissione bilaterale per la formazione continua per individuare gli ambiti e i 

progetti formativi, individuando i fabbisogni e le iniziative formative necessarie e 

promuovendo, in particolare per le piccole e medie imprese, progetti formativi 

attraverso l’utilizzo dei fondi finanziati con il “conto di sistema” di Fondoimpresa. 

Si deve rafforzare il ruolo delle Rsu che devono poter partecipare all’analisi dei 

fabbisogni e concordare con le rispettive direzioni aziendali i progetti formativi, la 

conseguente certificazione dando seguito alla introduzione del libretto formativo 

già previsto dal vigente Ccnl e laddove dovuto, anche il riconoscimento della 

accresciuta professionalità. A supporto di un riconosciuto ruolo sindacale del 

delegato alla formazione può essere prevista la possibilità di partecipare a 

specifici corsi anche di carattere nazionale per l’acquisizione delle necessarie 

competenze oltre a specifici permessi aggiuntivi per lo svolgimento di questa 

attività.  

Il capitolo “investimento per la formazione” ha incontrato difficoltà applicative 

che rendono necessaria una specifica riflessione. Fermo restando il presupposto 

dell’utilizzo solo previo accordo con le Rsu, per finalità diverse da quelle della 

formazione obbligatoria (intendendo per obbligatoria innanzitutto ma non solo 

quella relativa a salute e sicurezza!!) con grande attenzione a evitare possibili 

disagi alle persone coinvolte laddove impiegate su turnazioni disagevoli 

(prevedendo in tali casi lo svolgimento in orario di lavoro), migliorandolo con una 

maggiore dotazione di ore di formazione a carico aziendale. 
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE  

Filctem, Femca e Uiltec considerano i temi della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente prioritari e centrali nel sistema complessivo delle relazioni 

industriali a tutti i livelli. Malgrado gli obblighi di legge in materia, il numero di 

incidenti sul lavoro in Italia è ancora troppo alto. Per un miglioramento della 

cultura in materia di salute e sicurezza e per un perfezionamento del sistema di 

prevenzione degli incidenti /infortuni sul lavoro con lo scopo di coinvolgere gli 

attori preposti rspp e rlssa si propone di creare un archivio telematico 

contenente tutte le segnalazioni degli alert hazard e dei  near miss, accessibile  

per la consultazione agli rlssa aziendali al fine di rendere tempestivo il flusso di 

informazioni, nella logica  di minimizzare i rischi e la  probabilità di incidenti. 

In questa logica si richiede di definire incontri dedicati all’analisi sui mancati 

incidenti richiedendo inoltre che venga creata una casella di posta di esclusivo 

utilizzo degli rlssa. 

Riteniamo che in questo capitolo debbano essere affrontate le problematiche che 

destano maggiori preoccupazioni nelle aziende e tra i lavoratori, quali le alte 

temperature e gli eccessivi livelli di rumorosità. Nell’ambito delle ore di 

assemblea annuali, occorre dedicare un’ora gestita congiuntamente tra 

RLS/RLSSA e RSPP per discutere e confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori 

sulle criticità ambientali e sui piani di sicurezza aziendale, sui programmi e sulle 

iniziative congiunte. Le medesime attenzioni devono trovare puntuale e coerente 

applicazione anche alle aziende appaltatrici e ai rispettivi lavoratori: a tal fine si 

chiede che gli rls/rlssa dell’azienda committente diventino interlocutori per tutti i 

lavoratori e le lavoratrici delle imprese che agiscono all’interno del perimetro 

aziendale e/o della filiera produttiva e per questa via procedere al 

riconoscimento degli RLS/RLSSA di Sito e/o di filiera. 

Si propone di istituire e realizzare una giornata annuale nazionale da gestire 

congiuntamente sui temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente prevedendo 

di incrementare le agibilità per gli rls/rlssa, in termini di specifica formazione e di 

ulteriori ore di permesso a disposizione della loro attività. 
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APPALTI 

Filctem, Femca e Uiltec considerano il mantenimento dell’intero processo 

produttivo all’interno della azienda la scelta più coerente con l’obiettivo di 

mantenere una elevata qualità tanto delle produzioni quanto del lavoro  e 

ribadiscono l’imprescindibilità della responsabilità solidale fra appaltante e 

appaltatore riguardo ai trattamenti economici, normativi e previdenziali dovuti ai 

lavoratori negli appalti. 

Si devono contrastare ove presenti i comportamenti di quei soggetti 

imprenditoriali che intendano acquisire vantaggi competitivi attraverso 

l’applicazione di trattamenti economico-normativi meno favorevoli o che 

inducano altri a rifarsi, da contratti di appalto al ribasso, ricorrendo a 

inadempimenti contrattuali, contributivi e fiscali in danno delle lavoratrici e dei 

lavoratori coinvolti. Per queste ragioni è necessario che le aziende/cooperative 

aggiudicatrici dell’appalto e/o dell’esternalizzazione siano messe nelle condizioni 

di potere e dovere rispettare le normative di legge vigenti (soprattutto quelle su 

salute, sicurezza e ambiente) e applichino ai propri dipendenti i relativi Ccnl di 

settore sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello 

nazionale (no contratti pirata!). 

Si chiede pertanto che quando necessario e comunque almeno una volta all’anno 

fra Direzioni aziendali e Rsu il tema degli appalti o delle esternalizzazioni (sia 

quelle continuative che durante le fasi di ordinaria o straordinaria manutenzione 

degli impianti) venga affrontato in un’ottica sia informativa che negoziale 

verificandone le ragioni, la natura e le conseguenze nonché verificando a 

consuntivo che tali attività siano state effettivamente svolte alle migliori 

condizioni per le lavoratrici e i lavoratori sulla base di un puntuale e dettagliato 

resoconto. 

 

MERCATO DEL LAVORO  

Filctem, Femca e Uiltec considerano quello a una buona e stabile occupazione un 

diritto fondamentale per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore. Ritengono 

l’esercizio effettivo di tale diritto come la migliore premessa per la personale 

realizzazione di ciascuno/a nel proprio lavoro e come la via obbligata per 

assicurare il migliore contributo individuale al successo di ogni azienda che non 
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voglia competere attraverso la compressione dei trattamenti e dei diritti. 

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale, i contratti diversi da quelli a 

tempo indeterminato nell’industria vetraria sono inferiori al 4%. È un dato 

significativo ma indicando un valore medio occorre comunque vigilare ed evitare 

che vi siano utilizzi impropri. 

I più recenti interventi legislativi (Legge n.96 del 9.08.18 detto Decreto Dignità) 

rendono necessaria una rivisitazione della normativa contrattuale in materia con 

l’obiettivo di contrastare un eventuale abnorme ricorso alla somministrazione a 

tempo indeterminato o a un frenetico avvicendamento di contratti a termine, 

privilegiando al contrario il ricorso a contratti di apprendistato o a tempo 

indeterminato anche utilizzando tutte le possibili agevolazioni in materia. 

                                                                                                                                                 

ORARI DI LAVORO E TURNI  

Le modifiche legislative sulla previdenza hanno prodotto un evidente aumento 

dell’anzianità anagrafica della popolazione lavorativa appartenente a questo 

particolare settore dove soluzioni alternative come accordi bilaterali di gestione 

per l’accompagnamento alla pensione o normative come il lavoro usurante non 

hanno purtroppo mitigato la situazione. Anche per queste ragioni, una riflessione 

sugli schemi di turno addottati nelle aziende vetrarie può essere utile 

nell’individuare soluzioni che partendo dalle esperienze in atto possano ottenere 

un maggiore gradimento da parte dei lavoratori interessati.  

Insieme a una verifica sulle maggiorazioni applicate al turno notturno, si chiede 

la modifica della normativa di cui all’art.20 bis (indennità media di turno a ex 

turnisti) stabilendo un termine temporale certo in luogo di “definitivamente 

adibito”, estendendo il diritto anche a coloro che vengono adibiti a lavori in turni 

semi-continui e prevedendo -insieme alle esigenze tecnico produttive- altre 

causali come la malattia professionale o la sopravvenuta incompatibilità per 

motivi di salute con la turnazione a ciclo continuo. 

 

LAVORAZIONI A CALDO 

Si chiede l’estensione ai lavoratori di cui al Gruppo 1 (impiegati) e al Gruppo 2 

(equiparati) direttamente coinvolti nelle gravose lavorazioni a caldo di quanto 

previsto all’art. 36 del Ccnl vigente.   
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RICAMBIO GENERAZIONALE    

L’opportunità offerta dal D.L 4/2019 all’art 22 -fondi di solidarietà bilaterali- può 

favorire l’accelerazione innovativa delle imprese ed un ricambio generazionale. Si 

chiede la definizione di linee guida che siano di orientamento ad eventuali 

accordi in materia, condizione quest’ultima essenziale per l’applicazione del 

dettato legislativo.  

 

DIRITTI INDIVIDUALI  

Filctem, Femca e Uiltec ritengono necessario affrontare i temi del bilanciamento 

tra le esigenze personali e familiari con quelle del lavoro. L’obiettivo è 

innanzitutto quello di migliorare la qualità della vita delle lavoratrici e dei 

lavoratori ma in un’ottica di efficiente svolgimento dell’attività di impresa e della 

prestazione lavorativa. 

Al riguardo si richiede: 

1. Congedo per paternità: due giorni di permesso retribuito aggiuntivi 

rispetto alle previsioni di legge; 

2. Ove richiesta, la possibilità di cumulo dei riposi per allattamento con i 

permessi frazionati in caso di figli con handicap grave; 

3. Congedo parentale: introduzione ove possibile della facoltà di fruizione su 

base oraria anche sperimentalmente attraverso la contrattazione 

aziendale; 

4. Il crescente utilizzo delle giornate di permesso previste dalla L.104, con il 

progressivo aumento del contenzioso, evidenzia l’esigenza di stabilire una 

tempistica più vicina alle reali e variabili esigenze delle persone assistite, 

senza peraltro pregiudicare il buon funzionamento dei processi produttivi. 

Si richiede pertanto di rendere la programmazione dei permessi più 

coerente con le esigenze innanzitutto delle persone (il lavoratore e il 

familiare assistito) pur nel rispetto delle esigenze organizzative 

dell’azienda riducendo la frequenza della programmazione da tre mesi a 

un mese; 

5. L’azienda potrà concedere su richiesta del lavoratore, compatibilmente con 

le esigenze di servizio, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano 
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assunto la tutela volontaria in termini di legge di minori stranieri non 

accompagnati; 

6. Inserire il diritto su base volontaria alla trasformazione del contratto di 

lavoro, dal tempo pieno a quello parziale, per i lavoratori affetti da 

malattie oncologiche, da gravi patologie degenerative o da malattie 

professionali; 

7. Prevedere una maggiore flessibilità, anche attraverso la frazionabilità in 

ore nell’utilizzo dei permessi, per le donne vittime di violenza; 

8. Aggiungere le “malattie professionali” ai casi di cui al comma 4, punto B, 

art.52 (Conservazione del posto in caso di ricovero ospedaliero); 

aumentare la durata dell’aspettativa non retribuita se richiesta dal 

lavoratore affetto da malattie particolarmente gravi dagli attuali 4 mesi a 

12 mesi (nota a verbale art.52); 

9. Estendere la concessione dei periodi di aspettativa di cui all’art.48 bis ai 

casi di alcol dipendenza e ludopatia; 

10. Equiparare la durata del periodo di comporto prevista per il lavoro a part-

time a quello previsto per il tempo pieno; 

11. Stabilire regole e risorse per l’accomodamento ragionevole a favore dei 

lavoratori disabili. 

12. Inserire tra le norme contrattuali linee guida su smart working e ferie 

solidali.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

WELFARE CONTRATTUALE  

Nel riconfermare l'attuale sistema di welfare contrattuale, non si può non tenere 

conto di quanto questo settore come altri, abbia bisogno di un sistema di welfare 

contrattuale generalizzato, inclusivo ed esigibile sia per dotazione che per 

prestazioni. 

Il Fondo integrativo previdenziale FONCHIM associa una percentuale di lavoratori 

e lavoratrici dei settori vetrari molto apprezzabile anche se va fatto uno sforzo 

per far meglio comprendere l’importanza delle adesioni alle nuove generazioni. 

Per dare maggiore consistenza alla previdenza complementare, si richiede di 

elevare la contribuzione a carico delle imprese e la quota assicurativa per 

premorienza e inabilità lavorativa. 
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Per il fondo di assistenza sanitaria FASIE VETRO le adesioni pervenute sono 

bassissime, circa il 3% del totale degli addetti dei settori vetrari, tali da mettere 

in discussione la ragione stessa di questo istituto nel Ccnl delle Industrie del 

Vetro. Per far conoscere i vantaggi dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria 

integrativa FASIE VETRO si chiede di prevedere l’iscrizione, con costi 

interamente a carico delle imprese, di tutti gli addetti dell’industria vetraria per 

un periodo di tempo da definire e comunque non inferiore a 12 mesi. A sostegno 

dell’iniziativa prevedere una campagna informativa gestita dalle Parti, datoriali e 

sindacali, insieme alla Struttura del Fasie. 

Inoltre, in un settore caratterizzato da una forte presenza di lavoro a turni e da 

un invecchiamento della base lavorativa si avverte la necessità di costruire 

strumenti contrattuali che favoriscano lo scambio generazionale. 

 

SALARIO 

Il protrarsi nel tempo di condizioni generali di bassa crescita alternata a periodi 

di stagnazione ha determinato nel nostro Paese l’aumento delle disuguaglianze e 

l’impoverimento del ceto medio produttivo e delle fasce più deboli della società. 

Serve una politica economica e fiscale espansiva, sostenuta da un aumento del 

potere d’acquisto delle retribuzioni. I rinnovi contrattuali devono concorrere alla 

ripresa economica e dei consumi con un incremento delle retribuzioni che tenga 

conto dell’inflazione e della crescita dei settori interessati. Si chiede inoltre una 

maggiore remunerazione del lavoro notturno mentre al fine di incentivare la 

contrattazione e recuperare potere di acquisto nelle realtà dove non si svolge la 

contrattazione di secondo livello, si richiede che siano migliorate e aumentate le 

condizioni definite dall’art 32 bis (premio di produzione). Per queste e per tutte 

le ragioni illustrate nella presente piattaforma si richiede un incremento salariale 

complessivo di 120 euro al livello D1 per il triennio 1° gennaio 2020-31 dicembre 

2022. 

 

 

Roma, 29 novembre 2019  

 

 


