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EBARA
Dopolungatrattativa
sìalcontrattointegrativo

Sìalcontratto integrativoper500 lavoratori di Ebara,leader mondialeper
pompeaimmersione,dopo 10mesidi trattativee 30 ore disciopero.
MorganPrebianca,segretarioFiom-Cgil Vicenza,parladi pattofortemente
innovativogià votatoin massaa Torridi Confine aGambellara (oraal votoa
Clesin Trentino).Premiomassimo di 3700euro.L’azienda informeràsu

appaltie subappalti,e sui lavoratori coinvolti,cuiapplicheràalla letterala
normativasulla sicurezza(econcederà i servizimensa aziendali). Vengono
assuntiinEbara 4lavoratori in staffleasing,e ci sonoalcune concessionisu
feriee permessiper nascitafigli, lutti, assemblee,visite mediche.Parttime
estesial6%. Sitrattasullo smart workingconcessoagli impiegati.

CONFINDUSTRIA. Le categorieeuropeesischierano contro ilGoverno. Appelloai parlamentari CAMERADICOMMERCIO. IlCif e il“Tour dell’imprenditoriafemminile”

«Latassasullaplastica «Mammeallavoro:aiuti
distrugge tutto il settore» sinergicidallecategorie»
«Lepiccoleimpresenonriesconoaorganizzare
«Uneuroalchiloèunprezzosuperiorealvaloredellastessamateria» asilinido,benefit:serveun’azionedelleassociazioni»
«Arischiomigliaiadiaziendee50milalavoratori:guaiancheaiclienti» Cinzia Zuccon
L’intero mondo europeo dei
produttori della plastica si
schiera contro la tassa proposta dal Governo italiano. In
una riunione a Düsseldorf, alla fiera K, «i tre presidenti europei associazioni dell’industria delle materie plastiche,
il vicentino Renato Zelcher
(European plastics converters), e Javier Constante (PlasticsEurope) e Ton Emans
(Plastic recyclers Europe)
hanno deciso di opporsi alla
proposta fiscale del governo
italiano di una tassa di mille
euro per tonnellata di imballaggi in plastica». Per gli industriali europei la “Tassa sugli imballaggi in plastica”
avrà un impatto negativo sul
mercato locale: si perderanno posti di lavoro e anche i
consumatori colpiti negativamente da un’imposta così regressiva. «L’Italia è il 2° maggior produttore di prodotti in
plastica dopo la Germania e
la tassa metterebbe a repentaglio il situazione economica
di 50 mila lavoratori e sopravvivenza di 2 mila Pmi nella
catena del valore, secondo la
Cgil». E Federconsumatori
«stima che tale imposta significherebbe un aumento della
spesa delle famiglie di 140 euro l’anno». Proprio Renato
Zelcher, che è consigliere della sezione Materie plastiche e
gomma di Confindustria Vicenza e anche ceo della vicentina Crocco (imballaggi flessibili), aggiunge che questa tassa mina la sopravvivenza di
un settore di eccellenza, penalizza i prodotti e non i comportamenti e, di fatto, rallenta tutti gli sforzi compiuti per

Gliesponentidelle associazioniUe. Dietro agli altriRenatoZelcher

l’economia circolare.
«LE ALTERNATIVE? PEGGIORI». «Le materie plastiche e i

prodotti in plastica - dice la
nota - sono fondamentali per
evitare sprechi alimentari, ridurre i costi di trasporto, risparmiare energia e ridurre
emissioni di Co2». I materiali alternativi poi spesso «hanno un peggior impatto ambientale in quanto più pesanti e ingombranti». C’è un impegno ambizioso assunto col
patrocinio della Commissione europea: 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata da
immettere sul mercato
dell’Ue. Richiede molti investimenti nell’intera catena
del valore della plastica «e
non è con il divieto di plastica
o con tasse che questo processo sarà accelerato. Al contrario, peserà molto sul nostro
settore, mettendo a rischio
migliaia di posti di lavoro in
un momento in cui siamo già
in crisi economica in Europa.
La nostra industria fa già la
sua parte: ribadiamo l’ inten-

“

Ilproblema
veroèchidisperde
gliscarti.Macosìsi
punisceilprodotto
enonl’utilizzo

LUIGIDETOMI
PRESID. SEZIONE “PLASTICA-GOMMA”

zione di lavorare con le catene del valore per raggiungere
l'obiettivo ambizioso entro il
2025: trovare uno sbocco in
nuovi prodotti sul mercato
Ue per 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata».
L’APPELLO:«FERMATEILDISASTRO». Per la seconda volta in

pochi giorni torna ad alzare
la voce anche Confindustria
Vicenza, in questo caso con
una lettera-appello inviata ai
parlamentari del territorio
da Luigi De Tomi, presidente
della sezione Materie plastiche e gomma di Confindustria Vicenza, che chiede la retromarcia sull’introduzione,
da giugno, di questa tassa sugli imballaggi in plastica:
1.000 euro per tonnellata.
«Si tratta - rimarca De Tomi
rivolgendosi ai parlamentari
- di una misura palesemente
iniqua e vessatoria nei confronti delle aziende che operano nel settore, tanto da convincermi che chi in questa fase l’ha sostenuta non si sia reso conto della reale portata distruttiva che porta con sé. E
la realtà è che 1 euro al chilo
significa, di fatto, una tassa
superiore al valore della materia prima. È di tutta evidenza che se le aziende italiane non soltanto quella della plastica, ma anche quelle degli
imballaggi, dell’imbottigliamento, dei contenitori monouso e del polistirolo - si ri-

trovassero di punto in bianco
a pagare la materia prima il
doppio dei concorrenti andrebbero totalmente e immediatamente fuori mercato.
La conseguenza, nel giro di
qualche settimana o di qualche mese per i più tenaci, sarebbe la chiusura e il licenziamento di migliaia di persone.
Punto». Il 2 giugno diverrebbe il giorno della morte di un
settore «che oggi in Italia
esprime realtà produttive tra
le più innovative e all’avanguardia, ha al suo interno vere eccellenze di livello mondiale». Per i produttori l’unica soluzione sarebbe aumentare i prezzi per i consumatori su «centinaia di prodotti
trasversali a più settori, anche di largo consumo. È questa la visione di politica economica che intende portare
avanti il Governo? La distruzione pianificata di un settore? Centinaia di crisi aziendali da gestire? Un mercato regalato ai concorrenti tedeschi, francesi, austriaci, cinesi e via dicendo? Davvero mi
rifiuto di crederlo», scrive De
Tomi. Si mira alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente?
«Il paradosso assoluto è che
si andrebbero a colpire anche imballaggi contenenti
materiale riciclato, penalizzando enormi sforzi che le imprese stanno compiendo».
Per questo la tassa è «pensata da qualcuno che non conosce la realtà industriale italiana, con il vero obiettivo di fare cassa per alimentare la spesa corrente dello Stato».
Quello che servirebbe invece
è «l’efficientamento delle pratiche di smaltimento». Le imprese già pagano «450 milioni l’anno di contributo ambientale Conai per la raccolta
e gli imballaggi. Il problema
non è la plastica, ma chi la disperde in modo improprio o
illegale. È in quel versante
che occorre concentrare l’attenzione». • P.E.
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Trovare un equilibrio tra lavoro, famiglia e vita privata è
sempre più una fatica di Sisifo per le donne, la conciliazione addirittura peggiora, anche nella nostra provincia. È
emerso dall’indagine presentata da Luca Romano di
Lan-Local area network al
“Tour
dell’Imprenditoria
femminile” promosso dal
Cif-Comitato per l’imprenditoria femminile in Camera di
Commercio.
PIÙDONNEALLAVORO,PIÙFATICA. All’incontro - aperto dal

presidente camerale Giorgio
Xoccato e dall’assessore Valeria Porrelli del Comune di Vicenza - Romano ha illustrato
i molteplici fattori che complicano a vita alle donne: «Il
lavoro è sempre più lontano
da casa: le famiglie si disgregano, i nonni faticano ad essere di aiuto e, anzi, aumentano gli anziani non autosufficienti. Un bambino su 4 in
provincia inoltre non trova
posto al nido e il part time è
calato del 3% rispetto al
2012 (il 31,3% delle donne lavora a tempo parziale)». L’occupazione femminile nell’ultimo decennio è cresciuta del
5,1%: una buona notizia, ma
a metà. Il tasso di occupazione femminile è al 42,2%, ma
cala di 12 punti nelle donne
con figli; oggi sono 158mila
le vicentine che lavorano
(l’83% a tempo indeterminato), ma la popolazione femminile che cerca lavoro è il
28,5%, molto più alta di quella maschile. «La ragione - ha
spiegato Romano - è che anche le donne che non lavoravano si sono messe a cercare
un impiego nel momento in
cui, nella seconda parte della
crisi, i partner hanno perso
un’occupazione a tempo indeterminato in settori prettamente maschili, come industria pesante, trasporti ed edilizia». A completare il poco
incoraggiante quadro una pa-

Leprotagoniste delComitatoper l’imprenditoriafemminile

ga mensile media di 150 euro
inferiore a quella degli uomini, con punte del -30% nella
parte variabile. E questo nonostante le donne al lavoro
siano istruite: negli ultimi 6
mesi nel vicentino le laureate
assunte sono state il 21% contro il 9% dei laureati maschi». In Italia, oltretutto, ci
sono più laureate e ricercatrici della media europea:
58,5% contro il 57,7%. Lo ha
ricordato il prof. Giuseppe
Pellegrini, docente di sociologia a Tento presentando
un’indagine del centro di ricerca Observa.
CAMBIAREMODELLODALBASSO. Una donna che lavora de-

dica altre 4 ore al giorno ad
occuparsi di casa e figli, più
del doppio dei maschi (Istat).
Nel corso degli anni, sono stati adottati provvedimenti e
leggi per sostenere le donne
nel cammino delle pari opportunità: li ha messi in fila
l’avvocato Mirta Corrà concludendo che, a questo punto, non resta che affrontare la
questione con interventi che
incidano sulla popolazione
maschile spingendo, ad esempio, a richiedere il congedo di
paternità facoltativo cui ricorrono pochissimi padri. «Ne
conosco due solamente», ha
ammesso Flavio Lorenzin di
Api Confimi, intervenuto nel
dibattito sul work-life balance al tavolo dei presidenti delle associazioni di categoria

provinciali. Alla discussione
hanno dato il loro contributo
anche Bonomo di Confartigianato, Fabris di Cna, Convento di Confesercenti, Nardi di Cia, Fontana di Confcooperative, Piccolo di Ascom,
Faresin di Confindustria,
Zen di Coldiretti e Girardi di
Confagricoltura. Il tema della conciliazione resta centrale, anche per sostenere natalità e incremento del Pil. Che
fare allora? «La proposta - ha
detto Romano - è aderire ad
un modello alla francese (dove le donne con figli lavorano
più di chi non ne ha, ndr) o
dare vita a soluzioni dal basso. E considerato che le piccole imprese hanno poche possibilità di mettere a disposizione asili o benefit ai dipendenti la Camera di Commercio potrebbe agevolare il dialogo tra associazioni datoriali e istituzioni verso un modello di welfare territoriale».
«Oggi - ha concluso Loretta
Doro, presidente negli ultimi
sei anni del Cif - assistiamo
ancora a troppi interventi isolati per le donne, mentre il
percorso verso la parità di genere e una migliore conciliazione ha bisogno di sinergie,
anche tra le associazioni di categoria. L’auspicio - ha quindi concluso - è che in futuro
non ci sia più bisogno di comitati o di realtà che devono
combattere per la parità di genere». •
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KranebeTonic, la ricetta:

Il gusto moderno di una leggenda

ds: cinzia zuccon

Kranebet è un marchio Rossi d’Asiago distillatori dal 1868

FA_13437

Riempire un bicchiere con cubetti di
ghiaccio. Versare 1 parte di Kranebet
e 3 parti di acqua tonica fino a
riempimento. Decorare con scorza di
limone e tre bacche di ginepro.

Scoprilo su:
www.kranebet.it
Bere responsabilmente

1 parte di Kranebet,
3 parti di acqua tonica,
3 bacche di ginepro,
Scorza di limone

