• agli Enti Bilaterali, su contenuti e governance;
• smart working e formazione professionale;
• ciclo continuo.
Il testo contrattuale è articolato in sette
parti. Parte prima: Norme generali; parte
seconda: Operai; parte terza: Impiegati;
parte quarta: Quadri; parte quinta: Classificazione professionale (Grafici ed Editori); parte sesta: Periodici; parte settima:
Stipendi e salari.

ISCRIVITI AL WEBINAR

Webinar “Il nuovo Ccnl grafici editori”
A seguito della sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del Ccnl Grafici Editori, il
12 maggio 2021 è stato organizzato un
webinar di approfondimento dedicato ai

SICUREZZA SUL LAVORO
Presidio tematico su salute, igiene e sicurezza
dei lavoratori con offerta di consulenza mirata, adeguati servizi informativi e corsi a supporto delle imprese, destinati ai responsabili
della prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori e ai principali attori della sicurezza in azienda, per la loro preparazione
specifica e l’attuazione delle normative correlate. Stesura e diffusione di manuali pratici per
l’informazione dei lavoratori. Ultimo testo pubblicato: “La sicurezza nell’uso delle macchine
grafiche e cartotecniche – Indicazioni utili per
conoscere e valutare il rischio meccanico tra
Direttive di Prodotto e Testo Unico”.
Dal marzo 2020, in coincidenza con l’inizio
della grave crisi pandemica Covid-19, è stato
istituito un apposito servizio a sostegno delle
aziende che ha potuto fornire agli associati
un’assistenza continua e ad ampio raggio,
che ha consentito loro di affrontare e risolvere
le innumerevoli problematiche che di volta in
volta si sono manifestate. Sono state inviate
oltre 30 circolari, concentrate prevalentemente nella primavera 2020, che hanno aiutato
le aziende a districarsi nell’interpretazione e
attuazione degli innumerevoli provvedimenti
legislativi che, in maniera spesso confusa e
vorticosa, si sono susseguiti nel breve periodo. In particolare, durante la prima fase della
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responsabili del personale e ai legali rappresentanti delle aziende grafiche ed editoriali, al
fine di illustrare le nuove disposizioni e fornire
le relative indicazioni operative. Il webinar,
dal titolo “Il nuovo Ccnl grafici editori – Nuove disposizioni e prime indicazioni operative”,
organizzato da Assografici in collaborazione
con AIE e ANES, ha fatto registrare la presenza di oltre 200 partecipanti, che hanno seguito la presentazione del nuovo Ccnl a cura di
Alberto Gamba, Responsabile nazionale delle
relazioni industriali e sindacali di Assografici,
e di Marco Battaglia, Responsabile area lavoro dell’Unione Grafici di Milano.

pandemia, sono state affrontate le problematiche relative alle difficoltà di movimentazione
delle materie prime e dei prodotti finiti da e
per i paesi comunitari e fra le differenti regioni
italiane.
Con la chiusura globale le consulenze si sono
spostate sulle possibilità di apertura degli impianti in base alle corrette attribuzioni dei codici Ateco. Avendo beneficiato le imprese dei
nostri comparti della possibilità di proseguire
le attività produttive, si sono affrontati gli obblighi di sanificazione dei reparti e delle postazioni di lavoro nonché quelli relativi a dispositivi di protezione personale e distanziamenti.
Con l’entrata in vigore del Protocollo sanitario,
è stata fornita una costante e puntuale consulenza, telefonica e a mezzo mail, sulla corretta
interpretazione e applicazione degli obblighi
in esso contenuti fornendo indicazioni su reperimento delle mascherine, modalità di accesso
ai luoghi di lavoro, misurazione della temperatura, distanziamento fra i lavoratori, misure
igienico-sanitarie da adottare, cartellonistica
da affiggere, corretta informazione da fornire. Grazie anche a questo servizio le nostre
aziende hanno potuto ottemperare a tutte le
disposizioni previste dai Protocolli sanitari di
sicurezza, in modo da proseguire l’attività produttiva nel massimo rispetto delle prescrizioni
a tutela della salute dei lavoratori.

