ISCRIVITI AL WEBINAR

esemplificativo, la riduzione del 5% delle
maggiorazioni previste per le ore prestate oltre l’orario contrattuale nella flessibilità tempestiva e per il lavoro supplementare nel part time, un miglioramento
della disciplina dell’apprendistato e del
contratto a tempo determinato, nei limiti
di quanto consentito dal Decreto Dignità. In ultimo, sono state istituite commissioni che lavoreranno in merito:
• alla verifica dello stato del settore e
degli obiettivi strategici/azioni congiunte di Lobby anche in relazione alle
risorse che saranno rese disponibili dall’Ue;
• alla verifica dell’ipotesi di ampliamento della sfera di applicazione del Ccnl anche in
un’ottica di filiera del settore, in particolare
nei confronti delle aziende di comunicazione che lavorano sui diversi supporti e relativi
profili professionali tenuto conto dell’accelerazione della transizione al digitale;

• 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.

SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTALE

zione degli obblighi in esso contenuti con 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. Grazie 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.

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”.
Nel 2021, con il perdurare della grave crisi
pandemica Covid-19, è proseguita l’assistenza
alle imprese dei nostri comparti sugli obblighi
di sanificazione dei reparti e delle postazioni
di lavoro nonché quelli relativi a dispositivi di
protezione personale e distanziamenti previsti
dal Protocollo sanitario, fornendo una costante
e puntuale consulenza, telefonica e a mezzo
mail, sulla corretta interpretazione e applica48 | REPORT ATTIVITÀ ASSOGRAFICI 2021-2022

Webinar di approfondimento sul CCNL
Cartai Cartotecnici
In data 18 novembre 2021 è stato organizzato un incontro con i responsabili dell’Area
sindacale di Assografici, per approfondire
nel corso di un webinar riservato alle aziende associate e alle Associazioni territoriali di
Confindustria aderenti ad Assografici, le principali novità introdotte nel nuovo Ccnl Cartai
Cartotecnici.

SICUREZZA AMBIENTALE. Presidio tematico
su gestione, deposito temporaneo, trasporto e
smaltimento rifiuti industriali e rifiuti urbani, con
definizione delle superfici e pertinenze soggette al pagamento della relativa tassa; corretta
classificazione, codice Cer, trasporto in Adr,
compilazione di registro carico e scarico e
formulario trasporto, compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).
Assistenza nell’attuazione delle norme vigenti
e nella gestione dei rapporti con gli Enti preposti nelle fasi di autorizzazione e denuncia
annuale degli scarichi idrici e del prelievo di
acque da pozzi.

