
 

 

 
Dalle Associazioni martedì 6 giugno 2017  

FISE Assoambiente: firmato il testo definitivo del contratto collettivo 

nazionale igiene ambientale 

FISE ASSOAMBIENTE, l’Associazione Imprese Servizi Ambientali e le Organizzazioni 

Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno sottoscritto ieri il testo definitivo 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i circa 40.000 dipendenti delle aziende private 

addetti ai servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento rifiuti, etc…). 

Dopo la firma dell’accordo di rinnovo dello scorso 6 dicembre 2016, che prevedeva tra l’altro 

l’incremento di due ore settimanali dell’orario di lavoro a parità di salario, le parti, nel definire la 

stesura integrale del contratto, hanno adeguato al nuovo orario le normative sull’orario 

multiperiodale e flessibile, recepito le recenti novità contenute nel “Jobs Act” in materia di mercato 

del lavoro e mutamento mansioni, confermato e migliorato la procedura per il rinnovo elettorale su 

tutto il territorio nazionale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e, infine, introdotto e 

disciplinato l’istituto del “telelavoro”. 

La stesura del testo definitivo del CCNL segue di pochi giorni la sottoscrizione ad opera delle parti 

stipulanti il contratto stesso, presso il Ministero del Lavoro, delle tabelle di costo del lavoro che, ai 

sensi del Codice degli Appalti Pubblici, costituiscono punto di riferimento essenziale per le gare 

d’appalto cui le aziende private partecipano. 

Le tabelle sono state sottoscritte per l’intera vigenza triennale e tengono quindi conto degli aumenti 

economici concordati il 6 dicembre 2016, in larga parte modulati su istituti di welfare contrattuale. 

“Con questo fondamentale passaggio”, ha evidenziato il Vice Presidente di FISE 

ASSOAMBIENTE, Emilio De Vizia, “si è concluso l’iter di rinnovo del contratto di igiene 

ambientale che conferma la centralità di FISE ASSOAMBIENTE, Associazione che rappresenta la 

quasi totalità delle aziende del comparto privato, come firmataria unica (da oltre 60 anni) del 

contratto di categoria delle imprese private”. 

http://www.gsaigieneurbana.it/category/dalle-associazioni/
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Firmato il testo definitivo del Contratto collettivo nazionale 

igiene ambientale per i 40mila lavoratori delle aziende private 

 

FISE Assoambiente, l'Associazione Imprese Servizi Ambientali e le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, 

FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno sottoscritto il testo definitivo del Contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i circa 40mila dipendenti delle aziende private addetti ai servizi di igiene ambientale (raccolta, 

trasporto, trattamento, smaltimento rifiuti, ecc.). Dopo la firma dell'accordo di rinnovo dello scorso 6 

dicembre 2016, che prevedeva tra l'altro l'incremento di due ore settimanali dell'orario di lavoro a parità di 

salario, le parti, nel definire la stesura integrale del contratto, hanno adeguato al nuovo orario le normative 

sull'orario multiperiodale e flessibile, recepito le recenti novità contenute nel "Jobs Act" in materia di 

mercato del lavoro e mutamento mansioni, confermato e migliorato la procedura per il rinnovo elettorale su 

tutto il territorio nazionale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e, infine, introdotto e disciplinato 

l'istituto del "telelavoro". La stesura del testo definitivo del CCNL segue di pochi giorni la sottoscrizione ad 

opera delle parti stipulanti il contratto stesso, presso il Ministero del Lavoro, delle tabelle di costo del lavoro 

che, ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici, costituiscono punto di riferimento essenziale per le gare 

d'appalto cui le aziende private partecipano. Le tabelle sono state sottoscritte per l'intera vigenza triennale e 

tengono quindi conto degli aumenti economici concordati il 6 dicembre 2016, in larga parte modulati su 

istituti di welfare contrattuale."Con questo fondamentale passaggio", ha evidenziato il Vice Presidente di 

FISE Assoambiente, Emilio De Vizia, "si è concluso l'iter di rinnovo del contratto di igiene ambientale che 

conferma la centralità di FISE Assoambiente, Associazione che rappresenta la quasi totalità delle aziende del 

comparto privato, come firmataria unica (da oltre 60 anni) del contratto di categoria delle imprese private". 
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Riguarda circa 40mila lavoratori delle aziende private. 

 

Fise Assoambiente, l’Associazione Imprese Servizi Ambientali e le Organizzazioni Sindacali FP-

CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno sottoscritto il testo definitivo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i circa 40.000 dipendenti delle aziende private addetti ai servizi 

di igiene ambientale (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento rifiuti, etc…). 

Dopo la firma dell’accordo di rinnovo dello scorso 6 dicembre 2016, che prevedeva tra l’altro 

l’incremento di due ore settimanali dell’orario di lavoro a parità di salario, le parti, nel definire la 

stesura integrale del contratto, hanno adeguato al nuovo orario le normative sull’orario 

multiperiodale e flessibile, recepito le recenti novità contenute nel “Jobs Act” in materia di mercato 

del lavoro e mutamento mansioni, confermato e migliorato la procedura per il rinnovo elettorale su 

tutto il territorio nazionale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e, infine, introdotto e 

disciplinato l’istituto del “telelavoro”. ,La stesura del testo definitivo del CCNL segue di pochi 

giorni la sottoscrizione ad opera delle parti stipulanti il contratto stesso, presso il Ministero del 

Lavoro, delle tabelle di costo del lavoro che, ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici, 

costituiscono punto di riferimento essenziale per le gare d’appalto cui le aziende private 

partecipano. 

Le tabelle sono state sottoscritte per l’intera vigenza triennale e tengono quindi conto degli aumenti 

economici concordati il 6 dicembre 2016, in larga parte modulati su istituti di welfare contrattuale. 

 “Con questo fondamentale passaggio”, ha evidenziato il Vice Presidente di FISE Assoambiente, 

Emilio De Vizia, “si è concluso l’iter di rinnovo del contratto di igiene ambientale che conferma la 

centralità di FISE ASSOAMBIENTE, Associazione che rappresenta la quasi totalità delle aziende 

del comparto privato, come firmataria unica (da oltre 60 anni) del contratto di categoria delle 

imprese private”. 

 

https://www.recyclind.it/ita/2031/fiseassoambientefirmatoiltestodefinitivodelcontrattocollettivonazionaleigieneambientale/

