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IGIENE AMBIENTALE: SCIOPERO GENERALE IL 14 NOVEMBRE  
LAVORARE TUTTI A PARITÀ  DI SALARIO. 

LAVORARE MENO, MEGLIO... E IN SICUREZZA!  

I PROCESSI in atto non ci fanno dormire sonni tranquilli, infatti attorno alle aziende 
partecipate (dai comuni per intenderci con soci privati che nei fatti fanno il bello e il 
cattivo tempo) dell'igiene ambientale si stanno scatenando appetiti che mettono a rischio 
il lavoro di tanti\e che operano negli appalti. 

Troppi contratti precari e ce ne saranno ancora di più con l'approvazione del jobs act, 
infatti: 
 
* il jobs act,  attacca i diritti residui con la demolizione di punti importanti dello Statuto dei 
lavoratori, con una nuova mazzata al contratto a tempo indeterminato e il ridimensionamento 
degli ammortizzatori sociali. 
 non è vero che si rinunciano a dei diritti per cederli ai privati, come nel passato stabili e precari 
perderanno diritti e salario e il loro posto sarà a rischio; 
* la legge di stabilità regala ai padroni miliardi su miliardi, sottraendoli alla sanità, 

all’istruzione, ai servizi sociali, al trasporto pubblico locale. proprio come voleva Confindustria 

* il TFR usa e getta, messo cioè in busta paga ogni mese (privandoci di un “bene rifugio” al 
momento del licenziamento o della pensione), per non far trovare le aziende di fronte a forti 
lotte per il salario; 
* la condanna dei pensionati alla miseria più nera (il 50% non arriva a mille euro al mese, e 
la metà di loro raggiunge o supera appena i 500), lasciati fuori dai famigerati 80 euro anche 
per il 2015. 
  
Sciopero generale allora per la intera giornata del 14 novembre per 
 
* la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione , per lavorare in sicurezza e non 
essere costretti  dopo i 60 anni a lavori usuranti come quelli della igiene ambientale non 
riconosciuti (a torto) come tali 
* forti aumenti salariali e pensionistici uguali per tutti; 
* il rinnovo dei contratti nazionali nel pubblico impiego; 
* il rilancio della democrazia nei luoghi di lavoro, contro lo smantellamento che ci è stato 
imposto da leggi e da accordi tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil;  
* l’abolizione della legge Fornero, che ha inferto la prima ferita spietata all’art. 18 dello 

Statuto dei lavoratori e agli ammortizzatori sociali e ha infierito sul sistema pensionistico; 
* il rilancio del servizio sanitario pubblico, della scuola pubblica, del trasporto pubblico, 
la difesa della natura pubblica dell'igiene ambientale 
* per  la salvaguardia dell’ambiente che significa anche costruire una filiera del riciclo 
autentica, capace di creare posti di lavoro e non una raccolta porta a porta basata sullo 

sfruttamento intensivo della forza lavoro che poi si ammala e si infortuna sovente per 
una organizzazione dei ritmi e dei tempi insostenibile 

L'igiene ambientale sciopera 
 

Info contatti: confcobaspisa@alice.it oppure cobas.ama@libero.it 
Sito internet: www.cobaslavoroprivato.it 

 


