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Abbiamo  seguito  il  percorso  che  porta  alla  costituzione  di  Reti
ambiente senza nascondere la nostra contrarietà rispetto alla costituzione
di una società  che vede il 40%  nelle  mani di un socio privato ovvero di
una multinazionale che condizionerà le strategie della società. 

Alla luce del recente dibattito sulle partecipate  possiamo dire che le
nostre perplessità si sono dimostrate fondate.

Non ci aspettiamo quindi che Reti Ambiente persegua una logica di
pubblica  utilità,  né  ambientale,  tanto  meno  di  tutela  dei  diritti  dei
lavoratori.  Centinaia  di  lavoratori\trici  negli  appalti  continueranno  ad
essere pagati 500\600 euro meno dei loro colleghi , con una condizione
non solo  retributiva  e  contrattuale  sfavorevole  e  con il  pericolo,  negli
innumerevoli cambi di appalto, di perdere per strada posti di lavoro e ore,
di  subire  un  danno  economico  rilevante  in  virtù  delle  modifiche
organizzative che permetteranno al committente di ridefinire i contenuti
degli appalti stessi con la cooperativa o ditta appaltatrice che applicherà
anche le tutele crescenti del jobs act.

In queste settimane i Cobas hanno attivato una campagna in difesa
delle lavoratrici e dei lavoratori nei cambi di appalto nel corso dei quali
sono sempre piu’  diffuse   la  riduzione di  tutele,  le  perdite salariali,  la
riduzione delle ore contrattuali per cosiddette esigenze organizzative.
C’è  da  ricordare,  inoltre,  che  Reti  Ambiente  ha  in  previsione  un
inceneritore. Che senso ha l’inceneritore quando la strategia dei Comuni  è
quella  di  adottare  il  porta  porta  e  conseguentemente  incrementare  la
raccolta differenziata.  Se la percentuale del porta a porta è alta 80% circa,
a che cosa serve l’inceneritore?? 

Semplicemente a disincentivare il porta a porta. E allora qual è la strategia
degli amministratori? Ambientale o di profitto?

Relativamente al porta a porta, poi,  pensiamo opportuna la costruzione di
una autentica filiera del riciclo controllata in ogni sua fase, pensiamo che il
porta  a  porta  debba  essere  conveniente  perché  ha  un  minore  impatto
ambientale  e non perché  costruito su manodopera a basso costo , con
orari disagiati,  carichi di lavoro insostenibili  e page irrisorie.  Il porta a
porta è una risorsa da sfruttare al meglio, in alcune frazioni il personale
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impegnato è insufficiente, i carichi di lavoro insostenibili  e a tal riguardo
rinviamo a quanto detto e scritto sulle patologie muscolo scheletriche-

Quanto sta avvenendo in Reti ambiente  S.p.a ci riporta indietro di 5 anni,
al  referendum sull'acqua:   è  stato  non  solo  disatteso,  ma  il  volere  dei
cittadini calpestato da un Governo che sta per privatizzare i beni comuni e
in tal senso si muove la stessa Legge di stabilità 2016.

Doveroso  da  parte  nostra  ricordare  che  negli  altri  Ato  (Ato  Sud)
l’affidamento a privati ha aumentato le tariffe.
Da qui nasce la nostra opposizione al percorso avviato, a tutela del bene
pubblico e della idea che a gestirlo dovrebbe essere il pubblico con un solo
contratto  applicato  a  tutti  i  lavoratori  del  settore,  con  la  riduzione  ai
minimi termini della logica degli appalti che ormai è il modo con il quale
distruggere tutele collettive ed individuali

Il tempo dei proclami è finito: non si può dichiarare di tutelare i diritti,
l’ambiente e sistematicamente operare per altri fini.

COBAS LAVORO PRIVATO


