LE NUOVE POLITICHE AMBIENTALI,
PER UN PAESE MIGLIORE
E PER UN LAVORO DI QUALITÀ.
La possibilità di dare forza ad un nuovo
e diverso sviluppo delle politiche ambientali per l’Italia, passa anche attraverso il prossimo appuntamento elettorale.
Il grande esercizio di democrazia al quale saranno
chiamati le lavoratrici ed i lavoratori del Settore dell’Igiene Ambientale è uno dei presupposti indispensabili per un progetto condiviso che guardi all’ambiente
quale valore costituzionale da difendere e rilanciare.
Lo smaltimento dei rifiuti, il lavoro collegato ai suoi
cicli produttivi, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la
loro salute, non disgiunta da quella di cittadine e
cittadini, debbono essere vissuti come grandi opportunità per riuscire ad allontanare il nostro Paese
dalla crisi profonda che lo attraversa da anni.
La Cgil ritiene che investire nel settore delle politiche ambientali, sia uno dei punti nodali attorno
al quale costruire un diverso modo di pensare la
nostra società: “green economy”, nuove politiche
industriali i cui cicli produttivi si concentrino innanzitutto su un sostenibile e corretto smaltimento
dei rifiuti, riciclo e riutilizzo dei rifiuti, sono obiettivi
centrali della nostra attivita’sindacale e politica.
Noi vogliamo che queste scelte si realizzino anche
attraverso un piano straordinario di valorizzazione
delle professionalità, facendo leva sul grande patrimonio di consapevolezza, serietà ed orgoglio che il

Paese riconosce agli operatori che quotidianamente sono dediti ad un lavoro difficile e faticoso.
Le elezioni delle Rsu e degli Rlssa che si svolgeranno i prossimi 26 e 27 di Novembre rappresentano
quindi un grande occasione per Imprese e Lavoratori del Settore e che parlerà al paese di temi sensibili per la vita di ogni cittadino.
Dal decoro alla pulizia delle nostre città, da innovative
politiche industriali agli investimenti necessari per
dare maggiori prospettive alle scelte che devono assumersi sull’ambiente, i temi di questo appuntamento
elettorale sono straordinariamente significativi.
Scegliere, quindi, di votare le nostre candidate ed i
nostri candidati, le liste della Fp Cgil e’ importante
non solo affinché la democrazia nei luoghi di lavoro attecchisca in maniera sempre più significativa,
ma anche per rafforzare il programma politico della
nostra Organizzazione sulle politiche ambientali,
sull’economia verde, sul ciclo Integrato dei rifiuti e
per il sostegno al lavoro di qualità.
Un impegno, quindi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e che potra’ consentire ai cittadini
di vivere in città pulite ed in situazioni ambientali
dignitose.
SUSANNA CAMUSSO
Segretario Generale Cgil

IL 26 E 27 NOVEMBRE SI ELEGGONO
I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA CONTRATTAZIONE,
LA SICUREZZA E PER
IL FONDO PREVIAMBIENTE.
SE MIGLIORA IL NOSTRO
LAVORO, MIGLIORA
L’AMBIENTE DI TUTTI.
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Seguici anche su:

LA DEMOCRAZIA
IL SINDACATO
RSU E RLSSA

UN PROGETTO
PER L’AMBIENTE,
UNA PROPOSTA
PER SCONFIGGERE LA CRISI.

Il 26 e il 27 di Novembre si eleggeranno i rappresentanti sindacali e i rappresentanti per la sicurezza e la salute all’interno delle aziende e nei luoghi di lavoro
dell’Igiene Ambientale.
L’esercizio del diritto al voto, oltre a rendere protagonisti attivi nella quotidiana attività lavorativa,
aumenterà la forza sindacale e fornira’ prospettive
maggiori per le tutele di tutte e tutti.
Il voto costituirà l’attivazione di un processo democratico e partecipativo di fondamentale importanza.
La Fp Cgil, ha posto al centro della propria azione
la lotta per la conquista dei diritti di chi lavora, per
la piena realizzazione della Democrazia e per consentire nel settore dell’Igiene Ambientale un’attività
sindacale forte e riconosciuta da chi vi opera, dai
cittadini, dalle controparti datoriali.
Il decoro dell’ambiente, la pulizia delle nostre città,
la trasparenza e la legalità, la salvaguardia e la valorizzazione del grande patrimonio professionale ed
il rinnovo dei Contratti rappresentano, per noi, gli
obiettivi politico sindacali da perseguire nei prossimi
anni: le elezioni rafforzeranno l’ attività di contrattazione nei luoghi di lavoro, legandola maggiormente
alle esigenze lavorative quotidiane, rendendola, con
il contributo delle RSU, più concreta, più vicina a chi
opera quotidianamente nelle nostre città.

E’ proprio per questo che tutti dobbiamo essere in
grado di cogliere lo straordinario valore di questo
appuntamento: svolgere attività sindacale ed il controllo della sicurezza in maniera puntuale e coerente è importante a tutti i livelli, ancor di più nei luoghi
di lavoro e con rappresentanti direttamente eletti.
Per questo è importante che si realizzi un grande processo di partecipazione alle elezioni ed è quanto mai
strategico scegliere i propri rappresentanti guardando
alla forza delle idee, alla serietà dei candidati, ai programmi elettorali, agli obiettivi politici che si dichiarano.
Scegliendo le liste della Fp Cgil, eleggendo i candidati della Fp Cgil si darà continuità ad una azione
sindacale che vuole dare maggior forza ai contratti
nazionali di lavoro e che intende valorizzare coloro
che quotidianamente, con passione e serietà, lavorano per l’ambiente e per la salute dei cittadini.
Democrazia, diritti e futuro, salute e sicurezza sono
i valori fondamentali che accompagnano e valorizzano questo appuntamento: votare la Fp Cgil significa fare emergere questi temi al fine di rafforzare
ogni futura azione sindacale.
Votare e sostenere la Fp Cgil è una scelta chiara per
il futuro di chi lavora e del Paese.
ROSSANA DETTORI
Segretario Generale Fp Cgil

IL 26·27 NOVEMBRE SI VOTA
ATTIVATI

AMBIENTE
TERRITORIO
LAVORO
LE PROPOSTE
DELLA CGIL

La fortissima crisi economica che si è
abbattuta nel nostro paese richiede
nuove proposte e scelte coraggiose.
Una nuova politica ambientale può essere una leva
importante per trasformare la crisi da problema a
opportunità.
La cura e la tutela del territorio, la pulizia e il decoro
delle città, nuove politiche per la valorizzazione dei
rifiuti prodotti orientate a recuperare e riutilizzare
materie ed energia, incidono direttamente sulla
qualità della vita di tutti, sulla bellezza e l’organizzazione degli ambienti cittadini.
Ma per raggiungere i risultati migliori, occorre investire, mettere i lavoratori e le lavoratrici nelle condizioni di fare bene e meglio, compiere scelte coerenti
ed innovative, valutare i costi sociali e ambientali e
non solo quelli economici.
Guardare, in sintesi, con attenzione alle scelte da
fare perché queste possono generare risparmi economici e tutele sociali.
Per questo occorre sviluppare politiche industriali e
di rilancio del lavoro e dell’occupazione, in un settore fondamentale come l’igiene ambientale per la
cura e la sicurezza del territorio.
La Fp Cgil continua il suo percorso e rilancia - a
partire dall’elezione delle Rsu e dei Rlssa – la sua
azione per la difesa e la tutela delle condizioni di

lavoratrici e lavoratori impiegati nei cicli produttivi
del settore dell’igiene ambientale.
Votare le nostre candidate e i nostri candidati, sostenere le liste della Fp Cgil significa rafforzare la
democrazia e la partecipazione nei luoghi di lavoro,
mettere l’azione sindacale al servizio di donne e
uomini del comparto e del singolo operatore, dare
prospettiva e futuro ad un settore che può contribuire a rilanciare l’economia del paese.
Le lavoratrici e i lavoratori del settore possono dare
una nuova forza all’azione sindacale, sia sul piano
nazionale, a partire dalla stagione dei rinnovi contrattuali, sia sul piano locale dando incisività alla
contrattazione aziendale, alla crescita professionale
degli operatori e alla riduzione del rischio e dell’usura del nostro lavoro.
Le esigenze e le sensibilità ambientali dei cittadini
del nostro paese sono sempre più ampie; per questo occorrono forti segnali per il decoro e la pulizia
delle nostre città e nuove politiche ambientali, finalizzate ad una gestione integrata del ciclo rifiuti
legale e trasparente.
Crediamo che solo attraverso il miglioramento dei
servizi ambientali e la definizione di nuove politiche
per lo smaltimento dei rifiuti, che puntino alla valorizzazione attraverso il riciclo e il riutilizzo, si possano
aprire nuove frontiere per i lavoratori e per i cittadini.

Per ottenere e raggiungere questi traguardi, la Fp
Cgil propone un programma che fa degli interessi
di lavoratrici e lavoratori del settore, che esprimono grande professionalità ed alta responsabilità, lo
strumento per la cura, la pulizia e la tutela degli
ambienti cittadini.
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno l’opportunità,
scegliendo i nostri candidati, di tutelare i propri
interessi, di difendere la loro professionalità e la
sicurezza in ogni luogo di lavoro e di rilanciare l’iniziativa sindacale.
La Fp Cgil è in campo per superare la crisi e per
rilanciare il nostro settore e, attraverso una chiara
proposta legislativa e contrattuale, sostiene il progetto del comparto fondato sul nuovo ciclo integrato
dei rifiuti e sul lavoro e le tutele delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Per questo, il 26 e 27 di novembre scegli di avere
una rappresentanza forte. Scegli FP CGIL.

