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COMUNICATO STAMPA

IP CLEANING REGGIO EMILIA 
RAGGIUNTA INTESA DI RINNOVO 

DELL’ACCORDO AZIENDALE

Lunedì 15 aprile è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto aziendale di IP Cleaning, 180 
dipendenti, azienda che produce macchinari per il pulimento a Bagno, Reggio Emilia.
L’ipotesi di intesa è stata discussa in assemblea e approvata all’unanimità dai lavoratori e dalle  
lavoratrici in data odierna.

L’intesa prevede in sintesi:
o l’applicazione integrale della parte normativa del CCNL 2008 firmato a livello nazionale 

anche  dalla  Fiom,  in  antitesi  all’accordo  separato  sottoscritto  tra  Fim  -  Uilm  e 
Federmeccanica lo scorso dicembre;

o un aumento strutturale  pari  a 60 euro mensili,  a  regime,  a tutela del potere di acquisto. 
(15,00€ nel 2013, ulteriori 25,00€ nel 2014 cui si aggiungono ulteriori 20,00€ nel 2015)

o un premio di risultato pari a 4.200,00€ per il prossimo triennio, cui si debbono aggiungere i 
1.350,00€ erogati nel corso del 2012;

o il riconoscimento a tutto il personale di officina di una indennità di produttività pari a 0,15€ 
dal 1.1.2014 che diventeranno 0,30€ a regime dal 1.1.2015.

“Siamo molto soddisfatti per aver nella sostanza centrato i nostri obiettivi, sia per quanto riguarda  
gli  aumenti  economici che riteniamo importanti,  sia per quanto riguarda l’obiettivo di rendere  
inapplicabile l’intesa separata dello scorso 2012- commenta Stefano Catellani della Fiom che ha 
seguito la trattativa-. Le assemblee hanno verificato un amplissimo consenso dei lavoratori e delle  
lavoratrici rispetto all’intesa che avevamo sottoscritto lunedì scorso, dopo una discussione lunga e  
complicata, che ha visto anche momenti di rottura con circa 34 ore di sciopero fatte lo scorso anno.  
Siamo convinti di aver segnato un buon risultato in una fase certo molto delicata, mettendo un  
mattoncino in quell’opera di ricostruzione del contratto nazionale che la Fiom sta perseguendo  
contro la deriva degli accordi separati.”

Reggio Emilia, 18 aprile 2013
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