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COMUNICATO 

Rinnovo CCNL Poligrafici 

 
In data odierna presso la Fieg sita in via Piemonte Roma è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del 

CCNL dei lavoratori Poligrafici. 

Il rinnovo contrattuale avviene in un settore che ha visto un calo costante di ricavi, fogliazioni ed 

introiti pubblicitari, con un pesante ridimensionamento dell’occupazione ed un ricorso massiccio agli 

ammortizzatori sociali.  

Questa rinnovazione si indirizza verso un contenitore contrattuale di filiera quale strumento idoneo 

alla messa in sicurezza del comparto all’interno del settore della carta e della stampa editoriale, 

evitando fughe unilaterali di imprese senza controllo e salvaguardia dei lavoratori. 

Per questo motivo la durata del presente rinnovo è sino al 31/12/2019 allineandosi alla naturale 

scadenza del già rinnovato CCNL dei cartai cartotecnici e si auspica anche quello dei Grafici 

editoriali. 

Sono state sottoscritte modifiche normative armonizzando il contratto e   rendendolo più compatibile 

alla filiera, salvaguardando comunque complessivamente il Reddito annuale lordo. 

Necessari ed improcrastinabili interventi sulla previdenza complementare contrattuale, li abbiamo 

indicati in un accordo specifico tra le parti istitutive ed indicando l’indirizzo al fondo intersettoriale di 

categoria nel quale far confluire il Casella operando verso una concreta tutela futura dei lavoratori 

addetti. 

L’incremento importante sui minimi tabellari di 90 euro incidenti sugli istituti al livello settimo da 

erogarsi in tre tranche nell’arco dei prossimi 18 mesi con le seguenti cadenze: 

• 45 Euro dal 01/04/2018  

• 20 Euro dal 01/04/2019 

• 25 Euro dal 01/11/2019 

•  

In aggiunta si è costituita l’assistenza sanitaria collettiva per un valore di 10 Euro mensili pari a 120 

annui, a carico impresa ed a favore dei lavoratori. 

L’ipotesi di intesa oggi sottoscritta unitariamente dalle segreterie nazionali sul mandato della 

delegazione trattante sarà sottoposta al voto nelle assemblee dei lavoratori entro il 25/03/2018. 

Roma 19/02/2018 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 

SLC-CGIL        FISTEL-CISL      UILCOM-UIL 
 


