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LETTERA APERTA RSU PIXARTPRINTING 
 
 

 

Care Lavoratrici e Lavoratori, Care Colleghe e Colleghi, 
 

A breve verranno avviate le procedure per le elezioni dei nuovi 
Rappresentanti Sindacali RSU, si tratta di una importantissima 
occasione per consolidare il rapporto democratico con i lavoratori, per 
stipulare un vero e proprio patto di rappresentanza e per immettere 
nuove energie per far crescere il ruolo e le condizioni dei lavoratori. 
 

In questi tre anni abbiamo avviato un primo confronto/esperienza 
sindacale con l’azienda, rappresentando sempre le vostre richieste, 
purtroppo, non tutte le istanze hanno trovato positivo riscontro, anzi. 
 

Proprio per questo, invitiamo chiunque voglia dare una mano a 
farsi sentire, perché oggi è il punto di partenza, il vostro 
contributo è importante per rafforzare il ruolo dei prossimi 
Rappresentanti Sindacali.  
  
Pixartprinting non è più una azienda a conduzione famigliare, è una 
grossa realtà industriale che ha ottenuto grandi risultati GRAZIE 
ALL’INSOSTITUIBILE CONTRIBUTO DI TUTTI NOI, CHE 
QUOTIDIANAMENTE CON SUDORE E FATICA SVOLGIAMO CON 
SERIETÀ, DEDIZIONE E PROFESSIONALITÀ IL NOSTRO LAVORO, 
UN LAVORO PESANTE, basti vedere i busti addominali, i manicotti 
per dolori alle braccia, polsi e i certificati di malattia. 
  

 

ORA DOBBIAMO OTTENERE: 
 

1) 14° MENSILITA’ 
 

2) SERVIZIO MENSA E BUONO PASTO 
 

3) PAUSA PRANZO RETRIBUITA ALL’INTERNO DELLE 8 ORE DI 
LAVORO; 

 

4) REGOLAMENTAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ; 
 

5) ORARI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO; 
 

6) RISPETTO PER IL LAVORO E PER I LAVORATORI. 
 

È ARRIVATO IL MOMENTO, UNITI SI PUO’ 
 

 

Ricordiamo che le assemblee sindacali sono retribuite e tutti possono 
parteciparvi, iscritti e non iscritti, partecipare è un diritto di tutti, 
ascoltare un nostro dovere, a Vostra disposizione:  
 

Albassa Toure 
cell. 3934882220 – mail. albatoure@hotmail.fr 
 

Franco Furlan 
cell. 3498445501 – mail. furlan65.ff@gmail.com 
 

Mountarou Toure Ouro Nile 
cell. 3287799541 – mail. tourekatar123@gmail.com 


