
Settore dei giocattoli, rinnovato il
contratto collettivo nazionale
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È stato firmato martedì, a Recanati, il rinnovo del contratto collettivo nazionale del
settore giocattolo fra la Assogiocattoli, l’associazione che raggruppa le principali aziende
del settore, e le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del comparto. Oltre al
miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, il...

È stato firmato martedì, a Recanati, il rinnovo del contratto collettivo nazionale del
settore giocattolo fra la Assogiocattoli, l’associazione che raggruppa le principali aziende
del settore, e le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del comparto. Oltre al
miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, il contratto prevede il
passaggio dal piano sanitario di base a quello plus, attraverso l’innalzamento, totalmente
a carico dell’azienda, della quota dedicata, un aumento della protezione previdenziale
integrativa dei lavoratori con un incremento del contributo, sempre in capo all’azienda, e
il riconoscimento del congedo matrimoniale anche per le unioni civili. "E’ con grande
orgoglio – afferma Patrizia Clementoni, presidente della Clementoni spa – che siamo qui
oggi per la firma di un accordo di grande spessore che pone attenzione alla cura della
persona. La scelta di firmare a Recanati è legata alla presenza di un’azienda, la
Clementoni, che rappresenta il comparto produttivo più importante del settore in Italia,
ma evidenzia anche la scelta di un luogo in cui da sempre la cultura ha significato anche
attenzione al bambino e alla sua crescita sana, in linea con i valori etici del settore del
giocattolo che pone la cura dei più piccoli al centro e alla base del proprio lavoro".
Soddisfatto anche il sindaco Bravi che proprio Recanati e il palazzo comunale siano stati
scelti "grazie alla presenza e all’’impegno dell’azienda Clementoni spa, per dare più
rilevanza all’atto. Nella lettura della bozza – conclude Bravi – abbiamo ascoltato parole
come sostenibilità, etica, partecipazione, accanto alle criticità che la pandemia ha
comportato".
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Giocattoli

Aumenti
nelcontratto

E’ statasottoscritta,a
Recanati,in unincontrotra le
rappresentanzesindacali di
Filctem Cgil, Femca Cisl,
Uiltec Uil e dell’associazione di

categoriaAssogiocattoli,
l’ipotesi di accordosul rinnovo

del contrattonazionaledi
lavoro delsettoredei
giocattoli. Un settorein cui
operanooltre 5000addettiin
circa80 aziende: il contratto
era scadutoil 31dicembre
2019. Perquantoriguardala

parteeconomica,l’intesa
prevede,trale altrecose,un
aumentocomplessivo di 90
eurosul trattamento
economicocomplessivo.
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