
SEGRETERIE REGIONALI DEL PIEMONTE 
 

SETTORE MULTISERVIZI (PULIMENTO, SANIFICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI) 

“ASSOCIAZIONI DATORIALI E IMPRESE IRRESPONSABILI!” 
600.000 lavoratrici e lavoratori da 7 anni e mezzo senza Contratto 

Nessuna trattativa, con associazioni e imprese che sfuggono al confronto e negano il rinnovo del CCNL. 

Le lavoratrici e I lavoratori dei servizi di pulizia e sanificazione svolgono attività fondamentali e un 

ruolo ritenuto essenziale per il contenimento del contagio nei presidi ospedalieri, nelle Rsa, nelle case 

di cura, nelle scuole, nelle università, nei tribunali, nelle fabbriche e negli uffici pubblici e privati, 

esponendosi in prima linea per garantire l’accessibilità dei luoghi che senza la loro opera, non sarebbe 

possibile.   

In questo momento così difficile e drammatico per il paese, le aziende stanno esasperando le 

lavoratrici e i lavoratori e si stanno assumendo la responsabilità di creare disagi, disservizi e rischi per 

cittadini ed operatori.  

E’ INACCETTABILE, DOPO SETTE ANNI E MEZZO, NEGARE IL DIRITTO SACROSANTO AD AVERE IL 

CONTRATTO RINNOVATO E I SALARI DIGNITOSI. 

E’ un comportamento vergognoso e ingiustificabile, proprio nel momento in cui, incrementando i 

servizi di sanificazione per effetto della pandemia, le imprese stanno cumulando lauti guadagni. 

Le lavoratrici e i lavoratori hanno dimostrato in tutti questi mesi grande senso di responsabilità, hanno 

continuato a garantire i servizi con grande impegno e anche senso civico sottoponendosi a rischi 

elevatissimi di contagio. 

Rischi a cui le aziende non hanno mai posto attenzione, sottovalutando le tutele sanitarie per i loro 

operatori.  

Le imprese non hanno voluto definire un Protocollo Sicurezza condiviso, con le necessarie procedure 

ed i dispositivi di sicurezza individuali per i lavoratori che operano nei servizi, mettendo ogni giorno 

a rischio la loro salute e sicurezza. 

In questo scenario è inaccettabile che si continui a impedire il rinnovo del contratto nazionale, 

permettendo a molte imprese “risparmi” milionari, scaturiti da sette anni e mezzo di mancati 

adeguamenti delle retribuzioni dei lavoratori. 

L’emergenza pandemica ha evidenziato l’importanza di queste lavoratrici e lavoratori, definiti cavalieri 

ed eroi. 

NON ABBIAMO BISOGNO DI TITOLI ED ELOGI MA DI UN GIUSTO RICONOSCIMENTO: 

CONTRATTO ORA, SUBITO, ADESSO! 

SCIOPERO NAZIONALE SETTORE MULTISERVIZI 
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