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COMUNICATO STAMPA  
 

E’ di grande importanza 

            l’accordo Nazionale tra Fai-Flai-Uila e Unionfood, Assobirra e Ancit  
sul Ccnl Alimentare. 

 

 

E’ di grande importanza ,dichiarano  Zanin,Gambillara,Bozzini l’intesa che a livello Nazionale 

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il 6 maggio 2020, con Unionfood, Assobirra e 
Ancit, associazioni aderenti a Federalimentare.L’accordo collettivo nazionale sottoscritto 
definisce una prima tranche di aumento economico e la data per la riapertura delle trattative 
per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare. Il via alla sottoscrizione dell’accordo è stato dato 
dalla assemblea della delegazione trattante di Fai-Flai-Uila, alla quale hanno partecipato in 
video collegamento 180 delegati di cui moltissimi appartenenti ad Industrie Alimentari del 
Veneto . 
L’accordo  oltre a ribadire il valore delle relazioni sindacali ed una prima tranche di incremento 
salariale.,fissa per il prossimo 14 maggio, un primo incontro con le tre associazioni per 
proseguire le trattative di rinnovo del Ccnl industria alimentare, interrotte il 21 febbraio 

Fai, Flai e Uila Veneto sono convinte della necessità di riprendere un confronto negoziale che 
porti al rinnovo del Ccnl industria alimentare per l’intero quadriennio di vigenza con un’adesione 
più ampia degli altri settori associati a Federalimentaree e continueranno ad impegnarsi per 
raggiungere questo obiettivo. 
Anche in Veneto pertanto come in tutto il territorio Nazionale sono revocate le azioni di lotta, 
proclamate a partire dal 9 maggio: tali misure (blocco di straordinari e flessibilità) verranno 
messe in atto, a partire dal 13 maggio, solo nelle aziende che non avranno, nel frattempo 
aderito all’accordo di ripresa del negoziato di rinnovo. 
I lavoratori/trici dell’Industria Alimentare meritano concludono Zanin Fai Cisl,Gambillara Flai 
Cgil ,Bozzini Uila Uil Veneto,risposte concrete e risolutive e vanno ripagati dei grandi sacrifici 
fatti in questi anni e in questo momento di piena emergenza sanitaria. Ora servono controparti 
unite in nome della responsabilità e di relazioni efficaci e ben strutturate. 
 
 

 
    Per FAI – FLAI - UILA Veneto 
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