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ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
 
          Loro Sedi 
 
 
Milano, 21 gennaio 2011 
PC/fb 
 
 
Circolare IND n. 14/11 
 
 
OGGETTO:  Accordo quadro sulle modalità di realizzazione della 

Giornata Nazionale Salute Sicurezza Ambiente e del Premio 
migliori esperienze aziendali 

 
Si informa che il 20 gennaio u.s. Federchimica, Farmindustria e le 
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di settore hanno sottoscritto 
l’Accordo quadro - in allegato - che definisce le modalità di realizzazione 
della Giornata Nazionale Salute Sicurezza Ambiente (di seguito Giornata 
nazionale SSA)  e del Premio migliori esperienze aziendali, l’istituzione dei 
quali era stata convenuta con il rinnovo contrattuale del 18 dicembre 2009 
per: 
- sostenere e promuovere l’impegno settoriale e la valorizzazione delle 

buone prassi aziendali, 
- perseguire con le Istituzioni e la comunità un positivo rapporto, un 

costruttivo dialogo ed efficaci sinergie basati su credibilità, comunicazione 
e trasparenza. 

 
Giornata Nazionale SSA 
 
L’Accordo, in primo luogo, individua le finalità e le possibili iniziative da 
realizzare annualmente a livello nazionale, anche in relazione ai contenuti 
condivisi nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, e prevede il coinvolgimento 
delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali territoriali 
che intendono aderire alla Giornata nazionale SSA. 
L’adesione volontaria alla Giornata nazionale SSA, secondo quanto 
condiviso nel CCNL, dovrà realizzarsi senza pregiudizio della normale attività 
e senza oneri aggiuntivi per l’impresa. 
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L’Accordo prevede che: 

- a livello territoriale, le competenti Organizzazioni datoriali e sindacali 
potranno far riferimento alle azioni individuate nell’Accordo medesimo e 
promuovere iniziative connesse agli eventi di livello nazionale e/o 
condividerne diverse in relazione allo specifico territorio di riferimento; 

- a livello aziendale, le Parti, con specifiche intese, definiranno 
▪ la partecipazione alle iniziative programmate, 
▪ la realizzazione di diverse iniziative in relazione a specificità aziendali, 
▪ le modalità organizzative connesse agli eventi. 
 

Con riferimento alle scelte organizzative e partecipative condivise dalle Parti 
aziendali, l’Accordo quadro prevede comunque la possibilità di concordare 
modalità che permettano l’utilizzo di risorse pubbliche e/o rese 
eventualmente disponibili da Fondimpresa ed il ricorso alle previsioni 
contrattuali per iniziative di carattere formativo in materia di SSA. 
Al riguardo si rammenta che le norme contrattuali in tema di formazione 
condivisa consentono la partecipazione paritetica delle aziende e dei 
lavoratori ai relativi costi, nelle modalità di cui al Capitolo I Parte X paragrafo 
I CCNL 18.12.2009 e l’utilizzo di riposi e riduzioni d’orario non ancora fruiti.  
 
Al fine di agevolare la massima diffusione e l’opportuno raccordo sul territorio 
nazionale delle iniziative programmate, le Parti nazionali provvederanno alla 
redazione di un programma complessivo degli eventi. Sarà, pertanto, 
opportuno segnalare prontamente alla Direzione Centrale Relazioni 
Industriali di Federchimica le intese realizzate a livello territoriale e di 
impresa. 
Per quanto riguarda l’anno in corso, in occasione della coincidenza dell’Anno 
Internazionale della Chimica, proclamato dall'ONU, con la realizzazione della 
Ia Giornata nazionale SSA, si è convenuto di prevedere il collegamento con 
l’operazione “Fabbriche aperte” e con le altre iniziative, ritenute funzionali agli 
obiettivi condivisi, già programmate in Italia in occasione dell’evento 
internazionale. 
A tal fine, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, si provvederà, quanto 
prima, a definire e pubblicizzare il calendario degli eventi di livello nazionale 
connessi alla Giornata nazionale SSA per l’anno 2011. 
 
Premio migliori esperienze aziendali 
Con l’Accordo in oggetto si è concordato che nella Giornata nazionale SSA si 
precederà alla premiazione delle migliori esperienze aziendali, tra le buone 
prassi, realizzate nell’ambito del piano di responsabilità sociale (in particolare 
sui  temi della  tutela della salute,  della sicurezza sul luogo di lavoro e del
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rispetto dell’ambiente) o, comunque, tra le iniziative di welfare contrattuale di 
cui all’art.25, comma 5, punto 3 del CCNL. 
 
Si ricorda, infatti, che nell’ultimo rinnovo contrattuale sono state valorizzate 
azioni condivise di responsabilità sociale, per la cui facilitazione a livello 
aziendale si è anche provveduto alla realizzazione di Linee guida settoriali in 
materia (cfr. Circolare IND n. 189/10 del 18.11.2010).  
 
I criteri per l’assegnazione del Premio saranno definiti annualmente da una 
giuria, costituita nell’ambito dell’Osservatorio nazionale. 
Per l’anno 2011 si provvederà a fornire tutte le informazioni utili alla 
partecipazione delle imprese interessate non appena si sarà insediata la 
giuria. 
 
La Direzione Centrale Relazioni Industriali (Paolo Cuneo tel. 02.34565.332, 
E-mail:  p.cuneo@federchimica.it;  Giovanni  De Santis  tel.  02.34565.288, 
E-mail: g.desantis@federchimica.it) è a disposizione delle Imprese Associate 
per ulteriori chiarimenti e informazioni. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Claudio Benedetti 
 (originale firmato presso la segreteria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 


