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RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 

 DI LAVORO INDUSTRIA ALIMENTARE 2012-2015 

 
     Sabato 27 ottobre 2012, dopo una lunga e difficile trattativa, è stato sottoscritto, 
tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Federalimentare l’accordo di rinnovo 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Alimentare per il triennio 
2012-2015, scaduto il 31 settembre scorso. 
 
In un contesto socio/economico molto difficile, segnato dalla crisi, la conclusione 
della trattativa rappresenta un’importante tutela a salvaguardia dei diritti dei 
lavoratori del comparto industria alimentare, garantendo, tra le altre cose, il recupero 
del potere di acquisto dei salari. 
 
Per il triennio 2012-2015 si prevede un aumento della retribuzione di 126 € suddiviso 
in quattro tranches: 
40 € dal 1° settembre 2012, 40 € dal 1° aprile 2013, 40 € dal 1° maggio 2014 e 6 € 
dal settembre 2015. 
 
Oltre al raggiungimento di un accordo di aumento salariale, il rinnovo migliorerà 
anche la parte normativa contrattuale in materia di congedi parentali, di assistenza ai 
familiari in stato di disagio, tutela ulteriormente i lavoratori migranti e rafforza il 
capitolo relativo al diritto allo studio, inoltre a partire dal 1° gennaio 2013 è previsto, 
a carico delle aziende, un contributo annuo di 24 € che saranno versati a un fondo 
bilaterale che garantirà alle lavoratrici un’integrazione alla maternità facoltativa, 
esempio brillante delle potenzialità del welfare contrattuale. 
 
Un importante risultato, malgrado l'abbandono del tavolo da parte di diverse 
associazioni datoriali del settore, l'industria carne e salumi, dei produttori di alimenti 
zootecnici, dell'associazione degli avicoltori e di quella di conserve per alimenti 
vegetali. 
 
In Valle d'Aosta i lavoratori occupati nel comparto dell'industria alimentare sono 
circa 500 e le principali aziende presenti sul territorio sono la Heineken di Pollein, la 
Lavazza di Verrès, la Sorgenti Monte Bianco di Morgex, la Feletti di Pont Saint 
Martin e il Salumificio Bertolin di Arnad.  
 
                                                                                      La segreteria Savt Alimentaristi 
Aosta, lunedì 29 ottobre 2012 


