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EFBWW NEWSLETTER
Notizie da la FETBB

La FETBB sta reclutando un Policy Officer responsabile dei comitati
aziendali europei e dello sviluppo delle capacità. Il candidato prescelto
coordinerà le seguenti aree: Attività dei Comitati Aziendali Europei,
sviluppare un'azione sindacale coordinata nelle aziende multinazionali e
sviluppare e assistere le attività di capacity building. Egli/ella dovrà inoltre
contribuire al più ampio sviluppo della FETBB e partecipare alla definizione
di strategie politiche a livello europeo.
Le candidature possono essere inviate fino al 16 aprile 2021 a gdpr@efbww.eu includendo un CV e una lettera di
motivazione. Data d'inizio proposta: il prima possibile. Maggiori informazioni.

Consultazione sulla revisione
della direttiva EPBD
Per aumentare il rendimento
energetico degli edifici, l'UE ha
stabilito un quadro legislativo che
comprende la direttiva sulla
prestazione energetica degli edifici
2010/31/UE (EPBD) e la direttiva
sull'efficienza energetica 2012/27/
UE. Entrambe le direttive sono state
modificate, come parte del
pacchetto "Energia pulita per tutti
gli europei". La direttiva che
modifica la direttiva sul rendimento
energetico nell'edilizia (2018/844/
UE) introduce nuovi elementi e invia
un forte segnale politico
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sull'impegno dell'UE a modernizzare
il settore dell'edilizia alla luce dei
miglioramenti tecnologici e ad
aumentare le ristrutturazioni. Dopo
aver consultato i membri, la FETBB
ha risposto alla valutazione
d'impatto iniziale. Come passo
successivo, la Commissione lancerà
una consultazione pubblica di 12
settimane per raccogliere le opinioni
delle parti interessate. Questo input
alimenterà la proposta legislativa,
prevista per l'ultimo trimestre del
2021.

La notifica preventiva dei
lavoratori distaccati nella
costruzione deve essere
obbligatoria
I negoziati sul regolamento UE sul
coordinamento della sicurezza
sociale sono ancora in corso e
saranno presto conclusi - o
definitivamente falliti. Per la FETBB,
la questione più importante che
rimane è la notifica preventiva dei

lavoratori distaccati nel settore
dell'edilizia. La FETBB insiste che in
futuro non ci potrà essere nessun
distacco senza informare
preventivamente le autorità. Le
regole attuali, che permettono la
legalizzazione retroattiva al
momento del controllo, offrono
una scappatoia enorme per i datori
di lavoro fraudolenti e sfruttatori.
In una lettera congiunta con la CES,
inviata al team di negoziazione nel
dicembre 2020, la FETBB ha
insistito che questa è una chiara
linea rossa. Un'opinione che è
anche condivisa dalla FIEC, la
federazione europea dei datori di
lavoro dell'edilizia. La FETBB è in
stretto contatto con la segreteria
della FIEC per coordinare una
risposta rapida e un messaggio
forte in vista del prossimo - e forse
ultimo - incontro negoziale a tre
tra Consiglio, Parlamento europeo
e Commissione.
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La FETBB segue da vicino la
revisione della direttiva
sull'amianto
Il progetto di relazione legislativa del
Parlamento europeo sulla
"Protezione dei lavoratori
dall'amianto" sarà presentato il 19
aprile in Commissione Occupazione.
La FETBB segue la procedura da
vicino, in linea con il documento di
posizione della FETBB adottato dal
comitato esecutivo nel novembre
2020. Parallelamente, la
Commissione sta lavorando a una
revisione della direttiva
sull'amianto, con particolare
attenzione al limite di esposizione
professionale (OEL). La FETBB ha
fornito una risposta alla prima fase
di consultazione delle parti sociali.
Insieme all'ETUI, il segretariato della
FETBB segue anche il lavoro sul
parere scientifico dell'Agenzia
europea delle sostanze chimiche
(ECHA) a questo proposito.
Salva la data: i membri del
Parlamento europeo hanno invitato
la FETBB a partecipare a un webinar
sull'amianto il 21 aprile dalle 15 alle
16.30. Maggiori informazioni
seguiranno presto.

tutti i tipi di cancro alla pelle legati
al lavoro nell'elenco delle malattie
professionali per proteggere meglio
i lavoratori esterni. 3) la necessità di
una conversione dell'elenco
europeo delle malattie professionali
da una raccomandazione a una
direttiva. Il gruppo di
coordinamento propone di
preparare una campagna per
quest'ultima con attività europee e
nazionali.

Il Consiglio sindacale mondiale
di LafargeHolcim chiede il
rispetto dei diritti dei lavoratori
LafargeHolcim deve rispettare i
diritti dei lavoratori, proteggere i
posti di lavoro, garantire la salute e
la sicurezza sul lavoro e ridurre
drasticamente il lavoro precario.
Questa richiesta è stata fatta da 111
rappresentanti sindacali di 42 paesi

Il gruppo di coordinamento SSL
discute dell'amianto e
dell'elenco europeo delle
malattie professionali
Circa 30 partecipanti si sono
incontrati il 9 marzo in una riunione
online del gruppo di coordinamento
SSL della FETBB. Sono stati affrontati
tre argomenti: 1) la campagna
FETBB sull'amianto (vedi sopra). 2)
la richiesta della FETBB di includere
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che si sono riuniti al Consiglio
Sindacale Mondiale di
LafargeHolcim il 9 - 10 marzo 2021. I
partecipanti hanno espresso pieno
sostegno alla campagna di IBB,
IndustriALL e FETBB. Negli ultimi
cinque anni, LafargeHolcim ha
ridotto la sua forza lavoro di 33.547
unità, mentre allo stesso tempo ha
aumentato il subappalto. La

campagna prevede di spingere per
un accordo quadro globale, di
mobilitarsi per una giornata di
azione globale e di impegnarsi con
gli investitori prima dell'assemblea
generale annuale del gruppo il 4
maggio.

Workshop sul futuro del lavoro
nell'edilizia e nel legno
Che impatto avranno la
digitalizzazione e le nuove
tecnologie sul mondo del lavoro?
Come possono i sindacati
trasformare questa realtà difficile in
vantaggi e proteggere i lavoratori?
Queste domande sono state
discusse in un workshop organizzato
congiuntamente da FETBB e ETUI
con il titolo "Il futuro del lavoro nei
settori dell'edilizia e del legno". La
conferenza ha contato sulla
partecipazione di Irene Mandl, capo
dell'unità Occupazione di
Eurofound, e Isabelle Schömann,
segretario confederale della CES
responsabile della digitalizzazione.
Testimonianze di lavoratori e
aziende hanno descritto come la
nuova realtà sia già stata integrata
sul posto di lavoro. Due gruppi di
lavoro hanno discusso su come i
sindacati e le parti sociali possono
garantire che le transizioni
tecnologiche portino ad una
transizione giusta. I risultati del
webinar faranno parte di una
relazione che sarà presentata ai
comitati permanenti settoriali,
Edilizia e Legno. Sarà presentata
anche una discussione di follow-up
nei rispettivi comitati di dialogo
sociale.
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Legno per il primo evento
Bauhaus
Il legno è oggi discusso come una
possibile pietra miliare per fermare
il cambiamento climatico. La New
European Bauhaus Initiative della
Commissione europea fornisce una
nuova piattaforma per lo scambio di
conoscenze ed esperienze su modi
innovativi di costruzione e mira a
migliorare il nostro modo di vivere e
progettare le cose. Le organizzazioni
dei settori della lavorazione del
legno, tra cui la FETBB, hanno
utilizzato la New Bauhaus Initiative
per creare l'alleanza
wood4bauhaus.eu. L'alleanza del
settore del legno vuole promuovere
materiali sostenibili e circolari a
base biologica e soluzioni innovative
basate sulla natura per l'ambiente

costruito e abitativo. L'alleanza ha
programmato un primo evento l'8
aprile dal titolo "Il nuovo Bauhaus
europeo - Come può il settore del
legno impegnarsi, contribuire e cocreare? È possibile registrarsi qui.

I

sociali sui lavoratori stagionali per
dare seguito agli orientamenti
pubblicati dalla Commissione e alla
risoluzione adottata dal Parlamento
europeo nell'estate dello scorso
anno. La CE ha invitato anche la
FETBB a partecipare all'audizione.
Alla riunione, la FETBB ha espresso
la sua sorpresa e preoccupazione
per essere stata invitata, poiché
l'edilizia non è un'attività
stagionale: "case, scuole, ponti,
strade sono costruiti tutto l'anno.
L'edilizia non è un'attività
stagionale e i lavoratori edili non
sono lavoratori stagionali. Questo
deve essere chiaro a tutti".

lavoratori edili non sono
lavoratori stagionali
La Commissione europea ha
organizzato un'audizione delle parti

Progetti
Lanciato il questionario
ECMIN IV
Il progetto ECMIN IV per migliorare
il sito www.constructionworkers.eu
è in corso. Il gruppo di lavoro ha
deciso di inviare un questionario a
tutti gli affiliati per valutare il sito
web. L'obiettivo è quello di
raccogliere opinioni su ciò che
funziona bene e su ciò che deve
essere ulteriormente sviluppato.
Abbiamo anche chiesto agli affiliati
di nominare una persona di contatto
per aggiornare il sito web e per
parlare direttamente con i
lavoratori.
Il responsabile per i lavoratori
migranti della Filca Cisl a livello
nazionale ha incontrato il gruppo di
coordinamento migranti della Filca
Cisl Liguria, a Genova nel mese di
marzo. L'incontro ha avuto un

duplice scopo: aggiornare i
lavoratori migranti sul nuovo
progetto ECMIN IV, di cui la Filca Cisl
è co-applicant insieme ai sindacati
lettone e bulgaro, e chiedere ai
migranti stessi suggerimenti per
migliorare il sito web.

Blueprint
La FETBB, insieme a EBC e FIEC, è
responsabile del pacchetto di
lavoro7: Sector Skills Alliance e del
dispiegamento del progetto
Blueprint. Cinque eventi di
endorsement si svolgeranno nel
2021. Finora sono stati pianificati tre
eventi: uno in Irlanda e uno in
Grecia nel 2° trimestre e uno in
Germania nel 3° trimestre.
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Conferenza finale progetto
Sawyer
Il 10 marzo, la conferenza finale del
progetto SAWYER ha avuto luogo
come evento online con il titolo:
Impatti della doppia transizione
sull'industria del mobile dell'UE Previsione del settore entro il 2030
grazie alla transizione dell'economia
circolare e alla trasformazione
digitale.

La conferenza ha previsto diverse
presentazioni di esperti, parti sociali
dell'UE e la Commissione europea e
il suo obiettivo principale era quello
di presentare le previsioni del
progetto SAWYER per il settore nel

2030. Dopo il progetto DIGIT-FUR,
serve come seconda componente
per la previsione e la valutazione dei
cambiamenti nel settore del mobile
e, più specificamente, le
conseguenze previste per quanto
riguarda la salute e la sicurezza sul
lavoro e i possibili cambiamenti
nelle abilità e competenze
necessarie nel settore. I risultati del
progetto sono disponibili qui.

Notizie dagli affiliati
Spagna

Finlandia

igiene delle mani, la distanza sociale

Il Congresso Federale UGT FICA

Aumentano i casi di COVID-19

lavoro può continuare.

rielegge Pedro Hojas

nei cantieri edili in Finlandia

Il 4 marzo, il 28° Congresso Federale

Negli ultimi mesi il numero di casi di

Lavoratori traditi dall'azienda

della UGT FICA ha eletto il nuovo

COVID-19 nei cantieri finlandesi è

finlandese UPM

Comitato Esecutivo Federale con

aumentato. Il ministro degli affari

L'azienda forestale finlandese UPM

l'85,4% dei voti. Nel suo discorso, il

sociali e della salute si è rivolto al

ha annunciato l'8 febbraio 2021 che

rieletto segretario generale, Pedro

settore delle costruzioni e ha chiesto

eliminerà la contrattazione

Hojas, ha dichiarato che "l'UGT FICA

come affronterà il problema. Matti

collettiva con i dipendenti

si concentrerà per approfittare

Harjuniemi, il presidente del

stipendiati. Il datore di lavoro

dell'opportunità storica di

sindacato delle costruzioni, ha

detterà unilateralmente gli aumenti

ricostruire e reindustrializzare il

sollevato la questione di come le

salariali, le condizioni di lavoro e i

paese, un processo che deve basarsi

aziende non si prendano cura delle

bonus. Questa è una minaccia, non

su relazioni dignitose, perché finché

aree di riposo in loco e di come le

solo per i dipendenti dell'azienda,

ci saranno lavoratori poveri, non ci

condizioni di alloggio possano

ma per l'intero sistema finlandese

sarà alcuna tregua nella nostra

essere disumane. I datori di lavoro

di rapporti di lavoro. Quasi 40

lotta". Inoltre, ha chiesto il recupero

devono fornire condizioni di alloggio

delegati che rappresentano i

del ruolo trainante dell'edilizia come

adeguate per i lavoratori distaccati,

dipendenti di UPM sentono che il

settore chiave per generare

specialmente quelli stranieri, in

datore di lavoro li ha traditi. In una

ricchezza, investimenti e

modo che possano svolgere il loro

occupazione immediata, stimolato

lavoro in sicurezza. La salute dei

da politiche di edilizia sociale, piani

lavoratori non deve essere

di riabilitazione di abitazioni ed

compromessa dalle condizioni di

edifici, o strategie infrastrutturali.

alloggio. Mantenendo pulite le

e l'uso di maschere per il viso, il

aree di riposo e rispettando
rigorosamente le pratiche di
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lettera aperta inviata alla direzione
dell'azienda a marzo, i delegati
esprimono la loro preoccupazione
sul fatto che UPM stia violando i
diritti fondamentali del lavoro. I
delegati vogliono negoziare le
condizioni di lavoro insieme al
sindacato. Il presidente del
sindacato Pro Jorma Malinen, dice
che un "datore di lavoro
responsabile non può agire così
senza conseguenze" e si chiede
"come può il datore di lavoro - di
questi tempi - perseguire un ritorno
a politiche dittatoriali con un tale
disprezzo verso la società
contrattuale che ha fornito la base
del successo dell'azienda". La FETBB
condanna fermamente la decisione
di UPM.

Svezia
I cantieri edili come fonte di
infezione in Svezia
Due dei più grandi cantieri del paese
- la fabbrica di batterie della
Northvolt e le sale server della
Microsoft - sono diventati fonti di
infezione da COVID-19. Byggnads
punta il dito contro le aziende che
mettono il profitto prima della
salute dei loro lavoratori e
sottolinea la situazione vulnerabile
dei lavoratori stranieri distaccati. Il
presidente di Byggnads, Johan
Lindholm, denuncia la situazione dei
lavoratori che spesso vivono in
piccoli appartamenti senza
possibilità di allontanamento e
isolamento sociale. Lindholm dice
che non sarebbe sorpreso se ci

fossero cluster di infezione in più
posti. L'incentivo a isolarsi in caso di
sintomi è zero. Non tutti i lavoratori
edili stranieri che lavorano in Svezia
hanno un'assicurazione sanitaria.
Dovrebbero averla, ma Byggnads ha
trovato casi in cui i lavoratori assunti
da subappaltatori non avevano sia i
contratti collettivi che l'indennità di
malattia". Lindholm vorrebbe anche
che i lavoratori fossero pagati per
intero, anche quando si sospetta
che siano malati di COVID-19.
Maggiori informazioni qui e qui.

Veidekke trova subappaltatori
fraudolenti
L'impresa di costruzioni norvegese
Veidekke ha condotto una serie di
controlli concentrandosi sui suoi
subappaltatori - a causa della forte
legislazione norvegese sui
subappalti. Dopo 25 indagini,
Veidekke ha scoperto che tutti
avevano un comportamento
fraudolento. Il caso è stato riportato
dal canale televisivo svedese TV4.
L'azienda ha trovato un imbroglio
sistematico con i salari, le pensioni e
le tasse e ha iniziato a lavorare con
l'agenzia fiscale svedese per
sbarazzarsi dei subappaltatori
disonesti. Per saperne di più.

Germania
IG BAU accoglie con favore il
sostegno del governo alla
formazione
Il gabinetto federale tedesco ha
approvato lo sviluppo del
programma federale "Assicurare i
posti di apprendistato". Tra le altre
cose, i bonus per le aziende che
offrono formazione anche durante
la crisi Corona saranno raddoppiati
per il nuovo anno di formazione che
inizia a giugno di quest'anno da
2.000 e 3.000 euro a 4.000 e 6.000
euro se creano posti di formazione
aggiuntivi. In futuro, le aziende con
un massimo di 499 dipendenti
potranno ricevere questi benefici;
finora il limite era di 249
dipendenti. Il membro del comitato
esecutivo federale della IG BAU che
è responsabile del settore Young
BAU, Nicole Simons, ritiene che "si
tratta di soldi ben spesi con un alto
ritorno, perché è anche così che si
contrasta la carenza di lavoratori
qualificati che prevale nei nostri
settori".

Belgio
Sciopero nazionale il 29 marzo
I sindacati belgi hanno indetto uno
sciopero nazionale il 29 marzo
contro la proposta di un aumento
massimo dello 0,4% dei salari. Gli
obiettivi dello sciopero nazionale
sono di convincere i datori di lavoro
e il governo dell'importanza di
avere trattative salariali libere e
uno standard salariale indicativo,
invece di un massimo obbligatorio.
Per il presidente della CSC BIE,
Patrick Vandenberghe, "questo è
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uno schiaffo in faccia ai lavoratori. È
ora di riconoscere il valore dei
lavoratori". "Sono miliardi per gli
azionisti e briciole per i lavoratori.
Questo deve finire! Inoltre, salari
migliori rafforzano il potere
d'acquisto, che è essenziale per una
ripresa economica rapida e
strutturale. "Per il segretario
generale della CG FGTB, Brahim
Hilami, "un aumento salariale dello
0,4% è inaccettabile. Si tratta di
appena 6 euro lordi al mese per i
meno pagati. E solo 9 euro lordi al
mese per i lavoratori dei cosiddetti
lavori essenziali. La crisi che stiamo
attraversando non ha colpito tutte
le aziende allo stesso modo. Alcune
aziende - grazie anche alla
flessibilità della loro forza lavoro hanno continuato a fare enormi

profitti". La FETBB esprime la sua
piena solidarietà con gli affiliati e i
lavoratori belgi.

Romania

Serbia

Il sindacato rumeno FGS Familia
guiderà un progetto per sviluppare
ID CARDS per il lavoro dignitoso
nell'industria delle costruzioni. Il
progetto sarà realizzato con la
collaborazione della Federazione
dei datori di lavoro delle imprese di
costruzione e del Fellesforbundet.
L'obiettivo principale è quello di
analizzare e valutare l'introduzione
di una carta sociale per i dipendenti
nel settore delle costruzioni. Esso
mira a presentare una proposta di
politica pubblica che contribuisca a
creare un sistema moderno,
universale e non discriminatorio per
combattere il lavoro nero e la
concorrenza sleale nel settore delle
costruzioni in Romania e a
rafforzare la cooperazione tra le
parti sociali del settore. Per
raggiungerlo, saranno sviluppate
attività specifiche come uno studio
sull'uso della social card a livello
europeo, una ricerca diagnostica dei
problemi incontrati dalle parti
interessate nel settore edile
rumeno, e uno scambio di buone
pratiche per capire come la
Norvegia ha implementato la social
card.

Il sindacato è preoccupato per il
tentativo di classificare i
lavoratori edili come stagionali
Il sindacato autonomo dei lavoratori
della manutenzione stradale della
Serbia (Samostalni sindikat putara
Srbije) è molto preoccupato per la
situazione attuale dei lavoratori
serbi. Il Ministero del Lavoro sta
cercando di espandere la legge
esistente sul lavoro stagionale (al
momento valida solo per
l'agricoltura) ai lavoratori
dell'edilizia, dell'industria della
manutenzione stradale,
della ristorazione e del
turismo. Questo è
contrario alla legge sul
lavoro, alle direttive UE e
alle convenzioni ILO. In
linea con il progetto di
legge, i lavoratori di tutti
questi settori
lavorerebbero senza
diritti del lavoro adeguati
e riconosciuti, senza una
retribuzione adeguata,
senza il diritto alla salute
e sicurezza sul lavoro,
senza la possibilità di
libera associazione e
contrattazione collettiva.

Progetto per sviluppare ID
CARDS per il lavoro dignitoso
nell'edilizia

In questa sezione la FETBB dà la possibilità ai suoi affiliati di condividere le loro storie.
Se avete notizie o contributi, non esitate a contattare pcravina@efbww.eu.
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Varie
La CE presenta il piano d'azione
per l'EPSR
Il Pilastro europeo dei diritti sociali
(EPSR) è stato lanciato nel 2017 e
stabilisce 20 principi per mercati del
lavoro e sistemi di protezione
sociale equi e ben funzionanti. La
Commissione europea (CE) ha
recentemente pubblicato il suo
piano d'azione per l'attuazione
dell'EPSR. Nel piano d'azione, sono
annunciate azioni legislative e non
legislative per i prossimi 4 anni. La
Commissione europea conferma che
intende concludere i negoziati
interistituzionali della revisione del
regolamento 883 sul coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale. La
Commissione annuncia anche
iniziative in materia di dialogo
sociale, posti di lavoro più numerosi
e migliori, salute e sicurezza sul
lavoro, competenze e uguaglianza, e
protezione sociale. Il segretariato
della FETBB sta attualmente
lavorando alla propria valutazione e
presenterà un'analisi approfondita
al comitato esecutivo della FETBB a
giugno.

Eurofound svilupperà uno studio
sulla rappresentatività delle
parti sociali settoriali
Eurofound è stata incaricata dalla CE
di effettuare uno studio di
rappresentatività delle parti sociali
nell'industria delle costruzioni, del
legno e dei mobili. Gli studi
precedenti sono stati effettuati nel
2014 (legno), 2015 (edilizia) e 2016
(mobili). Il risultato degli studi
riguarderà la rappresentatività delle
parti sociali e con questo deciderà
sulla loro capacità di essere
consultati dalla Commissione
europea e di firmare accordi tra le
parti sociali a livello UE.
Attualmente Eurofound sta
preparando il questionario. La
raccolta dei dati inizierà ad aprile.
Eurofound contatterà gli affiliati
nazionali della FETBB in tutti gli stati
membri.

L'ETUI mappa le misure di
protezione sociale per i
lavoratori non standard
L'Istituto sindacale europeo (ETUI)
ha pubblicato uno studio dal titolo:
Lavoratori non standard e
lavoratori autonomi nell'UE:
protezione sociale durante la
pandemia di COVID-19. Lo scopo
dello studio è quello di mappare
le principali misure di protezione
sociale adottate durante la
pandemia dal punto di vista della
frammentazione degli status del
mercato del lavoro,
concentrandosi sui lavoratori non
standard e sui lavoratori
autonomi e prendendo in

considerazione la dimensione di
genere di queste misure di
protezione sociale. L'analisi si
concentra sui 27 Stati membri
dell'UE, coprendo il periodo della
prima ondata della pandemia:
dall'inizio delle misure di blocco
(per la maggior parte dei paesi
all'inizio di marzo 2020) fino al 31
dicembre 2020.

Construction Alliance: nuovo
sito web e social media
La FETBB fa parte della
Construction 2050 Alliance, che
riunisce 47 associazioni europee
che rappresentano gli attori
dell'ambiente costruito che
lavorano insieme per promuovere
le esigenze e le priorità del settore
delle costruzioni e dell'ambiente
costruito a livello europeo.
Per raggiungere un pubblico più
ampio, un sito web è stato creato e
collegato a Twitter e LinkedIn.
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EFBWW Meeting schedule 2021
7 April 2021

STIC Project - Building materials EWCs

Webinar

14 April 2021

SD Construction - Working group Employment

Videoconference

20 April 2021

EFBWW Standing Committee Building

Videoconference

28 April 2021

EFBWW Presidium

Videoconference

28 April 2021

International Workers' Memorial day

Virtual Action Day

5 May 2021

SD Furniture plenary meeting

Videoconference

6 May 2021

SD Wood plenary meeting

Videoconference

20 May 2021

EFBWW Communication network

Videoconference

25 May 2021

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Videoconference

1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

2 June 2021

Joint EFBWW-BWI Webinar on Migration

Webinar

3-4 June 2021

DESOCO project - Thematic Meeting VET & Youth

Videoconference

8-9 June 2021

BWI World Council Meeting

Videoconference

10 June 2021

EWC Monitoring and Enforcement project - Final Conference

Videoconference

21 June 2021

Joint BWI-EFBWW conference on women in trade

Videoconference

31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

15 September 2021

EWC Steering group

29 September 2021

S&H Coordination Group

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

14 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

25 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

23 November 2021

EFBWW Executive Committee

Tbc by EESC

Tbc by EESC

Tbc by EESC

November-December 2021 DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT
1-2 December 2021

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

Lisbon (TBC)
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