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EFBWW NEWSLETTER
Notizie dalla FETBB
I deputati EMPL sono pronti a
proteggere i lavoratori
dall'amianto! Ora è il momento
che il Parlamento europeo e la
Commissione facciano lo stesso!
La FETBB accoglie con favore il fatto
che la commissione EMPL abbia
chiesto - a larga maggioranza - un
limite concreto di esposizione
professionale all'amianto (OEL) di
1000 fibre/m3 nella votazione sulla
relazione legislativa sulla protezione
dei lavoratori dall'amianto (la
"relazione Villumsen"). La FETBB
chiede ora al Parlamento europeo
(PE) di adottare rapidamente la
relazione legislativa in plenaria e alla
Commissione di fare proposte
legislative in linea con le richieste del
PE. Il segretario generale della FETBB,
Tom Deleu: "Questa è una prima
vittoria molto importante per tutti i
lavoratori dell'edilizia, i vigili del
fuoco, i minatori e i lavoratori della
pulizia o dello smaltimento dei rifiuti,
che sono regolarmente esposti
all'amianto. L'eredità mortale
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dell'amianto e del cancro non può
essere trascurata. Siamo lieti che i
deputati della commissione EMPL
siano pronti a proteggere i lavoratori
dall'amianto". Maggiori informazioni.

Le sfide dell'ondata di
rinnovamento nei paesi dell'Europa
centrale e orientale
Il 14 settembre, la FETBB e la Friedrich
-Ebert-Stiftung hanno organizzato un
webinar sulle sfide dell'ondata di
rinnovamento nei paesi dell'Europa
centrale e orientale (PECO). Sono stati
presentati quattro casi di studio:
sull'edilizia prefabbricata (Croazia), la
formazione VET per NZEB (Romania), i
programmi di efficienza energetica
(Bulgaria), e l'edilizia a basse emissioni
di carbonio (Polonia). La FETBB, in
collaborazione con i membri della
regione PECO, sta progettando di
preparare una strategia specifica
sull'Onda di rinnovamento nei PECO
per aiutare a definire le priorità.

Prestazioni dell'edificio una vittoria per il clima e la
Commissione europea?
La FETBB ha pubblicato un articolo di
opinione su EU Observer sulla
Direttiva sul rendimento energetico
nell'edilizia (EPBD). Spieghiamo
perché la revisione della EPBD può
essere una situazione vincente per il
clima e la Commissione europea con
la giusta quantità di volontà politica
e ambizione. Molti considerano Fit
for 55 come il momento finale per la
politica climatica ed energetica
europea. Tuttavia, potrebbe esserci
una ragione per aspettare ancora un
po', dato che la revisione della EPBD,
forse il pezzo di legislazione più
cruciale, sarà lanciata in autunno.
Nel caso ve lo siate perso, leggete il
nostro articolo qui.
Riunione aperta di esperti della
FETBB sulla sicurezza e la salute
sul lavoro
Gli esperti della FETBB in materia di
SSL, che hanno partecipato alla
riunione annuale aperta degli esperti
il 2 settembre, hanno discusso tre
questioni principali che la FETBB sta
seguendo e su cui sta facendo
pressione nel campo della
protezione dei lavoratori. 1/ Il
relatore del PE per la relazione
sull'amianto, Nikolaj Villumsen
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(deputato danese del gruppo GUE), ha

della pelle, che

presentato il progetto di relazione del

ha avuto luogo il

PE e i suoi possibili effetti giuridici e

7 e 9 settembre

politici generali. 2/ Insieme ai

2021. Una tavola

rappresentanti dell'Istituto sindacale

rotonda ha avuto

europeo (ETUI), i partecipanti hanno

luogo con i

parlato delle prospettive di una

rappresentanti

campagna comune per la

della Lega

trasformazione dell'elenco europeo

internazionale

delle malattie professionali da una

delle società

raccomandazione a una direttiva. La

dermatologiche

discussione si è concentrata sui passi

(ILDS), la

storici della politica dell'UE in questo

Commissione internazionale di salute

fase di negoziazione e sarà votata a

campo, nonché sulla nostra

sul lavoro (ICOH) e la Commissione

fine ottobre/inizio novembre. Allo

argomentazione giuridica per cui tale

europea. La FETBB ha spiegato la sua

stesso tempo, la CE ha iniziato un

trasformazione è necessaria e

richiesta per l'inclusione di tutti i tipi

nuovo progetto pilota per una tessera

possibile. 3/ Il nuovo quadro

di cancro della pelle legati al lavoro

europea di sicurezza sociale con

strategico dell'UE sulla sicurezza e la

nell'elenco europeo delle malattie

l'obiettivo di utilizzare la tecnologia

salute sul lavoro è stato l'ultimo

professionali e perché è necessaria

blockchain per l'identificazione dei

argomento. Il gruppo di

una revisione della direttiva UE sulla

lavoratori mobili e la verifica del loro

coordinamento della SSL era

protezione dei lavoratori contro

status e dei loro diritti. Il progetto è

impegnato nella stesura di un

l'esposizione alle radiazioni artificiali,

appena iniziato, e non è ancora

documento di posizione relativo al

al fine di includere le radiazioni UV in

chiaro se porterà all'introduzione di

nuovo quadro.

questa direttiva.

un ESSN nell'UE e se sarà funzionale.
Insieme alla FIEC, la FETBB ha avviato

Conferenza: Il cancro della pelle
legato al lavoro deve essere nella
lista europea delle malattie
professionali
Occupational Skin Cancer & UV
Protection at the Workplace è stato il
tema di un workshop della 5a
Conferenza virtuale internazionale
sulla prevenzione dei tumori UV e
Pagina 2

FETBB sta lavorando su strumenti
digitali
La FETBB, insieme alla CES e alle ETUF,
ha pubblicato un appello congiunto ad
agire per introdurre nuovi strumenti
digitali per far rispettare i diritti dei
lavoratori mobili nel mercato interno.
Questo appello ha portato a
discussioni nelle istituzioni europee su
una serie di nuovi strumenti.
Un progetto di risoluzione del
Parlamento europeo chiede ancora
una volta alla Commissione europea
(CE) di introdurre un numero europeo
di sicurezza sociale (ESSN) per
l'applicazione in tempo reale e per
una carta personale europea del
lavoro. La risoluzione è attualmente in

una serie di iniziative a questo
proposito. In una dichiarazione
congiunta del giugno 2021 le parti
sociali dell'edilizia dell'UE chiedono
l'applicazione del digitale. Inoltre,
organizzeremo congiuntamente un
briefing mattutino con i membri del

Parlamento europeo sui nuovi
strumenti digitali. L'evento si svolgerà
online il 13 ottobre 2021 dalle 8:30
alle 9:30. Vedere l'invito e l'agenda a
pagina 7.
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Progetti
Progetto FELM
Il 22 settembre il progetto congiunto
delle parti sociali con la FIEC sulle
imprese e i lavoratori dei paesi terzi
intitolato "FELM - Better Functioning
of the European Construction Labour
Market" è iniziato con la prima
riunione del gruppo direttivo.
L'obiettivo della FETBB è quello di
difendere le buone condizioni di
lavoro, la parità di trattamento,
l'applicazione dei diritti esistenti, e
l'affinamento del quadro giuridico
dell'UE a favore di tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla loro origine.
In questo progetto congiunto con la
FIEC, la FETBB ha la guida
nell'attuazione. Il progetto sarà
realizzato con l'aiuto del Centro
europeo per la politica e la ricerca sul
benessere sociale, affiliato all'ONU. Il
progetto esaminerà da vicino il
numero di lavoratori di paesi terzi sul
mercato del lavoro edile dell'UE, da
dove vengono e dove vanno, come
sono distaccati all'interno dell'UE, e
quali sono le tendenze di fondo per
anticipare gli sviluppi futuri. Questo è
importante per avere una base
empirica per le discussioni su una
revisione del quadro giuridico
migratorio dell'UE, possibili nuove
regole sui fornitori di sola
manodopera, l'attuazione della
direttiva sul distacco e l'applicazione,
e la protezione dei diritti alle
prestazioni sociali in base al
regolamento sulla sicurezza sociale e
altre normative. Oltre allo studio
empirico che include una serie di casi
di studio, il progetto mira anche a una

raccomandazione congiunta delle
parti sociali.

Unisciti al gruppo Construction
Blueprint su LinkedIn
La FETBB, insieme a EBC e FIEC sono
responsabili della distribuzione dei
risultati del progetto Blueprint.
Raccomandiamo vivamente ai nostri
membri di registrarsi sul gruppo
LinkedIn Construction Blueprint per
seguire ulteriormente le ultime notizie
sul progetto. Non molti sindacati si
sono ancora registrati. Tutto il vostro
sostegno è necessario per portare il
progetto Blueprint al livello
successivo!

distribuire le carte tra i lavoratori
migranti e distaccati per far

conoscere loro il sito web. Il sito web
fornisce informazioni concise su
salari, condizioni di lavoro e diritti dei
lavoratori edili per tutti i paesi

La FETBB e gli affiliati lanciano la
distribuzione delle carte ECMIN

europei in tutte le lingue europee. I
lavoratori edili possono trovare link
utili e contatti di rappresentanti
sindacali pronti ad aiutarli e
sostenerli in caso di bisogno. Il sito
web può essere uno strumento molto
potente contro lo sfruttamento del
lavoro. Maggiori informazioni.

Il 27 settembre, la FETBB e i suoi

affiliati hanno lanciato la distribuzione
delle carte ECMIN (European
Construction Mobility Information
Network). Queste carte hanno la
forma e le dimensioni di una carta di
credito e contengono sia un link che
un codice QR al sito web
www.constructionworkers.eu. Le
informazioni sul retro sono disponibili
in molte lingue, compreso l'arabo.
L'obiettivo di questa campagna è di
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Notizie dagli affiliati
Belgio

Gewerkschaft Bau Holz (GBH) è

società PME. Un'indagine ha

riuscita a raggiungere accordi con

mostrato che la PME AB era

La FGTB scende in piazza e chiede la
revisione della legge del 1996
Venerdì 24 settembre, la FGTB ha
organizzato una manifestazione
nazionale a Bruxelles per chiedere una
profonda revisione della legge che
fissa il margine salariale (nota come
legge del 1996). Più di 15.000 attivisti
hanno risposto all'appello. La legge
che fissa il margine salariale
impedisce ai sindacati di negoziare la
quota legittima dei salari dei
lavoratori e blocca qualsiasi aumento
sostanziale, presumibilmente per
preservare la competitività delle
aziende belghe. La FGTB avverte che
senza la revisione della legge del
1996, nessun accordo
interprofessionale (AIP) sarà possibile.
Più informazioni.

aumenti tra l'1,8 e il 2,1%. Inoltre, in

colpevole di diverse violazioni del

20 contratti collettivi che coprono

contratto collettivo. Tra le altre cose,

237.600 dipendenti, il 24 e il 31

il loro subappaltatore polacco pagava

dicembre saranno pagati e senza

salari di sole 25 corone all'ora al

lavoro. I contratti biennali sono stati

netto delle tasse. Byggnads ha quindi

raggiunti nella maggior parte dei

chiesto alle aziende del settore e

settori, con salari che aumentano del

all'organizzazione dei datori di lavoro

tasso di inflazione più lo 0,5-0,7% nel

Byggföretagen, che avevano assunto

secondo anno. Maggiori informazioni.

PME come subappaltatore, di

Austria
GBH raggiunge le CBA con aumenti
tra l'1,8 e il 2,1%
In Austria, le trattative della
contrattazione collettiva del 2021
sono state dominate dalla pandemia
della corona. Con un tasso di
inflazione medio inferiore all'1,3%, la
Pagina 4

terminare i loro accordi contrattuali

Romania

con l'azienda - cosa che è stata fatta.

Il congresso della FGS Familia
elegge Gheorghe Balaceanu come
presidente
L'8° Congresso di FGS Familia si è
svolto a Eforie Nord dal 6 al 9
settembre. Il Congresso si è svolto
sotto lo slogan "Insieme costruiamo il
futuro del lavoro!". E' stata stabilita la
strategia dell'organizzazione
per i prossimi quattro anni ed
è stata eletta la nuova
leadership: Gheorghe
Balaceanu è stato eletto
presidente, e Ramona Veleanu
vicepresidente. Catalin Cirneci
è il segretario generale, e Ilie
Bira il segretario federale delle
costruzioni.

Byggnads al tribunale del lavoro per

Svezia
Byggnads vince nel tribunale del
lavoro
Una nuova sentenza del tribunale del
lavoro afferma che Byggnads non ha
commesso un'azione industriale
illegale quando ha invitato le aziende
a terminare i loro accordi con la

Questo ha portato la PME a citare
azione industriale non autorizzata.
Una causa che ora è stata respinta dal
tribunale del lavoro. "Possiamo e
dobbiamo usare tutti i mezzi
disponibili per impedire alle aziende
disoneste di operare nella nostra
industria. Il tribunale del lavoro
dimostra chiaramente che abbiamo il
pieno diritto di applicare gli strumenti
contenuti nei nostri contratti
collettivi, dice il segretario
contrattuale di Byggnads, Torbjörn
Hagelin. Maggiori informazioni.

Svizzera
Unia sta organizzando la
formazione in Portogallo e Spagna
per i lavoratori edili
All'inizio del prossimo anno, Unia
organizzerà corsi di formazione di
otto settimane a Porto, Lisbona e
Santiago de Compostela. Dal 3
gennaio al 25 febbraio 2022, i
muratori portoghesi e spagnoli con
esperienza pratica nei cantieri in
Svizzera potranno frequentare un
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corso di formazione nella loro lingua
madre durante i mesi invernali, che
permetterà loro di essere assegnati al
gruppo salariale A. L'iscrizione al corso
si basa su un certificato del datore di
lavoro, che garantisce così che gli
iscritti rimarranno al lavoro. La
scadenza per l'iscrizione è martedì 2
novembre 2021. Il Parifonds
Construction copre i costi del corso e
un forfait giornaliero per la perdita di
guadagno. Per saperne di più

Germania
IG BAU protegge i lavoratori dal
troppo calore
Se il tempo è brutto o troppo freddo,
ci sono regolamenti per proteggere i
lavoratori. Ma cosa succede se fa
troppo caldo? IG BAU ha un nuovo
approccio per gestire le conseguenze
del cambiamento climatico attraverso
la contrattazione collettiva. IG BAU ha
un contratto collettivo di lavoro (CBA)
per i coperturisti che fissa la
compensazione se il lavoro non può
essere fatto a causa del caldo e del
troppo sole. Questo è un risultato
importante per proteggere la salute
dei lavoratori e adattarsi al
cambiamento climatico con una
soluzione specifica per il settore. Il
meccanismo è in vigore da giugno
2020. La prima valutazione di IG BAU
mostra che dopo 12 mesi già circa
5.000 aziende con circa 27.000
lavoratori hanno utilizzato il nuovo
strumento. Maggiori informazioni.

Italia
I sindacati italiani lanciano una
campagna di vaccinazione
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno
lanciato una campagna congiunta a
sostegno della vaccinazione contro il
Covid-19. La campagna, chiamata
#Antivirus, entrerà in tutte le
fabbriche di legno, cemento, mattoni
e pietra, negli uffici e nei cantieri per
incoraggiare i lavoratori a vaccinarsi. I
sindacati hanno sviluppato un
volantino in cui spiegano che la
vaccinazione è essenziale "per ridurre
il contagio e immunizzare in modo
sicuro; per proteggere dalla malattia,
dai suoi possibili gravi effetti sulla
salute e dalle sue conseguenze nel
tempo (il cosiddetto 'long-covid')".
L'iniziativa mira anche a smantellare
le fake news sul vaccino. I sindacati
vogliono che l'argomento sia discusso
sul posto di lavoro, coinvolgendo enti
bilaterali, medici, esperti e
convincendo le persone a vaccinarsi.
Maggiori informazioni.

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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Decisione EPSU/ETUC contro la
CGCE: un segnale preoccupante per
il dialogo sociale
La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha pubblicato il suo verdetto
sulla causa che la Federazione
europea dei sindacati del servizio
pubblico (FSESP) ha presentato contro
la Commissione europea (causa C928/19P). Una decisione molto
deludente, destabilizzante e
preoccupante. Il caso riguardava il
rifiuto senza precedenti della
Commissione di portare un accordo
tra le parti sociali al Consiglio per una
decisione basata sull'interpretazione
dell'articolo 155.2 del TFUE. La FETBB
condivide il punto di vista della CES ed
è molto preoccupata che il processo
attraverso il quale i sindacati e i datori
di lavoro europei ottengono il
riconoscimento dei loro accordi nel
diritto UE sia stato messo in dubbio.
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Come dice EPSU, questo sfida

Covid 19 in Europa. L'ETUI cerca di

l'autonomia delle parti sociali e le

rispondere alla domanda chiave: il

lascia nell'incertezza giuridica per

dialogo sociale europeo ha svolto un

quanto riguarda i loro accordi futuri. Il

ruolo utile in questa situazione

segretario generale della FETBB, Tom

economica e sociale eccezionale? Il

Deleu: "Il processo è un segnale molto

ruolo delle parti sociali è centrale

preoccupante sull'importanza data

nell'era della Covid, in cui nessun

dalla Commissione europea e dalla

paese e nessun settore è stato

Corte di giustizia europea al dialogo

risparmiato dal blocco economico. I

sociale e ai diritti dei lavoratori

governi hanno intensificato le loro

europei". Esortiamo la CE a garantire

misure di emergenza per contenere la

che gli accordi delle parti sociali

diffusione del coronavirus: bloccando

continuino ad essere presentati in

le popolazioni, chiudendo le imprese

modo prevedibile e siano adottati

non essenziali, gli uffici, le fabbriche,

come direttive UE. Maggiori

le scuole, sospendendo le gare

informazioni.

sportive e i festival; limitando i
movimenti delle persone, chiudendo

Santa unione? Le parti sociali
settoriali e la crisi del Covid 19 in
Europa
L'Istituto sindacale europeo (ETUI) ha
pubblicato lo studio: Santa Unione? Le
parti sociali settoriali e la crisi del

o controllando le frontiere, bloccando
le compagnie aeree e altro ancora.
Più informazioni.
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EFBWW Meeting schedule 2021-2022
6 October 2021

SD Construction - working group OSH

Videoconference

7 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Videoconference

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

25-26 October 2021

EFBWW Presidium

Hybrid meeting

27 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

Videoconference

28-29 October 2021

BWI European regional Committee

29 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

Videoconference

24 November 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

December 2021

DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT

Videoconference

Spring 2022 - TBC

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

TBC

TBC

BWI-EFBWW joint conference on women in trade

TBC

18 January 2022

RCS project - final conference

TBC

23-24 March 2022

Lafarge Holcim Network meeting

TBC

23-24 March 2022

Seminar project SUSODCO

TBC

REGISTRATI QUI!
Discussione online sulla relazione del PE su un numero europeo di sicurezza sociale e
una carta personale europea del lavoro
Pagina 7

