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EFBWW NEWSLETTER
Notizie da la FETBB
La FETBB prepara la risposta alla

consultazione online della CE
sulla direttiva sull'efficienza
energetica
La FETBB risponderà alla
consultazione online della CE sulla
direttiva sull'efficienza energetica.
La Commissione europea (CE) vuole
rivedere la direttiva sull'efficienza
energetica utilizzando un approccio
in due fasi. Come primo passo, sarà
valutato il quadro esistente della
direttiva dalla sua entrata in vigore
nel 2012. I risultati costituiranno la
base per le discussioni su ciò che
deve essere cambiato. Gli obiettivi
principali degli obiettivi di efficienza
energetica dell'UE sono quelli di
raggiungere l'obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas serra dell'UE di
almeno il 55% entro il 2030, e di
garantire sinergie con le altre
iniziative Green Deal. Realizzare un
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Green Deal europeo giusto e
inclusivo che crei molti nuovi posti
di lavoro di qualità nelle nostre
industrie è una priorità chiave per la
FETBB. Maggiori informazioni.

per valutare se le due federazioni
potrebbero elaborare una reazione
comune per il vertice sociale
portoghese a Porto il 7/8 maggio
2021.

Verso un maggior numero di

La Commissione consulta le parti

alloggi sociali e accessibili

sociali dell'UE sulla direttiva

L'edilizia sociale ed economica è più
importante che mai. La FETBB ha
organizzato un workshop per
discutere il ruolo dei sindacati nella
promozione di alloggi sociali e
accessibili di qualità. Abbiamo
invitato relatori della Commissione
europea, dell'OCSE, di Housing
Europe e colleghi sindacalisti a
presentare le loro esperienze
nazionali. Anche se la maggior parte
delle competenze sono nazionali,
alcune questioni sono chiaramente
responsabilità dell'UE. Chiediamo
alla Banca europea per gli
investimenti (BEI) di aumentare gli
investimenti in alloggi sociali e
accessibili. Inoltre, esortiamo la
Commissione europea ad assegnare
direttamente ulteriori risorse
finanziarie del fondo di recupero UE
di 750 miliardi di euro all'edilizia a
prezzi accessibili. Infine, la FETBB
chiede la rimozione di tutti gli
ostacoli normativi agli investimenti
per la costruzione di alloggi a prezzi
accessibili. Dopo l'incontro, la FETBB
ha contattato Housing Europe" per
lavorare più strettamente insieme e

sull'amianto

La Commissione europea sta
consultando le parti sociali europee
su una revisione della direttiva sulla
protezione dei lavoratori
dall'amianto. Sulla base del
documento politico adottato dal
comitato esecutivo della FETBB nel
novembre 2020, la FETBB
risponderà alla CE. Assistiamo anche
la CES nella loro risposta. La FETBB
chiede una strategia europea
globale per la rimozione di tutto
l'amianto (ESRAA). L'ondata di
rinnovamento degli edifici dell'UE, il
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piano Beating Cancer, la strategia di
recupero e il piano d'azione per
l'economia circolare non possono
essere attuati correttamente senza
affrontare la minaccia dell'amianto.
La FETBB chiede alla CE di rivedere
la direttiva sull'amianto e di
abbassare significativamente il
limite di esposizione professionale.
Vogliamo un quadro UE per i piani
nazionali di rimozione dell'amianto
con scadenze chiare, registri digitali
dell'amianto, sostegno finanziario ai
proprietari di edifici, più ispezioni
sul lavoro, riconoscimento delle
vittime dell'amianto, e una strategia
dei rifiuti che tenga l'amianto fuori
dall'economia circolare.

FETBB partecipa al webinar sugli
appalti pubblici
La FETBB ha partecipato a un
webinar della CES su "Appalti
pubblici per la contrattazione
collettiva". Il segretario generale
della FETBB, Tom Deleu, ha
presentato un caso del settore delle
costruzioni. La FETBB riconosce che
la direttiva riveduta sugli appalti
pubblici (2014) ha portato ad alcuni
miglioramenti, ma questi sono
attualmente "sottoutilizzati". La
FETBB chiede: clausole sociali
obbligatorie e regole chiare e
vincolanti per gli offerenti; la
necessità che il prezzo rifletta
correttamente i salari e le condizioni
di lavoro CBA; una chiara
responsabilità dell'appaltatore

principale per ciò che accade nella
catena di subappalto. A questo
proposito, i sindacati dovrebbero
avere un ruolo chiaro e avere pieno
accesso ai cantieri. I lavoratori
distaccati dovrebbero avere il diritto
di organizzarsi.

FETBB dice addio a
Werner Buelen
Il 29 gennaio,
Werner Buelen
lascerà la FETBB.
Werner ha fatto
parte del team
FETBB per 18
anni, svolgendo
sempre i suoi doveri con molta
passione e perseveranza. Gli
auguriamo tutto il meglio per il suo
nuovo lavoro!

Progetti
Aggiornamento del sito web di
informazioni sulla costruzione
dell'EFBWW
Nel 2021, l'EFBWW lancerà il suo
terzo progetto di follow-up per
migliorare e diffondere meglio il suo
portale web:
www.constructionworkers.eu.

Il sito web ECMIN fornisce
informazioni sui salari e le condizioni
di lavoro (ad esempio orario di
lavoro, viaggi e alloggio, premi di
sicurezza sociale, ferie, regole di
malattia e infortunio) nel settore
delle costruzioni in ogni paese
dell'UE. Il sito web è disponibile in
30 lingue. L'obiettivo è quello di
avere le informazioni disponibili per
tutti i lavoratori edili,

indipendentemente dal loro paese
di origine. Il sito web servirà anche
come piattaforma di comunicazione
interattiva dove i lavoratori
(distaccati) possono porre domande
dirette sui loro diritti. Per questo
miglioreremo lo strumento di
comunicazione interna del sito web.

Una guida alla riduzione della
polvere nei lavori di costruzione
La direttiva (UE) 2017/2398 ha
stabilito un valore limite di
esposizione a livello europeo di 0,1
mg/m³ per la polvere di silice
cristallina respirabile (RCS). Anche se
la EFBWW richiede un valore limite
di 0,05 mg/m³, l'attuazione del
limite effettivo in tutte le attività di
costruzione è un lavoro difficile. La
EFBWW e la FIEC gestiscono un
progetto congiunto per sviluppare
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una guida che mostra come
mantenere il valore limite. Il 21
gennaio, circa 90 partecipanti da 20
paesi hanno preso parte a un
workshop che ha fatto il punto sullo
stato dell'arte organizzativo e
tecnico per proteggere i lavoratori
dall'esposizione a RCS e ha discusso
alcuni concetti di prevenzione
progressiva. È diventato chiaro che
quando si usano le attrezzature
giuste, i valori limite possono essere
raggiunti per la maggior parte delle
attività di costruzione. La guida sarà
disponibile in diverse lingue all'inizio
del 2022.

di lavoro per sviluppare progetti di
allegati agli accordi CAE su salute e
sicurezza e una strategia per le
competenze digitali con la
partecipazione dei lavoratori a tutti i
livelli della multinazionale. Il
prossimo seminario dello STIC,
dedicato ai CAE del settore edile, si
terrà il 10 febbraio: Iscriviti qui!

Salva le date:


24 marzo seminario per il
settore del cemento



7 aprile seminario per il
settore dei materiali da costruzione.

Seminari: Strategie di
informazione e consultazione
mirata per i CAE
Il vostro CAE ha un gruppo di lavoro
sulla salute e la sicurezza? Discute
con la direzione centrale
l'evoluzione dei profili di
competenze di fronte alla
digitalizzazione? Il vostro CAE
controlla le pratiche di subappalto
nella multinazionale? Qual è la
strategia delle vostre aziende per
l'inclusione di un maggior numero di
lavoratrici? Se pensi che queste
domande siano rilevanti per il tuo
lavoro nel CAE, partecipa ai seminari
EFBWW per l'informazione e la
consultazione mirata nei CAE (STIC).
Con l'aiuto di Adapt (Italia), la
EFBWW ha sviluppato quattro guide
per i CAE - disponibili in otto lingue per sviluppare il dialogo sociale
aziendale europeo su Salute e
Sicurezza, Competenze e
Qualificazione, Subappalto e
Cambiamento Demografico. Nel
primo seminario per i settori del
legno/mobilio del 20 gennaio, i
partecipanti hanno utilizzato gruppi
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Notizie dagli affiliati
Irlanda
I lavoratori si uniscono al SIPTU
per ottenere condizioni migliori
I lavoratori della Banagher Precast
Concrete Ltd hanno accettato una
proposta che migliora i salari e le
condizioni di lavoro, dopo la loro
decisione di organizzare il sindacato
nel loro posto di lavoro l'anno
scorso. Il nuovo accordo con la
direzione prevede un aumento della
paga oraria di 75 centesimi, a partire
da gennaio 2020, con ulteriori
aumenti di 50 centesimi nel 2021 e
2022 per i salari più bassi. I
lavoratori più pagati riceveranno un
aumento del 4% nel gennaio 2021.
Anche il tasso di lavoro straordinario
aumenterà, e gli shop steward
avranno tempo per condurre gli
affari sindacali e rappresentare gli
iscritti sul posto di lavoro.
L'organizzatore di settore del SIPTU,
John Regan, ha detto: "Il successo di
questi lavoratori mostra
chiaramente i benefici dell'adesione
al SIPTU. In precedenza questa
azienda aveva rifiutato di
impegnarsi in modo significativo con
la sua forza lavoro su salari e
condizioni. Tuttavia, dopo che la
maggioranza dei lavoratori ha
aderito al sindacato, la direzione ha
dovuto adottare un approccio
diverso".

Croazia
SGH vuole più supervisione nelle
procedure degli appalti pubblici
e durante i lavori
Quest'anno, il sindacato
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dell'industria delle costruzioni della
Croazia (SGH) continuerà a
concentrarsi sull'attuazione del
programma: "Posti di lavoro di
qualità - il futuro dell'edilizia". La
SGH si batterà per una migliore
organizzazione e supervisione
dell'orario di lavoro e per la tutela
del pagamento dei salari lordi,
attraverso l'introduzione di una
supervisione da parte dell'ispezione
statale del pagamento dei salari
contrattuali secondo i contratti
collettivi a livello settoriale.
Questa supervisione deve
essere effettuata nelle
procedure di appalto
pubblico così come durante
l'esecuzione dei lavori. Il
sindacato presterà inoltre
particolare attenzione alle
misure specifiche COVID-19
per proteggere la vita e la
salute dei lavoratori e di tutti
i lavoratori che lavorano a
riparazioni e ricostruzioni
estremamente pericolose nelle zone
colpite da terremoti catastrofici. Il
rafforzamento del ruolo dei
sindacati nel dialogo bipartito e
tripartito è un'altra priorità di
quest'anno.

informazioni, comunicare con i
membri e i possibili membri, creare
nuovi sindacati e raggiungere nuovi
accordi collettivi. Le federazioni
coinvolte sono il sindacato lettone
del settore edilizio (LBNA), il
sindacato dei lavoratori della sfera
forestale (LMNA) e la Federazione
dei sindacati lituani dei lavoratori
forestali e del legno (LMPF). LMNA
e LMPF si sono recati in Svezia per
imparare come si concludono i
contratti collettivi e come si

organizzano i nuovi iscritti. Hanno
già ottenuto alcuni risultati positivi:
La LMPF ha attratto 86 nuovi
membri grazie al progetto BOA e
prevede di fondare un nuovo
sindacato nel 2021. Anche per la
LMNA il numero di iscritti è
aumentato ed è stato creato un
nuovo sindacato.

BOA - Scambio di sindacati
nordici e baltici in azione
Gli obiettivi della Baltic Organising
Academy (BOA) - che coinvolge i
paesi nordici e baltici - sono lo
sviluppo dei sindacati, il
rafforzamento del potere collettivo
e la vaccinazione dei dipendenti
dell'industria forestale e delle
foreste. Nel corso del 2020, il lavoro
è stato quello di raccogliere

Francia
FO esorta il governo a
considerare i lavoratori edili
come gruppo prioritario nel
piano di vaccinazione
La Fédération Générale Force
Ouvrière Construction (FO) ha
inviato una lettera al primo ministro
francese, Jean Castex, per chiedere
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che i lavoratori edili siano
considerati un gruppo prioritario per
la vaccinazione contro il COVID-19.
Nella lettera, la FO ha sottolineato
che come i professionisti sanitari e
medico-sociali sono in prima linea,
anche i lavoratori edili sono in prima
linea. Il sindacato sostiene che i
lavoratori edili lavorano in diversi
cantieri allo stesso tempo e in case
private o in spazi molto ristretti e
questo rende difficile proteggere i
lavoratori contro il COVID-19.

Macedonia
SSM partecipa alla campagna Il
mio lavoro, i miei diritti
La Federazione dei sindacati della
Macedonia sta attuando la
campagna Il mio lavoro, i miei diritti!
La campagna mira a informare tutte
le parti interessate sui diritti e gli
obblighi derivanti dal diritto del
lavoro. La campagna ha due gruppi
target: i giovani in formazione e i
partecipanti al mercato del lavoro -

dipendenti, persone in cerca di
lavoro e datori di lavoro. Lo
strumento principale della
campagna è un sito web che
contiene tutte le informazioni sui
diritti e i doveri che derivano da un
rapporto di lavoro, divisi in
categorie: contratto di lavoro,
salario, orario di lavoro, riposo,
ferie, sicurezza e salute sul lavoro,
discriminazione, mobbing, sicurezza
sociale e risoluzione delle
controversie.

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.

Varie
L'ILO lancia un rapporto
sull'impatto del COVID-19 sul
mercato del lavoro
L'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL) ha lanciato la settima
edizione dell'ILO Monitor su COVID19 e il mondo del lavoro. Esso
conferma l'impatto massiccio che i
mercati del lavoro hanno subito nel
2020. Il rapporto conclude che
l'8,8% delle ore di lavoro globali è
stato perso nel 2020 (rispetto al
quarto trimestre del 2019),
equivalente a 255 milioni di posti di
lavoro a tempo pieno. Questo è
circa quattro volte superiore al
numero di ore di lavoro globali
perse durante la crisi finanziaria
globale del 2009. Nell'UE-27, l'8,3%
delle ore di lavoro è stato perso nel
2020, equivalente a 15 milioni di
posti di lavoro a tempo pieno. Le
perdite di ore lavorative sono state
particolarmente elevate nell'Europa
meridionale (12,3%), guidate dalle
perdite in Italia e Spagna.

La CE pubblica il rapporto
annuale sulla mobilità del lavoro
La Commissione europea ha
pubblicato la relazione annuale sulla
mobilità del lavoro intra-UE 2020 e il
documento Labour mobility at a
glance che riassume i principali
risultati della relazione. Esso
identifica le tendenze nella libera
circolazione dei lavoratori e dei loro
familiari. La mobilità intra-UE ha
continuato a crescere, ma a un
ritmo più lento rispetto agli anni
precedenti. Nel 2019, ci sono stati
17,9 milioni di traslocatori nell'UE-

28. Poco meno
della metà di
tutti i
traslocatori UE
(46%) risiede
nel Regno
Unito o in
Germania, e un
ulteriore 28%
in Francia, Italia
e Spagna. Tra i
paesi di invio, Romania, Polonia,
Italia, Portogallo e Bulgaria sono i
paesi di origine per il 58% dei
movers.

Formazione per la costruzione
professionisti
Il settore delle costruzioni si
confronta con l'urgente necessità di
qualificare i lavoratori in tutti i suoi
segmenti e mestieri. Questo è
ancora più urgente nell'era della
Renovation Wave e dell'efficienza
energetica. Nell'ultimo decennio,
l'iniziativa europea BUILD UP Skills
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ha contribuito ad aumentare il
numero di professionisti qualificati
in tutta Europa e nel settore delle
costruzioni. Le opzioni di formazione
online sono sempre più disponibili.
Maggiori informazioni.

ETUI e ETUC organizzano
conferenza: Verso un nuovo
contratto sociologico
Salva le date: 3-5 febbraio.
Conferenza ETUI-ETUC: Verso un

nuovo contratto sociale. La
discussione affronterà le sfide
davanti a noi e cosa possiamo fare
per stabilire un nuovo contratto
sociale, economico e ambientale.
Come possiamo creare un modello
di crescita europea sostenibile? Che
tipo di New Deal verde è una
prospettiva realistica e fattibile per
l'Europa? Quale ruolo possono
svolgere i sindacati per costruire un
futuro sostenibile che affronti tutte
queste dimensioni? Queste sono

alcune delle domande che verranno
discusse. La conferenza conterà
sulla partecipazione del presidente
della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, del segretario
generale della CES, Luca Vicentini,
del direttore generale dell'ETUI,
Philippe Pochet, così come dei
rappresentanti di altri sindacati e
dei membri del Parlamento
europeo.

EFBWW Provisional Meeting schedule 2021
2-3 February 2021

DESOCO project - Thematic meeting S&H

Videoconference

8 February 2021

SD Construction - working group VET and Youth

Videoconference

9 February 2021

Joint Presidium EFBWW/BWI

Videoconference

10 February 2021

STIC Project - Building sector EWCs

Webinar

18 February 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

25 February 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Hybrid meeting

9 March 2021

EFBWW H&S Coordination group

Hybrid meeting

22 March 2021

EFBWW EWC Steering group

Videoconference

24 March 2021

STIC Project - Cement EWCs

Webinar

25-26 March 2021

EFBWW-ETUI - Workshop Future of Work—digitalisation

Videoconference

31 March 2021

EFBWW Auditing Committee

Videoconference

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

5 May 2021

SD Furniture plenary meeting

Videoconference

6 May 2021

SD Wood plenary meeting

Videoconference

25 May 2021

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Videoconference

1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference
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