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EFBWW NEWSLETTER
Notizie da la FETBB

Il 2 giugno (dalle 9:30 alle 12:30 CEST), la FETBB e BWI organizzano un webinar sulla migrazione dal titolo: L'Unione
Europea sta diventando la nuova regione del Golfo? Se vuoi partecipare, registrati QUI. Per saperne di più

Strategia industriale dell'UE: Il
settore delle costruzioni è pronto a
definire un percorso di transizione
La FETBB, come membro della
Construction 2050 Alliance, accoglie
con favore la priorità data
all'ecosistema delle costruzioni nella
nuova strategia industriale dell'UE
come uno dei settori che deve
affrontare le sfide più importanti per
raggiungere gli obiettivi climatici e di
sostenibilità e per abbracciare la
trasformazione digitale. Il segretario
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generale della FETBB, Tom Deleu,

mercato interno. Prima del Vertice

sottolinea che "il settore delle

sociale e con il sostegno di ETUC,

costruzioni deve essere pronto per le

EPSU, UNI Europa e IndustriAll

sfide e le opportunità che l'European

Europe, è stata inviata una richiesta

Green Deal e la Renovation Wave

urgente al Commissario europeo per

porteranno. Noi sosteniamo le

la concorrenza, Margrethe Vestager,

trasformazioni verdi e digitali.

al Commissario europeo per il lavoro

Tuttavia, questa transizione deve

e i diritti sociali, Nicolas Schmit, al

essere fatta con buone condizioni di

Ministro portoghese del lavoro, della

lavoro per tutti e garantendo posti di

solidarietà e della sicurezza sociale,

lavoro dignitosi e diretti per tutti".

Ana Mendes Godinho, e ai membri

Maggiori informazioni.

della commissione per l'occupazione
e gli affari sociali del PE. Il

Movimento sindacale unito per gli
strumenti digitali di applicazione
La FETBB, l'EFFAT e l'ETF hanno
sviluppato un documento congiunto
con una richiesta di azione e proposte
concrete per introdurre nuovi
strumenti digitali per combattere il
dumping sociale e far rispettare i
diritti dei lavoratori mobili nel

movimento sindacale europeo
chiede urgentemente alla
Commissione europea non solo di
confermare il lancio del Pass
europeo per la sicurezza sociale
(ESSP), ma anche di anticiparlo dal
2023 al 2022. L'ESSP dovrebbe
includere un numero europeo di
sicurezza sociale (ESSN) per tutti i
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lavoratori nell'UE per migliorare la
portabilità delle prestazioni e dei
diritti di sicurezza sociale e la verifica
transfrontaliera della copertura
previdenziale.

Revisione del regolamento sulla
sicurezza sociale: Il settore delle
costruzioni ha bisogno di una
notifica preventiva
In diverse occasioni, la FETBB e la FIEC
hanno sottolineato la necessità di una
notifica preventiva dei distacchi nel
settore delle costruzioni, prima che
qualsiasi lavoratore venga distaccato.
Pertanto, ci opponiamo fermamente a
qualsiasi clausola che potrebbe
portare - direttamente o
indirettamente - a un'esenzione
dell'industria della costruzione e dei
distacchi a breve termine dalla
notifica preventiva. Un'esenzione
porterebbe a più dumping sociale e
più frode sociale nel settore
dell'edilizia. I lavoratori mobili hanno
bisogno di un forte coordinamento
della sicurezza sociale.
L'opinione della FETBB su
Team Power Europe
La FETBB ha pubblicato un articolo di
opinione sul sito web di notizie
europee Euractiv, sottolineando la
necessità di una vera rete di sicurezza
sociale per i lavoratori edili nell'UE e
puntando il dito contro le pratiche
abusive degli intermediari, come le
agenzie di lavoro temporaneo.
Attiriamo l'attenzione sul
problematico caso Team Power
Europe, che si trova alla Corte di
giustizia europea per il momento, e
che - se l'opinione del procuratore
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generale fosse confermata - potrebbe

dall'esposizione alla polvere di legno.

portare a nuove porte per il dumping

Il dialogo sociale per il settore del

sociale. Il verdetto finale è atteso per

mobile ha deciso di rendere operative

il 3 giugno. La FETBB sta seguendo il

le attività per l'uguaglianza di genere

caso molto da vicino e seguirà l'esito.

nel settore e sta anche progettando di

Nel frattempo, la FETBB chiede un

eseguire (insieme ai settori della

divieto totale degli intermediari dal

lavorazione del legno) azioni sulla

distacco dei lavoratori nel settore

prevenzione della polvere di legno.

delle costruzioni.

Entrambi i DS stanno pianificando di
reagire congiuntamente al nuovo

Dialoghi sociali Legno e mobili
Le riunioni plenarie dei Dialoghi sociali
europei del mobile (5 maggio) e del
legno (6 maggio) hanno discusso
nuove iniziative.
CEI-Bois e FETBB hanno concordato
una dichiarazione congiunta sull'Onda
di rinnovamento (vedi articolo sotto)
e hanno anche deciso di candidarsi
congiuntamente per un progetto delle
parti sociali europee sull'attrattiva e il
futuro dei settori europei della
lavorazione del legno, compresa
un'iniziativa per un Erasmus per
apprendisti. Inoltre, il dialogo sociale
prevede azioni congiunte per
proteggere meglio i lavoratori

quadro strategico della Commissione
nel campo della SSL, una volta che
questo documento sarà stato
pubblicato.

Le nostre nove priorità per l'ondata
di rinnovamento
Il 1° giugno il documento di posizione
della FETBB sulla Renovation Wave
sarà presentato al Comitato
esecutivo. Nove aree specifiche della
Renovation Wave sono state
identificate come punti focali: posti di
lavoro verdi, locali e di qualità, il ruolo
delle parti sociali, la povertà
energetica, la strategia europea per la
rimozione di tutto l'amianto, gli
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standard minimi obbligatori di

2021. Questa scadenza ha segnato

rendimento energetico, il

l'inizio di un periodo di dialogo

finanziamento, l'uso di materiali

intensificato tra la Commissione e gli

sostenibili, l'uso di tecnologie digitali e

Stati membri per migliorare i piani

innovative e gli appalti pubblici. Nel

prima che siano finalizzati e approvati

settore del legno, FETBB e CEI-Bois

dal Consiglio ECOFIN a luglio. La

hanno pubblicato un documento di

FETBB incoraggia i suoi affiliati a

posizione congiunto sull'Onda di

continuare ad essere strettamente

a raccogliere le migliori pratiche che

rinnovamento - Costruire insieme un

coinvolti in questo processo per

sono state stabilite dai sindacati

futuro più verde.

garantire che la voce dei lavoratori sia

nazionali nella contrattazione

presa in considerazione nei nuovi

collettiva. Alla riunione della Rete

piani.

delle donne del 15 giugno, argomenti

I sindacati devono essere coinvolti
nei piani di recupero e resilienza
Per accedere ai fondi di ripresa
dell'UE, tutti i 27 Stati membri (SM)
devono elaborare piani nazionali di
ripresa e resilienza (NRRP) che
delineino un pacchetto coerente di
riforme e progetti di investimento
pubblico per il loro paese. Il termine
per tutti gli Stati membri di presentare
una versione provvisoria del loro
NRRP è scaduto alla fine di aprile

come la salute e la sicurezza,

I primi risultati del questionario di

l'equilibrio tra lavoro e vita privata, le

genere
I primi risultati preliminari del
questionario di genere saranno
presentati all'EXCO il 1° giugno. Il
questionario esamina le politiche di
genere affrontate nei contratti
collettivi nazionali di lavoro dei settori
dell'edilizia, del legno, del cemento e
dei materiali da costruzione. Esso mira

pari opportunità e la lotta contro la

esperienze a livello transfrontaliero su

Silice cristallina respirabile: Bozza di
guida e rapporto di ricerca
La FETBB e la FIEC stanno attualmente
portando avanti un progetto delle
parti sociali che mira a produrre una
guida per i professionisti per attuare il
valore limite di esposizione
professionale a livello europeo per la
polvere di silice cristallina respirabile
di 0,1 mg/m³. Alla prossima riunione
del gruppo direttivo del progetto, il 7
giugno, sarà discussa una prima bozza
del rapporto di ricerca e della guida.
La guida comprende una mappatura
di circa 30 diverse situazioni di lavoro
nell'edilizia e spiega per ogni attività
le misure tecniche e organizzative per

discriminazione e le molestie e la
violenza sul lavoro, saranno discussi
in un workshop interattivo.
L'obiettivo finale è quello di creare un
utile toolkit per i negoziatori della
contrattazione collettiva con una lista
di controllo e le migliori pratiche.

Progetti
come affrontare il distacco dei
lavoratori e le numerose questioni
legate all'applicazione. Il progetto - al

Conferenza finale
Il 21 maggio ha avuto luogo la
conferenza finale del progetto
Eurodétachement, in cui sono stati
discussi i requisiti di configurazione
per i futuri progetti Eurodétachement
e la relazione con l'Autorità europea
del lavoro. Il progetto iniziale era già
iniziato nel 2010 su iniziativa di
INTEFP, l'istituto francese di ricerca
sulle ispezioni del lavoro. L'obiettivo
principale era quello di raccogliere

quale la FETBB ha partecipato fin
dall'inizio - ha riunito i servizi di
ispezione e di esecuzione di molti
paesi in un momento in cui la
cooperazione transfrontaliera era
ancora nuova. Nel progetto, i
partecipanti analizzano
congiuntamente casi complessi di
frode sociale e propongono modi di
procedere. Per saperne di più
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mantenere con successo il valore

delle lacune/mismatches di

sociali. La FETBB insieme alla FIEC

limite RCS. La guida sarà pubblicata in

competenze e dei corrispondenti

prende parte all'iniziativa del Patto

10 lingue diverse. Il rapporto di ricerca

adattamenti dei programmi di

per le competenze, per promuovere

sarà pubblicato come CLR-Book in

formazione dovuti alla digitalizzazione

ulteriormente l'approccio

inglese. Entrambi i documenti saranno

dell'industria delle costruzioni nel

collaborativo settoriale nello sviluppo

disponibili a partire dal 2022.

contesto del Patto europeo per le

delle competenze. La FETBB e FIEC

competenze. Il Patto per le

hanno discusso il Patto per le

competenze è la prima delle azioni

Competenze all'ultimo Dialogo

faro nell'agenda europea aggiornata

Sociale VET e Giovani nel febbraio

delle competenze ed è saldamente

2021.

Progetto Desoco - Incontro VET
Il prossimo incontro tematico di
DESOCO VET sarà organizzato il 3 e 4
giugno 2021 e affronterà il problema

ancorato al Pilastro europeo dei diritti

Notizie dagli affiliati
Svezia
GS accusa le grandi compagnie
forestali di sfruttamento del lavoro
GS denuncia un problema diffuso di
sfruttamento del lavoro nel settore
forestale: i contratti collettivi non
vengono rispettati e i lavoratori
vengono impiegati in condizioni
inique. Il sindacato sostiene che il
problema dello sfruttamento del
lavoro nel settore della gestione
forestale non è limitato a pochi
appaltatori senza scrupoli. Al
contrario, le grandi imprese forestali
sono responsabili di questa
situazione. "Pubblicamente, le grandi
imprese abbracciano il modello
svedese del mercato del lavoro, ma in
realtà lo abbassano. I lavoratori in giro
per il paese testimoniano che le
grandi aziende sono ben consapevoli,
e in alcuni casi addirittura
incoraggiano, che gli accordi non
vengono rispettati. Questo vale non
solo per i salari, ma anche per
questioni relative all'ambiente di
lavoro, come la mancanza di una
capanna", dice il presidente di GS PerOlof Sjöö. Per saperne di più.
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Belgio
Costituzione di un CAE nel gruppo
belga DEME
Sono iniziati i negoziati per la
costituzione di un CAE nel gruppo
belga DEME. Oltre al Belgio, anche i
Paesi Bassi, la Danimarca, Cipro,
Francia, Lussemburgo, Germania,
Italia, Spagna, Bulgaria, Portogallo,
Lettonia, Lituania e Polonia sono
coinvolti in questo processo. I
rappresentanti della Delegazione
Speciale di Negoziazione (SNB)
dovrebbero essere nominati in linea

dal 1° gennaio 2021, e riguarderà

con le procedure nazionali e

110.000 dipendenti. I salari

coinvolgendo i sindacati ove possibile.

aumenteranno del 4,5% e i
dipendenti riceveranno un

Paesi Bassi

pagamento aggiuntivo una tantum

Collettivo dei nuovi due anni
Accordo per l'industria delle
costruzioni
I sindacati (FNV e CNV Vakmensen) e
le organizzazioni dei datori di lavoro
del settore delle costruzioni hanno
firmato un nuovo contratto collettivo
per il settore delle costruzioni. Si
applicherà per un periodo di due anni,

2021. Le parti sociali hanno raggiunto

dell'1%, che sarà pagato nel dicembre
un accordo per quanto riguarda il
personale tecnico e amministrativo
(colletti bianchi) che ha lavorato per
un certo tempo anche come
dipendente di cantiere. L'accordo per
il pensionamento anticipato per i
lavori pesanti si applica ora anche a
loro. Inoltre, i datori di lavoro che
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assumono lavoratori temporanei più

ispettivi competenti a prendere

lavoro e HSE in BNL hanno richiamato

anziani ricevono un bonus di 5.500

misure vigorose per sanzionare questi

l'attenzione sulla scadenza: "Questo

euro al lordo delle tasse. Al termine

datori di lavoro senza scrupoli e

è un promemoria per tutti noi e una

della formazione, i dipendenti

difende che il governo adotti

garanzia che tutti nell'industria delle

riceveranno un bonus di diploma di

protocolli appropriati per il congedo

costruzioni possano lavorare

2.500 euro, stimolando così la

retribuito obbligatorio per i lavoratori

quest'estate con la certezza di pari

formazione. Gijs Lokhorst, CNV

nel giorno dell'immunizzazione, così

condizioni sul lavoro". Maggiori

Vakmensen ha dichiarato: "Sono lieto

come per i giorni in cui i lavoratori

informazioni.

che siamo stati in grado di

hanno reazioni dovute

raggiungere un accordo sui temi

all'immunizzazione. Maggiori

dell'afflusso e del mantenimento dei

informazioni.

Italia

lavoratori qualificati, e di continuare a

I sindacati italiani

educare e formare i dipendenti del

protestano contro gli

nostro settore. Questo darà loro una
posizione più forte sul mercato del
lavoro". Hans Crombeen, FNV, è stato
molto contento di vedere che
l'accordo per il pensionamento
anticipato per i lavori pesanti ora si
applica anche al personale d'ufficio".

Macedonia
del Nord
Ai lavoratori viene impedito di
essere vaccinati in Macedonia del
Nord
La Federazione dei Sindacati della
Macedonia denuncia il crescente
numero di rapporti sui lavoratori ai
quali i datori di lavoro senza scrupoli
impediscono di essere vaccinati nei
giorni stabiliti o per i quali il giorno
della vaccinazione è considerato come
un congedo non retribuito. La
federazione avverte che queste
pratiche scoraggiano i lavoratori dal
farsi vaccinare, mettendo così in
pericolo la vita e la salute di tutti.
Ostacolano anche le misure del
governo per l'immunizzazione di
massa della popolazione. La
federazione esorta gli organi statali e

Norvegia
Introduzione di armadietti e bagni
separati per donne e uomini
Nel 2020, le parti sociali in Norvegia Fellesforbundet e BNL - hanno
concordato l'introduzione di
armadietti e bagni separati per donne
e uomini come parte dei
contrattazioni collettiva. L'obbligo si
applica ai nuovi progetti a partire dal
1° luglio. Per Skau, segretario del
sindacato Fellesforbundet e Siri Bergh,
direttore del servizio ai datori di

incidenti sul lavoro
I sindacati italiani
FenealUil, Filca Cisl e Fillea
Cgil hanno organizzato una
manifestazione contro gli
incidenti sul lavoro. Hanno
organizzato iniziative in sei
piazze italiane per dire
#BastaMortiSulLavoro e
hanno chiesto interventi
immediati, concreti e
coerenti per fermare la
strage di vite umane nei
luoghi di lavoro,
soprattutto nei cantieri.
Una delle proposte presentate alle
autorità nazionali è stata quella di
aumentare le azioni di prevenzione e
di far rispettare le norme di sicurezza.

Spagna
Vicente Sánchez rieletto
all'unanimità Segretario generale
del CCOO Construcción y Servicios
Con lo slogan "Impegno sociale,
sostenibile e partecipativo", il 3 °
Congresso del CCOO Construcción y
Servicios si è svolto a Barcellona il 26,
27 e 28 maggio, con 251 delegati,
alcuni dei quali hanno partecipato
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virtualmente a causa della pandemia.
Per quanto riguarda il settore delle
costruzioni, Vicente Sánchez ha
proposto di riprendere l'ampliamento
e il miglioramento delle infrastrutture
e di attivare piani di edilizia popolare
e di riabilitazione, sempre tenendo
conto delle proposte e del consenso
degli agenti sociali del settore. Ha
aggiunto che è essenziale
intraprendere queste misure per
favorire la crescita del settore, la
ripresa economica e il benessere dei

cittadini. Infine, CCOO Construcción y
Servicios ha deciso di cambiare il
proprio nome in CCOO del Hábitat.

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
Vivere e lavorare in Europa
nel 2020

regolamento dell'Unione europea sul

Eurofound ha pubblicato il suo

attuazione nei paesi dell'UE hanno

annuario Vivere e lavorare in Europa

ostacolato un reale cambiamento

2020 che fornisce un'istantanea di

nella pratica. L'EU Forest Crime

commercio del legname e le lacune di

come le misure di confinamento

La strategia mira allo sviluppo dei

Initiative, un progetto finanziato dal

COVID-19 abbiano cambiato

diritti sindacali e della partecipazione

Fondo per la sicurezza interna

l'occupazione, il lavoro e la qualità

dei lavoratori in aziende e luoghi di

dell'UE, iniziato a marzo 2019, mira a

della vita in Europa. Questa ricerca

lavoro pubblici resilienti e sostenibili.

consentire un'efficace applicazione

riassume anche i risultati dell'Agenzia

Il futuro lancio di questa strategia

della legge stimolando le reti che

per quanto riguarda gli sviluppi in altri

avverrà in fasi di 3 mesi, come

sono in grado di rilevare il crimine

aspetti della vita sociale ed economica

documentato sul sito web della

forestale e rispondere ad esso. Il

- tra cui le pratiche sul posto di lavoro,

Democrazia sul lavoro. Sarà

progetto ha un focus geografico

il dialogo sociale, la parità di genere e

regolarmente adattata per includere

specifico su quattro paesi esportatori

l'accesso ai servizi pubblici - che

eventi e attività identificate nel corso

(Bulgaria, Romania, Slovacchia e

avranno un peso significativo sulla

dell'anno. La FETBB sostiene queste

Ucraina) e due paesi importatori

velocità con cui l'Europa si riprende

azioni e chiede una revisione della

(Belgio e Francia). Il 15 e 16 giugno

dalla pandemia e su una transizione di

direttiva CAE.

sarà organizzata una conferenza
sull'argomento dal titolo: Unire le

successo verso un futuro verde e
digitale.

La CES ha lanciato l'Anno per una
maggiore democrazia sul lavoro
La CES ha lanciato ufficialmente
l'Anno per più democrazia sul lavoro.
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L'UE organizza una conferenza su
crimini forestali
Il crimine forestale è un problema
crescente con legami con il crimine
organizzato e la corruzione - al 1°
posto tra i crimini redditizi delle
risorse naturali nel 2017. Le lacune nel

forze contro il legname illegale sul
mercato dell'UE. Maggiori
informazioni.
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Please register
through this link

EFBWW Meeting schedule 2021
1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

2 June 2021

Joint EFBWW-BWI Webinar on Migration - Is the EU becoming
the new Gulf region?

Webinar

3-4 June 2021

DESOCO project - Thematic Meeting VET & Youth

Videoconference

7-8 June 2021

BWI World Council Meeting

Videoconference

10 June 2021

EWC Monitoring and Enforcement project - Final Conference

Videoconference

21 June 2021 2022 (TBC)

Joint BWI-EFBWW conference on women in trade

Videoconference

31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

1 September

EFBWW Open expert meeting

15 September 2021

EWC Steering group

29 September 2021

S&H Coordination Group

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

7 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

29 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

Tbc by EESC

24 November 2021

EFBWW Executive Committee

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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