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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 
 
 

COMUNICATO SINDACALE 

 
 

ELECTROLUX: 

 

DEPOSITATO IL RICORSO PER LA RESTITUZIONE DELLE 
TRATTENUTE AI LAVORATORI IN OCCASIONE DEL 

PRINCIPIO DI INCENDIO DEL 25 OTTOBRE 2012.  
IL GIUDICE HA FISSATO LA DATA DELL’UDIENZA. 

 
 

Come da impegni assunti con le lavoratrici ed i lavoratori dello stabilimento, come FIM FIOM UILM 
abbiamo dato mandato all’avvocato Ivan Carioli di assistere tutti i lavoratori che hanno ritenuto di 
richiedere la restituzione della trattenuta (a nostro avviso indebita) riferita ai 45 minuti durante i quali gli 
stessi lavoratori, nella giornata del 25 ottobre 2012, si erano allontanati dalle linee di montaggio dal 
momento che perdurava una situazione di pericolosità per la propria salute in quanto non erano ancora 
stati compiutamente areati gli ambienti e non si conosceva la natura dei fumi che si erano diffusi nella 
aree di lavoro. 
 

Dal momento che la Direzione aziendale ha scelto di non prendere parte al tentativo di conciliazione 
presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro è stata strada necessaria, al fine di ottenere la 
restituzione di quanto trattenuto ai lavoratori, costruire e depositare il ricorso presso il Tribunale di 
Forlì. Tutto questo nonostante tutte le Istituzioni locali avevano chiesto ad Electrolux di fare un passo 
indietro e nonostante l’azienda sia pure stata multata dalla locale AUSL per l’assenza di una completa 
documentazione proprio in materia di “rischi da interferenza” (cioè dovuti alla presenza di ditte esterne 
al lavoro dentro la fabbrica). 
 

Come FIM FIOM UILM ringraziamo tutti i lavoratori che in questa vicenda si sono impegnati 
attivamente in quanto la vertenza è una causa collettiva promossa da 36 lavoratrici e lavoratori dello 
stabilimento (anche se le spese legali sono a carico del Sindacato). 
 

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, dott.ssa Zedda, ha fissato per la comparizione delle parti 
avanti a sé l’udienza l’8 settembre 2014, ore 10,00. 
 

Noi andiamo avanti. Come abbiamo sempre detto si tratta di una questione di principio che 
riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori in fabbrica. 
 
Forlì, 9 gennaio 2014 
 

 
 
                                    FIM – FIOM- UILM  
         Territorio di Forlì 
            i segretari generali 
                                          Davide Drudi, Michele Bulgarelli, Enrico Imolesi 
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