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Bologna, intesa alla Philip
Morris: accordo sui turni porta a
stabilizzare 74 precari

L'azienda ha anche ottenuto l'Oscar per l'uso responsabile dell'acqua

provincia Bologna Economia Bologna Philip Morris

foto dire 

BOLOGNA -Un accordo sui turni
alla Philip Morris di Crespellano di
Valsamoggia consentirà la
stabilizzazione di 74 lavoratori
precari. L'intesa, che riguarda la
turnazione '5 per 3', prevede la
trasformazione-assunzione di 74
contratti a termine o interinali entro
la fine dell'anno, ma anche
l'assunzione con contratto a tempo
determinato di sei mesi di circa
130 addetti e un bonus pari a 60
euro per ogni straordinario
prestato nei sabato produttivi nei
soli turni della mattina o del

pomeriggio (oltre alle maggiorazioni). Soddisfatta la Cgil per un "accordo che
stabilizza i contratti precari e determina condizioni economiche migliori per i
lavoratori, in attesa del rinnovo del contratto aziendale in scadenza a fine
dicembre", commenta la Filctem.

Una notizia che riguarda la Pmi arriva invece da Stoccolma: il sito di Crespellano
ha ottenuto la certificazione dell'Alliance for water stewardship per l'utilizzo
responsabile dellre risorse idriche del territorio. Lo stabilimento bolognese è il
secondo impianto produttivo in tutta Italia a ottenere la certificazione. Ad oggi, la
realizzazione di progetti ed iniziative dedicate al risparmio dell'acqua ha
generato circa il 20% di risparmio idrico per milione di stick di tabacco prodotti.
Philip Morris è impegnata nel certificare tutti i suoi siti produttivi nel mondo
secondo gli standard Aws entro il 2025: la certificazione è già stata ottenuta negli
stabilimenti di Santa Cruz do Sul, Brasile e Tabaqueira, Portogallo.
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