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NEWSLETTER EFBWW
Notizie dall’EFBWW
Audizione del CESE sull'amianto

Evento Renovate Europe

Dopo la pubblicazione da parte della
Commissione della comunicazione
sull'amianto e della proposta di revisione della direttiva sulla protezione
dei lavoratori, il Comitato economico e sociale europeo ha iniziato a
preparare un parere. Nel corso di
un'audizione organizzata dal Comitato il 31 ottobre, gli esperti hanno
presentato approfondimenti su vari
aspetti. Tra gli altri, Jukka Takala ha
descritto le reali dimensioni della
pandemia di amianto. Enrico Gibellieri (gruppo Lavoratori del CESE) ha
ricordato ai partecipanti i precedenti
pareri del Comitato, chiedendo un'azione simile a quella formulata nella
relazione sull'iniziativa legislativa del
Parlamento europeo; Rolf Gehring
(EFBWW) si è concentrato sulla fattibilità tecnica di un valore limite basso e ha giudicato il valore limite
proposto (dalla Commissione) di
10.000 fibre non sufficiente a
proteggere la salute dei lavoratori (e
degli abitanti).

Nell'ambito della Settimana europea
delle regioni e delle città del 2022, i
partner di Renovate Europe
ed EG3 hanno
organizzato l'evento
"Renovating
Europe's buildings: opportunities for workforce upskilling
in cohesion
funding".
Mathieu Fichter
(Commissione
europea - DG REGIO), Vilislava
Ivanova (ricercatrice senior E3G Third Generation Environmentalism)
e Rolf Gehring (EFBWW) hanno tenuto delle presentazioni e Adrian
Joyce, direttore dell'alleanza Renovate Europe, ha moderato l'evento.
La sessione si è concentrata sulle
esigenze della forza lavoro di oggi in
termini di ristrutturazione degli edifici e ha evidenziato le opportunità
di finanziamento del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 20212027 per aiutare le regioni e le città
a raccogliere la sfida. È stata
sottolineata l'importanza e la necessità di maggiori opportunità di finanziamento da parte dell'UE, come
Erasmus + e Horizon Europe, oltre
alla necessità di posti di lavoro
diretti e dignitosi, di strategie sicure
di rimozione dell'amianto con un
limite di esposizione professionale
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di 1.000 f/m3 e di una transizione
equa e sostenibile.

La IALI adotta misure contro
l'amianto
L'EFBWW è un partner importante
dell'Associazione internazionale per
l'ispezione del lavoro (IALI) nel campo della sicurezza e della salute sul
lavoro. Gerd Albracht, in qualità di
consulente tecnico dello IALI e di
membro del gruppo di lavoro
sull'amianto dell'EFBWW, ha informato il Presidium dello IALI in
merito al documento di posizione
dell'EFBWW e alla risoluzione
sull'amianto del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021. Dopo
una discussione su come la IALI e gli
ispettorati del lavoro nazionali possano promuovere l'attuazione di
una migliore protezione dei lavoratori dall'amianto, sono state
adottate le seguenti risoluzioni:
•
I membri della IALI dovrebPage 1
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bero sviluppare un sistema
informativo per proteggere
meglio i lavoratori dall'amianto.
Riconoscimento e risarcimento delle malattie professionali
legate all'amianto e rimozione
dell'amianto nel quadro della
homepage IALI (portale amianto)
Organizzazione di un Simposio
internazionale sull'amianto
dello IALI in collaborazione
con l'OMS, l'OIL, le ONG e gli
ispettorati del lavoro.

Permesso singolo
Il permesso unico consente ai lavoratori extracomunitari (i cosiddetti
"cittadini di Paesi terzi") di risiedere
e lavorare in uno Stato membro
dell'UE con un unico permesso, invece di avere un permesso di soggiorno e un altro permesso professionale, come avviene per i lavoratori autonomi extracomunitari.
Nell'aprile 2022, la Commissione ha
proposto una serie di iniziative per
affrontare la crescente domanda di
lavoro, tra cui una rifusione della
direttiva sul permesso unico. Questa
proposta mira a semplificare e chiarire la procedura e l'ambito di applicazione del permesso unico. Introduce nuove disposizioni per il
monitoraggio e la valutazione dei
rischi delle domande di autorizzazione unica, oltre a prevedere
un maggior numero di ispezioni e
sanzioni. Si tratta di una vittoria per
il movimento sindacale. Tuttavia,
l'EFBWW è preoccupato per le disposizioni relative al cambio di datore
di lavoro. È vero che i lavoratori hanno bisogno di essere protetti da situazioni di abuso, ma dobbiamo fare
attenzione a non abusarne. L'EFBWW non può sostenere la creaPage 2

zione di un modello di business per i
datori di lavoro e le agenzie di reclutamento che prevede che un datore
di lavoro richieda un permesso di
lavoro e che altri datori di lavoro
disonesti vadano alla ricerca di titolari di permessi singoli con falsi pretesti.

settore edile, per esplorare approcci
comuni a nome dell'industria edile
europea e fornire sostegno al
settore edile ucraino.

L'EFBWW e la CES incontrano i
funzionari dell'UE per discutere
la cooperazione UE-UA

Dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea del nuovo
Quadro strategico sulla sicurezza e
la salute sul lavoro (SSL), l'EFBWW e
la FIEC hanno iniziato a discutere
una dichiarazione congiunta su
questo programma, che copre il
periodo 2021-2027. Dopo una serie
di discussioni e consultazioni interne, la dichiarazione è stata
adottata durante l'ultima riunione
del gruppo di lavoro sulla SSL,
svoltasi il 5th ottobre. La dichiarazione esprime la necessità di un
quadro legislativo solido e della sua
applicazione come fattore chiave
per il successo della prevenzione.
Inoltre, viene sostenuta la richiesta
di un numero minimo di 1 ispettore
del lavoro per non più di 10.000
dipendenti e un paragrafo si occupa
dell'amianto. Anche i rischi psicosociali sono indicati come una preoccupazione crescente nel nostro
settore. L'EFBWW e la FIEC hanno
concordato di invitare a una prossima riunione del gruppo di lavoro un
rappresentante della Commissione
per presentare la nostra posizione e
discutere con loro le esigenze
specifiche del settore.

Il 20 ottobre, una delegazione
dell'EFBWW e della CES ha incontrato rappresentanti di alto livello della
Commissione europea e della rappresentanza dell'UE in Ucraina per
discutere dello stato dei diritti dei
lavoratori nell'attuale situazione di
guerra. I rappresentanti sindacali
hanno espresso la loro massima preoccupazione per le modifiche legislative recentemente adottate che
indeboliscono i diritti sindacali e
aboliscono di fatto un dialogo sociale significativo a livello aziendale
e settoriale. Il movimento sindacale
internazionale insiste sul fatto che
l'UE dovrebbe utilizzare l'imminente
processo di adesione per richiamare
il governo ucraino alle sue responsabilità sociali. La futura ricostruzione del Paese dovrebbe avvenire sulla base del dialogo sociale e
della promozione del progresso sociale. Secondo l'EFBWW, durante la
fase di ricostruzione si dovrebbe
prestare attenzione a clausole sociali
forti che promuovano le competenze e la formazione professionale,
condizioni di lavoro sane e sicure,
posti di lavoro dignitosi con buoni
salari e dialogo sociale tra parti sociali settoriali forti. L'EFBWW si rivolgerà anche alla FIEC, l'associazione
europea dei datori di lavoro del

Dichiarazione congiunta con la
FIEC sul nuovo quadro strategico per la SSL

EPBD - Direttiva sul rendimento
energetico degli edifici
La negoziazione di emendamenti di
compromesso sembra essere
difficile, data la forte opposizione
che proviene dall'interno del PPE
per una direttiva EPBD ambiziosa.
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Gli oppositori sostengono che
l'introduzione di standard minimi di
prestazione energetica (MEPS) dovrebbe essere applicata solo "nella
misura in cui è tecnicamente,
funzionalmente ed economicamente fattibile". I principali argomenti
contro le misure ambiziose sono i
costi elevati, dovuti anche alla scarsità di materie prime e alla mancanza di forza lavoro qualificata. Insieme ai membri della coalizione
Renovate Europe, di cui l'EFBWW fa
parte, è stata avviata una campagna
sui social media per sollecitare l'adozione di misure forti da parte degli eurodeputati.
Nel frattempo, il 25 ottobre il Consiglio Energia ha adottato un approccio generale che indebolisce i
MEPS forti. Gli Stati membri optano
per approcci più differenziati tra edifici residenziali e non residenziali in
termini di profondità della ristrutturazione, applicando soglie e traiettorie piuttosto che un legame stretto
tra i MEPS e l'attestato di prestazione energetica (EPC). Tuttavia,
sono divisi nelle loro ambizioni sui
MEPS. BE, FR, DE, IR, LUX, NL e IRL
auspicano un rafforzamento dei
MEPS. Tuttavia, il Consiglio punta
alla classe D dell'EPC per gli edifici
residenziali, che è più ambiziosa della proposta della Commissione
(classi E e F). Inoltre, gli Stati membri mirano a un parco edifici dell'UE

completamente decarbonizzato e a
emissioni zero entro il 2050.

Direttiva sull'orario di lavoro
In un incontro con le parti sociali, il
12 ottobre, a cui ha partecipato anche l'EFBWW, la Commissione ha
presentato lo schema della relazione
sull'applicazione della direttiva
sull'orario di lavoro (WTD) negli Stati
membri. La direttiva prevede che la
Commissione presenti una relazione
ogni cinque anni (l'ultima relazione
risale al 2017). La relazione sarà accompagnata da una comunicazione
interpretativa. La pubblicazione di
entrambi i documenti è prevista per
la fine del 2022. L'analisi dell'attuazione nazionale della WTD terrà conto di alcuni significativi sviluppi recenti della giurisprudenza della
CGUE dopo l'ultima relazione.

Riunione globale di Heidelberg
Cement
L'incontro online, organizzato con il
sostegno della Fondazione Friedrich
Ebert FES, si è svolto dal 18 al 19
ottobre e ha visto la partecipazione
di rappresentanti dell'Unione a
livello globale. Gerard Rijk, di Profundo, ha presentato una panoramica dei materiali di Heidelberg, con
approfondimenti sullo stato finanziario, sulla demografia e sui
rischi climatici
dell'azienda.
Sono state
presentate le
sfide per l'industria che si
sta muovendo
verso un ambiente "carbon

neutral" e si è convenuto che la partecipazione e la discussione dei lavoratori sono fondamentali per una
"giusta transizione" in futuro. I delegati hanno fornito una panoramica
sullo stato dell'industria del cemento e sulle sfide che devono affrontare nei loro Paesi. La preoccupazione generale riguardava i decessi
nelle aziende, la mancanza di donne
e giovani e il dialogo sociale. Tutti i
partecipanti hanno ribadito che l'azienda deve aprire un dialogo con i
rispettivi sindacati e trovare il modo
di combattere queste sfide.

Il CEMBUREAU si concentra sulla DMS
Lunedì 24 ottobre è iniziata la
Settimana europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro, uno degli
eventi principali della campagna
OSHA Lighten the Load. Nell'ambito
di questa settimana il CEMBUREAU,
come l'EFBWW partner ufficiale
della campagna, ha organizzato un
webinar sui DMS. L'evento ha
messo in luce le buone pratiche e
ha discusso di come il settore del
cemento possa migliorare ulteriormente la prevenzione dei DMS.
CEMBUREAU ed esperti esterni hanno presentato esempi e discusso le
condizioni e le prospettive per la
prevenzione dei DMS. Rolf Gehring
ha spiegato la necessità di una partecipazione diretta a tutte le fasi
della valutazione e della riduzione
del rischio. Ha inoltre spiegato perché è necessaria una visione olistica
per migliorare la prevenzione. Una
volta implementati materiali, strumenti, macchinari e impianti di
produzione, le condizioni ergonomiche sono stabilite e spesso molto
difficili da modificare. La collaborazione tra produttore e utente fin
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dall'inizio dei processi di pianificazione potrebbe offrire una via d'uscita.

ETUI OSH Conferenza ETUI OSH
2022 sui rischi psicosociali
Con circa 200 partecipanti registrati
da 37 Paesi, la conferenza ha registrato una buona partecipazione,
dimostrando un grande interesse
per l'argomento. Si è riunita un'ampia gamma di attori (rappresentanti
sindacali, operatori, ricercatori, esperti, consulenti, responsabili politici) che coprono molte discipline e
prospettive diverse nel settore della
salute e della sicurezza sul lavoro. La
conferenza ha riscosso un grande

successo, consentendo di condividere conoscenze ed esperienze sulla
PSR, ma dando anche l'opportunità
di ampliare e rafforzare la rete
sindacale sul tema. L'EFBWW ha
presentato i risultati del progetto
congiunto con la FIEC: Psychosocial
Risk in Construction.

Giornata mondiale del lavoro
dignitoso
In occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso (WDDW),
celebrata il 7 ottobre, l'EFBWW ha
ricordato che i lavoratori dell'edilizia, del mobile e delle foreste sono
pronti a ripotenziare l'Unione europea (UE). Tuttavia, i lavoratori

meritano che il tema sia visto anche
al contrario: La Commissione europea è pronta a ripotenziare i lavoratori? Tutti noi vediamo sempre
più casi di sfruttamento del lavoro e
di traffico di esseri umani in tutta
Europa, e la Commissione europea
deve agire concretamente. Abbiamo bisogno di soluzioni urgenti
per limitare le catene di subappalto,
promuovere posti di lavoro diretti e
dignitosi e vietare gli intermediari
nel settore delle costruzioni.

Progetti
Progetto ECMIN 4.0
L'EFBWW ha organizzato un incontro con i referenti del progetto
ECMIN 4.0, che sarà completato entro la fine del 2022. I temi principali
dell'evento sono stati la necessità e
l'importanza di aggiornare il sito
web www.constructionworkers.eu.
L'EFBWW ha sottolineato la necessità di avere informazioni aggiornate
sui salari e sulle condizioni di lavoro
dei lavoratori edili: un lavoratore
ben informato è più protetto dallo
sfruttamento del lavoro.

Finalizzato il progetto DESOCO
Promuovere il dialogo sociale negli
Stati membri dell'UE dell'Europa
centrale e orientale e dare più spazio al lavoro su temi che riguardano
le politiche per l'occupazione,
l'istruzione professionale e la
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sicurezza e la salute sul lavoro: questi gli obiettivi principali del progetto
EFBWW/FIEC Social Partner.
Nell'ambito del progetto, l'EFBWW e
la FIEC hanno organizzato sei seminari online nei Paesi CEE, in particolare in Lettonia, Repubblica Ceca,
Romania, Polonia, Ungheria e Slovenia. Tutti i seminari hanno registrato
una buona partecipazione e hanno
fornito a ciascuno un luogo per riflettere intensamente su un tema
specifico. Le notizie, i dati e le conclusioni di ogni seminario sono stati
inseriti nelle discussioni politiche del
rispettivo gruppo di lavoro sul dialogo sociale. Visto il successo del
progetto, la FIEC e l'EFBWW hanno
deciso di presentare domanda per
un progetto DESOCO II.

Prospettive del settore dei ponteggi
Formazione in materia di salute e
sicurezza - spesso insufficiente - ,
condizioni di lavoro - spesso
pessime - , materiali - spesso non
ergonomici: sono queste le condizioni che caratterizzano il settore
dei ponteggi. Di conseguenza, il numero di infortuni e di malattie professionali è piuttosto elevato. Riprendendo la tradizione delle Conferenze europee sui ponteggi, l'EFBWW ha avviato un progetto che
affronta i problemi del settore, con
l'obiettivo di comprendere meglio la
situazione attuale e di sviluppare
opzioni politiche per una migliore
formazione, per il miglioramento
della salute e della sicurezza, per
affrontare i cambiamenti tecnologici e per promuovere il dialogo sociale nel settore.
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News dai nostri affiliati
Bulgaria
FGS Familia discute i diritti dei
lavoratori con i sindacati di India
e Nepal
Il sindacato rumeno FGS FAMILIA ha
incontrato i rappresentanti sindacali
dell'India e del Nepal, entrambi Paesi che rappresentano una fonte di
lavoratori per il mercato edile rumeno o Paesi di destinazione per i lavoratori rumeni. I contatti si sono
svolti a Madrid, in Spagna, durante il
Congresso mondiale dell'Internazionale dei lavoratori dell'edilizia e
del legno (BWI), dove erano presenti
delegati sindacali di 117 Paesi. Le
discussioni si sono concentrate sui
modi in cui gli interessi e i diritti dei
lavoratori possono essere difesi al di
là delle frontiere. Gli scambi sono
avvenuti con il supporto del responsabile BWI per l'Asia meridionale, Rajeev Sharma, che creerà anche un ponte di contatto con i
sindacati di Vietnam, Sri Lanka e
Bangladesh, organizzazioni che non

hanno potuto essere presenti al
Congresso BWI.

Lettonia
Il sindacato lettone delle costruzioni (LBNA) ha rappresentato i suoi membri in tribunale
Nel maggio 2022, il Sindacato
lettone delle costruzioni (LBNA) ha
ricevuto informazioni da uno dei
suoi membri che sosteneva di non
aver ricevuto il salario per le ore
lavorate e la retribuzione degli
straordinari. L'LBNA ha contattato il
datore di lavoro per calcolare il
mancato pagamento dello stipendio,
senza successo. Pertanto, la LBNA
ha preparato un ricorso al tribunale.
L'udienza si è tenuta in ottobre e,
per evitare un lungo processo, si è
conclusa con un accordo. Ci sono
voluti diversi mesi, ma il socio LBNA
ha ricevuto lo stipendio dovuto. È
stata la prima volta che la LBNA ha
rappresentato un socio in tribunale,
"sbloccando" un nuovo strumento
per sostenere i propri soci in modo
più diretto e professionale.
Per saperne di più .

Belgio
Le parti sociali chiedono la creazione di un'unità speciale di
ispezione delle costruzioni
Le parti sociali del settore edile belga - tra cui gli affiliati dell'EFBWW,
ACV BIE e CG FGTB - hanno firmato
una dichiarazione congiunta del
settore e hanno scritto una lettera
al vice-primo ministro e ministro del
Lavoro, Pierre-Yves Dermagne,
chiedendo la creazione di una speciale cellula di ispezione per l'edilizia. Le parti sociali avvertono che
"nonostante le numerose azioni
intraprese dal settore e dalle autorità nella continua lotta alla concorrenza sleale e al dumping sociale, il
fenomeno persiste". Pertanto,
chiedono un aumento significativo
del numero di ispettori e revisori
del lavoro. Le parti sociali belghe
chiedono l'istituzione di un dipartimento specifico all'interno delle
autorità che intraprenda azioni concrete per combattere tutte le forme
di dumping sociale. I due sindacati
stanno organizzando uno sciopero
generale per il 9 novembre. Tra i
principali motivi di protesta vi sono
la riduzione del potere d'acquisto,
l'aumento vertiginoso dei prezzi
dell'energia e la contrattazione
salariale. Maggiori informazioni qui
e qui.
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Svizzera
Continuano le giornate di
protesta
Il 20 ottobre si è svolto il 6° round di
negoziati per il rinnovo dell'Accordo
Nazionale (NA) per i lavoratori
dell'edilizia. Le posizioni sono molto
diverse. Le richieste dell'Associazione Svizzera degli ImpresariCostruttori (SSE) di giornate lavorative ancora più lunghe per tutti e di
salari più bassi per i lavoratori di
lunga data sono un attacco alla salute e alla dignità dei muratori.

Dopo un inizio positivo in Ticino, le
azioni di protesta proseguiranno
nelle prossime settimane nella
Svizzera tedesca (1 e 11 novembre) e nella Svizzera francese (7 e 8
novembre).
Nel settore sono urgentemente
necessari miglioramenti, come
giornate lavorative più brevi e il
pagamento completo dei tempi di
viaggio dall'azienda al cantiere. I
sindacati stanno facendo del loro
meglio per garantire che si trovi
una soluzione entro la fine dell'anno e per evitare un vuoto contrattuale.

Le trattative proseguiranno il 14 novembre.

In questa sezione l'EFBWW dà la possibilità ai suoi affiliati di condividere le loro storie.
Se avete notizie o contributi, non esitate a contattare ibuttu@efbww.eu.

Varie
Il rieletto Segretario generale
Ambet Yuson sottolinea la buona collaborazione con l'EFBWW
al congresso BWI

un diritto fondamentale, un'azione
che ha rappresentato una grande
vittoria per i lavoratori. "BWI e EFBWW si sono mobilitati per
guidare la campagna dei sindacati
Dal 4 al 7 ottobre, l'Internazionale
globali. Siamo riusciti a ottenere
dei lavoratori dell'edilizia e del legno 450 accordi con i datori di lavoro
(BWI) ha tenuto il suo 5° congresso che coprono 18 milioni di lavoraa Madrid, in Spagna, con lo slogan
tori, chiedendo che la salute e la
Vamos! Organizzare oltre i confini. sicurezza sul lavoro siano inserite
Durante l'evento, Ambet Yuson è
nella Dichiarazione tripartita
stato rieletto segretario generale.
dell'OIL sui principi e i diritti fondaNel suo discorso, Ambet Yuson ha
mentali sul lavoro". Per saperne di
avuto l'opportunità di sottolineare la più .
buona collaborazione tra BWI ed
EFBWW: "La cooperazione tra BWI Briefing mattutino online
sull'amianto EFBWW
ed EFBWW è più forte che mai. In
questo modo, siamo più forti nel
Siamo lieti di invitarvi al briefing
contrastare il declino del tesseramattutino online sull'amianto
mento e degli standard lavorativi
dell'EFBWW che si terrà il 17
nella regione". "L'EFBWW condivide
novembre dalle 8.30 alle 10.00.
questo punto di vista e si impegna a Sarà l'occasione per discutere la
proseguire la cooperazione degli
proposta di revisione della direttiva
ultimi anni. Un esempio concreto
sull'amianto e per affrontare
citato dal GS rieletto è la campagna diverse questioni, tra le quali:
per rendere la salute e la sicurezza
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•
•

•

La relazione sull'iniziativa legislativa del PE dell'ottobre 2021
L'amianto come pandemia di
lunga durata
Carenze della politica dell'UE e
proposte della CE pubblicate il
28 settembre 2022
Un valore limite basso - tecnicamente fattibile

Registratevi qui.
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EFBWW Meeting schedule 2022

9-10 November 2022

EFBWW Standing Committee Building +
ETUI Training

EFBWW + EESC Brussels,
Belgium

17 November 2022

EFBWW Asbestos online morning brief

Online, Register HERE

30 November 2022

EFBWW Executive Committee

EFBWW Brussels, Belgium

6-7 December 2022

EFBWW/BWI MNC conference

Lisbon, Portugal

EFBWW Meeting schedule 2023
January 2023

FELM online seminar

Online

February 2023

Social Dialogue Wood and Furniture Plenary

Brussels, Belgium (TBC)

15-16 February 2023

Joint EFBWW/BWI Presidium

London, UK

1 March 2023

European Commission , High Level Conference on Labour Cards/
SID-cards
Brussels / hybrid

March 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG OSH

Brussels, Belgium (TBC)

25 April 2023

FELM Final Conference

Ljubljana, Slovenia

May 2023

Social Dialogue Wood - Plenary

Hybrid/online (TBC)

May 2023

Social Dialogue Furniture – Plenary

Hybrid/online (TBC)

23-26 May 2023

ETUC Congress

Berlin, Germany

June 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG Employment

Brussels, Belgium (TBC)

October 2023

Social Dialogue Wood and Furniture

Physical (TBC)

October 2023 (TBC)

Social dialogue Construction - WG VET/YOUTH

Online

12-14 December 2023

EFBWW General Assembly

Helsinki, Finland
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