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Un passo avanti e due indietro... 

 
 

 

"Comunichiamo a tutti i dipendenti che l'azienda ha rinnovato, anche per 

l'anno 2014, la polizza infortuni professionali ed extra 

professionali"...  
 
Come Unità Sindacale siamo lieti di poter annunciare un primo parziale risultato sul VERO welfare 
aziendale, la Polizza Infortuni, da mettere insieme al recupero, avvenuto un anno e mezzo fa, sempre 
grazie ad una nostra battaglia, della Polizza Sanitaria.  
 
Infatti ieri l'Azienda ha comunicato a tutti i colleghi di aver rinnovato la Polizza Infortuni Extraprofessionali 
offrendo, finalmente, ad ognuno di noi la possibilità di recedere da tale copertura (che comporta un 
prelievo automatico in busta paga) recuperando anche le somme già trattenute dal mese di gennaio 2014: 
una toppa dopo aver già fatto il danno, ma pur sempre una toppa.  
 
Quello che teniamo, infatti, a sottolineare è che la polizza, così come è stata sottoscritta nel 2013 e nel 
2014 è generalmente inutilizzabile dai colleghi: permanendo i 3 punti di franchigia sull'invalidità 
riconosciuta dalla Compagnia il 95% dei sinistri che prima venivano coperti non saranno più rimborsati.  
 
Riteniamo inoltre "classista" e discriminatorio il fatto che tale franchigia sia stata introdotta solo sulle 
coperture di Impiegati e Quadri Direttivi! Ormai, salvo casi estremi, tale polizza copre e garantisce soltanto i 
Dirigenti, per i quali non viene applicata nessuna franchigia e con massimali di risarcimento esorbitanti.  
 
Invitiamo per tanto i colleghi a valutare bene se vale ancora la pena di mantenere tale adesione (e la 
conseguente trattenuta...). La possibilità di recedere scade il 18 marzo 2014. Un termine di tempo, a 
nostro giudizio, assolutamente insufficiente.  
 
Invitiamo inoltre i colleghi che intendano effettuare il recesso di specificare che si tratta dell'anno 2014. 
Infatti l'azienda, nella sua assoluta ambiguità ed approssimazione, non spiega nulla circa la validità di tale 
recesso e come dovrebbe funzionare una eventuale ri-adesione per gli anni successivi.  
 
Entreremo nel dettaglio di ulteriori criticità nel prossimo volantino.  
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