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BORGO VALBELLUNA

Ideal Standard, stop da giovedì
Parte la cassa a causa del virus

Ieri i sindacati di categoria
hanno deciso insieme ai vertici
del gruppo di ritrovarsi
fra tre settimane per capire
la situazione in vista del rientro

BORGO VALBELLUNA

Quattro settimane di cassa in-
tegrazione per Covid19, ma a
metà dello stop della produzio-
ne l'impegno ad una verifica
tra le parti per comprendere
quale sarà la ripartenza.
Sono questi gli accordi presi

ieri pomeriggio dai sindacati
di categoria al termine del con-
fronto con i vertici aziendali
dell'Ideai Standard.
Un confronto che è servito

anche a stabilire modalità e ter-
mini per la gestione di istituti
quali le ferie, i permessi e
quant'altro dei lavoratori.
Di fatto da giovedì lo stabili-

mento dell'ex Ceramica ha
chiuso i battenti e li riaprirà fra

quattro settimane, pratica-
mente dopo Pasqua.
«Lo scenario nel comparto

attualmente è abbastanza in-
certo, visti anche i problemi na-
ti generati dalla pandemia da
coronavirus», precisa Giorgio
Agnoletto della Uiltec, «una
pandemia che rischia di creare
una crisi economica a livello
globale da cui sarà impegnati-
vo risollevarsi. Ma è proprio
per questo che i sindacati di ca-
tegoria hanno cercato delle
rassicurazioni da parte dell'a-
zienda. La sicurezza cioè che
dopo il mese di cassa ci siano
garanzie per l'occupazione de-
gli oltre 500 dipendenti».
«Già prima che scoppiasse

Lo stabilimentodell'Ideai Standard di Trichiana

questa epidemia», precisa De-
nise Casanova, segretaria del-
la Filctem Cgil, «l'azienda ci
aveva avvisato che c'era un ral-
lentamento nella produzione.
E ora il Covid-19 non fa che ac-
centuarla. Per questo è neces-
sario ritrovarsi tra due settima-
ne per capire come sono le con-
dizioni del mercato e del grup-
po e da qui verificare il da far-
si». Nel frattempo l'azienda
avrà tutto il tempo per mettere
in atto tutte le misure di sicu-
rezza a tutela della salute dei
suoi lavoratori in ottemperan-
za al protocollo anti covid19.

- Pozza: «'turismo In crisi
ma testavi lira ancora'
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