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Acc: 91,7% di sì nel referendum tra i lavoratori dello stabilimento di Mel per la 
riorganizzazione del sito Toigo e Ficco (Uilm): “Un grande risultato che salva la 
fabbrica e il lavoro dei metalmeccanici bellunesi. Ora si firma con l’azienda il 
prossimo 28 aprile” 
 
365 sì e 33 no: è questo il risultato del referendum di mandato tra i lavoratori dell’Acc di Mel sulla 
riorganizzazione dello stabilimento ex Zanussi nella provincia di Belluno. 
“Si tratta di un risultato  - ha commentato Roberto Toigo, segretario nazionale della Uilm e 
originario di questa provincia veneta - che ci permetterà di fare un accordo con l’azienda utile a 
salvare tanti posti di lavoro e a rilanciare questa fabbrica”. 
Dello stesso parere Gianluca Ficco che è stato al tavolo della trattativa in questa difficile vertenza 
per conto dei metalmeccanici Uil. 
"Con il 91,7% di sì i lavoratori dell'Acc di Mel (Belluno) - spiega Ficco che ricopre  l’incarico di 
coordinatore nazionale Uilm del settore elettrodomestici - ci hanno dato mandato di stipulare 
un'intesa complessa e innovativa, che restituisce un futuro a quella che e' la più grande fabbrica 
metalmeccanica del territorio, fino a ieri apparentemente condannata alla chiusura".  
Il 28 aprile i sindacati firmeranno ufficialmente l’intesa col “management” di ACC , un accordo che 
di fatto riprende i contenuti  definiti nella trattativa svoltasi a Mestre lo scorso 6 aprile. 
"Questo accordo - spiega Ficco - prevede un abbattimento dei costi, che comunque non intacca il 
salario, a fronte di un rinnovato impegno industriale. Ciò avviene attraverso una modifica del 
Premio aziendale, finalizzata ad incrementare qualità e produttività, nonchè a cogliere le 
opportunità offerte dalla defiscalizzazione; una variazione del meccanismo di rotazione durante la 
cassa integrazione; uno schema più flessibile di orari di lavoro; l'impegno di Acc ad evitare i 
licenziamenti, con la cassa per riorganizzazione e la mobilità volontaria incentivata, ad investire 
2,8 milioni di euro e ad allocare volumi produttivi almeno pari a quelli del 2009 o crescenti in caso 
di ripresa del mercato". 
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