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NOTA INFORMATIVA 

 

Il giorno 20 u.s. si è aperto il tavolo di confronto per il rinnovo del CCNL CARTAI CARTOTECNICI scaduto il 

31/12/2019. 

L’apertura del negoziato ha avuto inizio come da tradizione con le relazioni sugli andamenti dei relativi 

comparti fatte dai presidenti di ASSOCARTA e ASSOGRAFICI. 

Ne è emerso un quadro del paese che ha messo in evidenza  grandi difficoltà economiche, sociali  e 

produttive,  anche i settori della produzione della carta e della trasformazione non sono usciti indenni  dalle 

ricadute dell’emergenza sanitaria dei mesi scorsi e hanno registrato andamenti economici diversificati a 

seconda della tipologia di produzione.  

 Nel settore cartario vi è stato un ulteriore considerevole arretramento del comparto della carta per uso 

grafico, mentre in quello del cartone ondulato si registrano problemi, non tanto di volumi, quanto di 

marginalità ridotta, dovuta ad oscillazioni del prezzo della materia prima e a riposizionamenti di mercato a 

livello internazionale . 

Anche per quanto riguarda  la produzione del tissue e di carte speciali, seppur con meno criticità, 

cominciano ad evidenziarsi rallentamenti, nonostante nel corso della pandemia non abbiano  riscontrato 

cali produttivi. 

La difficile condizione economica mondiale, accompagnata da un assoluto stato di incertezza circa il futuro, 

non sono di certo un buon viatico per portare a termine una trattativa di rinnovo del contratto nazionale 

con sufficiente tranquillità, tuttavia nell’ottica del rilancio del paese, anche lo strumento contrattuale può 

rappresentare un efficace leva che le parti possono utilizzare per fronteggiare le difficoltà che l’economia e 

il mondo del lavoro stanno attraversando . 

Bisognerà mettere in campo come non mai intelligenza, trasparenza e senso di responsabilità, evitando di 

avventurarsi in pericolosi voli pindarici che rischiano di creare illusorie aspettative . 

Come organizzazione informeremo costantemente i lavoratori sull’evolversi del confronto mantenendo 

come sempre il nostro sano pragmatismo. 

Le parti si sono date appuntamento dopo la metà di settembre per riprendere il negoziato  
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