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Milano, 1° aprile 2021 
 
 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
AD ASSOPELLETTIERI 
Alla cortese attenzione 
del legale rappresentante 

 
 
 

OGGETTO: RINNOVO DEL CCNL - IPOTESI DI ACCORDO 1° MARZO 2021 - CONTRIBUTO A 
SANIMODA 
 
Come noto, il 1° marzo 2021 Assopellettieri e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, 
Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni, 
scaduto il 31 marzo 2019 (testo in allegato). 
 
 
Il nuovo Contratto avrà durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° aprile 2019 e scadenza il 31 marzo 
2023. 
 
 
Ora l’Ipotesi di accordo viene sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione dei 
lavoratori nelle assemblee aziendali. Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà formalizzato e 
diverrà definitivo solo al termine di tale consultazione. 
 
 
Le Organizzazioni sindacali ci hanno comunicato che la consultazione formale dei lavoratori 
si concluderà il 16 aprile 2021. In tale data, dunque, tutti i contenuti e le modifiche contrattuali 
introdotte con l'accordo di rinnovo diverranno operativi, con decorrenza dal 1° marzo (o dalle 
diverse date espressamente indicate nell'accordo stesso). 
 
  
In particolare, segnaliamo che diverrà operativo anche l'aumento del contributo per l'assistenza 
sanitaria integrativa a Sanimoda, che dal 1° aprile passerà da 8,00 euro mensili (24,00 euro 
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trimestrali) a 12,00 euro mensili (36,00 euro trimestrali). 
 
 
Vi informiamo, pertanto, che già alla prima scadenza del 20 aprile il contributo trimestrale che le 
aziende verseranno al Fondo Sanimoda sarà di 36,00 euro. Ciò consentirà ai lavoratori del settore 
di beneficiare per tutto l'anno 2021 delle prestazioni previste dal piano sanitario PLUS. 
 
 
 Il Piano PLUS completo è disponibile sul sito GUIDA AL PIANO SANITARIO - SANIMODA) 
 
 
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente l’approvazione definitiva dell’Accordo. 
 
 
 
 
     ASSOPELLETTIERI          CONFINDUSTRIA MODA 
                                                        
IL DIRETTORE GENERALE                           IL DIRETTORE RELAZIONI INDUSTRIALI 
        e FORMAZIONE 
       Danny D'Alessandro      Carlo Mascellani 
 
 

 


