
QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE
AI TITOLARI DELLE IMPRESE ASSOCIATE



“La presente guida rapida, che illustra sinteticamente le opportunità che il 
contratto offre rispetto alle esigenze delle imprese, è stata concepita e 
realizzata per gli imprenditori che non seguono personalmente l’evoluzione 
della contrattazione e della normativa contrattuale.

Non ha quindi le caratteristiche di un manuale operativo ma è finalizzata 
a richiamare l’attenzione e a fornire i più rilevanti elementi di conoscenza 
su alcuni temi centrali del ccnl, a sollecitare l’approfondimento di quanto 
risultasse di particolare interesse, a valutare la distanza che eventualmente 
esiste fra le possibilità offerte dal ccnl ed i comportamenti in atto nella 
propria impresa.”

Il Presidente
Giorgio Squinzi



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MODULO PER RICHIESTA COPIE GRATUITE DELLA PUBBLICAZIONE: 
 
 

““LLoo  ssaaii  cchhee  iill  ccccnnll  cchhiimmiiccoo  ……””  
 
 

Guida rapida per i titolari delle PMI 
che evidenzia le opportunità del ccnl chimico 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vi chiediamo: 
 

n. ………  copia/e della pubblicazione: “LLoo  ssaaii  cchhee  iill  ccccnnll  cchhiimmiiccoo  ……””  
 
Le pubblicazioni saranno: 
 

 ritirate direttamente presso Federchimica – Via Giovanni da Procida 11 – 20149 
Milano (previo contatto telefonico 02 34565.286-352) 

 
 spedite 

 
 
(dati necessari) 
 
Nome ____________________________ Cognome _________________________________ 

Ragione sociale dell’Azienda/Assoc. Territoriale: _____________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________  E-mail: ___________________________________ 

 
Data,        Timbro e firma 
 
 
 
 

 

Privacy - Informativa ex art. 13  D.Lgs. n. 196/03  
  

Al solo fine di gestire il rapporto contrattuale tra Voi e Federchimica, i dati personali che Vi riguardano sono trattati con 
strumenti elettronici e cartacei secondo modalità strettamente necessarie a detta finalità. Le informazioni richieste sono 
necessarie per dar corso al rapporto. Pertanto, i Vostri dati saranno trattati da operatori delle diverse Funzioni coinvolte, 
designati quali Incaricati del trattamento effettuato da Federchimica per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. In ogni momento potrete rivolgerVi a Federchimica, titolare del trattamento, ai seguenti 
recapiti tel. 02.345651; e-mail: privacy@federchimica.it per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento 
ex art.7 D.Lgs 196/03. 

Per ogni informazione rivolgersi a:  
Segreteria  
Direzione Centrale Relazioni Industriali 
Tel. 02/34565.286-352 

Spett.le 
Direzione Centrale 
Relazioni Industriali 
FEDERCHIMICA 
Telefax 02/34565.322 


