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Prot.23020027.ARS.MZ.rc      Milano, 14 marzo 2023  
 
 

  Alle Direzioni  
  delle Aziende Associate 
 
  

 
 
 
Oggetto: Indagine 2023 su “Occupazione, Orari di lavoro, Retribuzioni e Welfare 

nell’industria della gomma – plastica – cavi elettrici ed affini nel 2022” – 
Trasmissione del questionario. 

 
 
Vi inviamo in allegato il file per la rilevazione dei dati relativi all’indagine associativa su “Occupazione, 
Orari di lavoro Retribuzioni e Welfare” con preghiera di restituirlo, debitamente compilato, entro 
venerdì 21 aprile 2023. 
 
Quest’anno l’indagine sarà svolta in coordinamento con l’Indagine annuale sul lavoro condotta 
nell’intero Sistema Confindustria. 
 
Il questionario allegato si compone quindi di tre sezioni: 
 

I. Anagrafica 
II. Informazioni comuni alla rilevazione del Sistema Confindustria 

III. Informazioni specifiche del comparto Gomma-Plastica-Cavi elettrici 
 
Nel caso in cui la Vostra azienda abbia già ricevuto il questionario da un’altra Associazione 
territoriale, Vi preghiamo di compilare solo le sezioni I e III e di trasmetterle unitamente alla 
copia della sezione II già compilata all’indirizzo e-mail 
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it 
 
Come sapete, i dati raccolti sono essenziali per conoscere le caratteristiche dell’occupazione nel 
nostro settore e di conseguenza per rappresentare al meglio gli interessi degli associati nei confronti 
delle Istituzioni e delle Organizzazioni sindacali. La nostra indagine contiene anche una sezione 
specifica sull’inquadramento per il necessario monitoraggio ai fini della prosecuzione dei lavori della 
Commissione Paritetica Nazionale per la revisione del sistema di classificazione e una sezione 
relativa alle ultime novità introdotte con il rinnovo del CCNL 26 gennaio 2023 in materia di politiche 
di genere, accomodamenti ragionevoli e assistenza sanitaria integrativa. 
Ci preme quindi sottolineare l’importanza che riveste per noi la compilazione del questionario. 
 
Una volta completata la raccolta, con l’elaborazione delle risposte (che sarà realizzata 
esclusivamente in forma aggregata), tutte le aziende associate che avranno fornito i dati potranno 
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confrontare la loro posizione rispetto alla media delle imprese del settore e dei singoli comparti sui 
temi oggetto del questionario quali ad esempio, le retribuzioni medie, il ricorso al lavoro straordinario, 
l’assenteismo, il ricorso alla contrattazione aziendale e l’utilizzo nelle aziende delle misure di welfare 
previste dalla legge.  
 
L’Area Relazioni Sindacali (Mariagrazia Zarro m.zarro@federazionegommaplastica.it tel. 
02.43928240 e Rosalba Carboni r.carboni@federazionegommaplastica.it tel. 0243928242) è a 
disposizione per qualunque informazione o chiarimento sulle modalità di inserimento delle risposte.  
 
Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra preziosa collaborazione, Vi porgiamo i nostri più 
cordiali saluti.  
 
 
 

Federico Barilli 
Direttore Generale 
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