
 

 

 

NOVAMONT: SOTTOSCRITTO ACCORDO CON LE 
RAPPRESENTANZE SINDACALI PER CIG NEL SITO DI TERNI  

Novara - Terni, 30 giugno 2022 - Raggiunta l'intesa sulla richiesta di intervento 
dell'ammortizzatore sociale di CIG ordinaria proposta da Novamont per il sito produttivo 
di Terni. Il 17 giugno scorso, presso la sede di Confindustria Umbria di Terni, RSU di 
stabilimento, FEMCA CISL Umbria, FILCTEM CGIL Terni e UILTEC UIL UMBRIA hanno 
preso atto delle ragioni a fondamento della richiesta di Novamont, riconoscendo 
l'esistenza delle condizioni per l'operatività della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. 

La riduzione delle attività produttive decorrerà dal 25 luglio 2022, e non più dal 1° luglio 
come inizialmente comunicato da Novamont, e avrà una durata iniziale di quattro 
settimane, al termine delle quali Novamont confida di riprendere la produzione con 
l'intero organico. 

Il personale da sospendere dall'attività produttiva verrà individuato da Novamont sulla 
base delle professionalità e delle lavorazioni da eseguire e secondo un meccanismo di 
rotazione. Prima che la sospensione dal lavoro abbia luogo, i soggetti così individuati 
dovranno preventivamente utilizzare tutte le ferie maturate al 31 dicembre 2021.  
Novamont, inoltre, si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale ai 
lavoratori coinvolti dalla Cassa Integrazione. 

La decisione di Novamont di ridurre temporaneamente la propria attività nello 
stabilimento produttivo di Terni è legata a diversi fattori negativi e distorsivi che vanno 
ad aggravare pesantemente la situazione, già difficile per l'incremento dei prezzi delle 
materie prime e dell’energia. In particolare ci si riferisce: 

• ai costi esorbitanti del sito Polymer di Terni;  

• alla concorrenza sleale con prodotti di origine fossile provenienti dall’Asia, a 
elevato impatto ambientale, importati sottocosto come evidenziato 
chiaramente da ICIS News (Independent Commodity Intelligence Services) il 17 
giugno scorso; 

• alla diffusa illegalità che, come emerge dall’ultimo report Plastic Consult per  
Assobioplastiche, determina la presenza nel mercato degli shopper di circa 
18.000 tonnellate di prodotti la cui commercializzazione e produzione è 
completamente vietata. 
 

Novamont, infine, sottolinea che la ridotta operatività del sito ternano non è destinata 
ad avere alcun impatto sulle consegne dei prodotti ai propri clienti che verranno 
rispettate come da contratto. 



 

 

 

 
***    

Novamont è una Società Benefit, certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello 
sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con  650 dipendenti, 
il gruppo ha un fatturato di circa 414 milioni di euro e investe costantemente in attività di ricerca e innovazione  (50 
milioni di euro nel 2021 con il 20% delle persone dedicate); detiene circa 1.400 tra brevetti e domande di brevetto. Ha 
sede a Novara, stabilimenti produttivi a Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratori di ricerca a Novara, Terni e 
Piana di Monte Verna (CE). Ha costituito una JV paritetica con Versalis (Eni) a Porto Torres (SS) e una società con 
Coldiretti per lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni per l’agricoltura. È attiva all’estero con sedi in Germania, 
Francia, Spagna e Stati Uniti. È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i continenti. Nel 2021 
ha acquisito BioBag International, gruppo leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione 
di applicazioni biodegradabili e compostabili certificate, con sede a Askim (Norvegia), uno stabilimento produttivo a 
Dagö (Estonia) e presenza in altri 9 Paesi in tutto il mondo.  

www.novamont.com 
 
 
Per informazioni: 
NOVAMONT - Francesca De Sanctis - +39 340 1166426 francesca.desanctis@novamont.com  
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