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Alle imprese CCNL coibentazioni 
 
Oggetto: novità dal CCNL Coibentazioni 
 
A seguito dell’ Accordo di rinnovo del CCNL Coibentazioni termiche acustiche (10 maggio 2006 -12 luglio 
2006) siglato il  27 maggio 2010, informiamo le imprese delle modifiche recepite in merito  a FASCHIM e 
con decorrenza 1° luglio 2010: 
 
 

CONTRIBUTI 
Il CCNL Coibentazioni ha dimezzato la quota associativa per il lavoratore.  
 
Da  luglio  2010: 
►quota associativa a carico del dipendente per la propria iscrizione: 3 euro al mese.  
►quota associativa a carico impresa per l’iscrizione del dipendente: 21 euro al mese. 
 
 

MOBILITA’ 
Il CCNL ha recepito l’accordo siglato dal CCNL Chimici il 24/3/2009 “FASCHIM in caso di mobilità ai sensi 
della L.223/91”. Le Parti firmatarie il CCNL hanno concordato la possibilità di proseguire l’iscrizione del 
lavoratore ed eventualmente del suo nucleo familiare, anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, 
intervenuta a seguito di mobilità ex lege 223/91 e fino alla durata della stessa. 
 
In allegato troverete la sintesi delle 2 ipotesi per effetto delle quali i lavoratori in mobilità potranno continuare 
a mantenere l’iscrizione a FASCHIM.  
 
 

MULTE 
La modifica nell’art.51 nell’Accordo di rinnovo del CCNL prevede la possibilità per le imprese  di devolvere 
l’importo delle multe a FASCHIM tramite bonifico bancario.  
Nel caso in cui l’impresa si trovasse a fare questo versamento, poiché si tratterebbe di un versamento 
particolare, preghiamo di non inserirlo nel canale dei contributi trimestrali ma di tenerlo separato indicando la 
causale sotto riportata. 
Coordinate bancarie e causale: 
ISTITUTO BANCARIO: INTESA SANPAOLO 
IBAN: IT37I0306901629100000011198 
INTESTATO A FASCHIM 
CAUSALE: codice faschim impresa - ragione sociale impresa - VERSAMENTO MULTA ART.51 CCNL 
 
 
 
Vi ricordiamo inoltre l’ OPPORTUNITA’ riservata A CHI A SUO TEMPO HA RINUNCIATO a FASCHIM:  
se si iscriverà entro il 30 settembre 2010 potrà iniziare a chiedere i rimborsi dopo solo 3 mesi anziché dopo i 
12 normalmente previsti.  
Con la riduzione del contributo a carico lavoratore l’iniziativa diventa ancora più interessante per i dipendenti. 
 
 
Per tutte le informazioni è a disposizione il call center al numero verde 800 199 958. 
 
Ringraziamo per la gentile collaborazione. 
Cordiali saluti  

Il Direttore 
Claudio Giammatteo 

 



MOBILITA’ 
 
Con la firma dell’ Accordo per il mantenimento dell’iscrizione dei lavoratori a 
FASCHIM in caso di mobilità ex Lege 223/91 (che trovi in Normativa/Accordi CCnl) le 
Parti firmatarie il CCNL hanno concordato la possibilità di proseguire l’iscrizione del 
lavoratore ed eventualmente del suo nucleo familiare, anche oltre la cessazione del 
rapporto di lavoro, intervenuta a seguito di mobilità ex lege 223/91 e fino alla durata della 
stessa. 
 
   

 I lavoratori in mobilità potranno continuare a mantenere l’iscrizione a FASCHIM e 
beneficiare delle relative prestazioni, al massimo sino al termine del periodo di 
mobilità, per effetto di una delle seguenti ipotesi: 
 
a) accordo aziendale, che preveda da parte dell’impresa un versamento una tantum al 
Fondo di ammontare pari alla quota contributiva complessiva mensilmente prevista per 
l’iscrizione del lavoratore (attualmente 24 euro), per il numero dei mesi che si intendono 
coprire (fermo restando il limite massimo di cui sopra).  
 
Analogo versamento potrà essere previsto anche a favore del nucleo familiare del lavoratore,se già iscritto 
(quota contributiva complessiva mensilmente prevista attualmente pari a 24 euro se nucleo 
monocomposto, 30,25 euro se pluricomposto); 
 
b) scelta individuale e volontaria del lavoratore che decida di proseguire l’iscrizione 
per sé - e per il proprio nucleo familiare, se già iscritto - con versamento trimestrale 
anticipato dei contributi di iscrizione complessivamente dovuti per il numero dei mesi che 
il lavoratore intende coprire (fermo restando il limite massimo di cui sopra). 
 
 

 Precisiamo che: 
-gli accordi aziendali in merito potranno essere stipulati a far data dall' 1/7/2010. 
-la scelta individuale del lavoratore (caso b) è possibile per lavoratori coinvolti in 
procedure di mobilità con accordi siglati a far data dall' 1/7/2010. 

 L’appendice 1 al Regolamento e Tariffario 09 (che trovi in Normativa/Regolamento) 
contiene i nuovi articoli del regolamento relativi a questo argomento. 
 
 
 
In ogni caso invitiamo chi fosse interessato, sia le imprese sia i dipendenti singoli, a 
mettersi in contatto con il Fondo. 


