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ESCLUSIVA

Eurospin: 
spesa intelligente, 

tutela carente
Monta la protesta dei dipendenti della catena. Che lamentano 

condizioni di lavoro inadeguate e la mancata istituzione, prevista dal Dpcm, 
dei comitati anti-Covid. La lettera dei responsabili sindacali di Cgil, Cisl, Uil.

Di Angelo Frigerio

Sono quelli della ‘Spesa intelligente’, 
come recita il loro slogan pubblicitario. 
Ma ‘molto intelligenti’ non sarebbero 
certo, secondo i sindacati, i loro com-
portamenti per quanto riguarda la tute-
la sanitaria di clienti e dipendenti. Stia-
mo parlando di Eurospin, nota catena 
di discount presente su tutto il territorio 
nazionale. Partita dalla Toscana, la dia-
triba sarà portata presto all’attenzione 
del ministro della Salute Roberto Spe-
ranza. 

Tutto ha avuto inizio con il primo 
grande lockdown, la scorsa primavera, 
quando alle insegne attive in tutto il Pa-
ese è stato chiesto di istituire i Comitati 
di sicurezza anti-Covid incaricati di pre-
disporre e fare applicare le misure volte 
a contenere il contagio. “Eurospin non 
ha mai trovato un accordo nazionale 
con le OO.SS e la situazione all’interno 
dei punti vendita è presto diventata fuo-
ri controllo”, spiegano dalla Filcams Cgil 
Toscana, da mesi al fianco dei dipen-
denti Eurospin nelle provincie toscane 
di Firenze, Empoli, Lucca, Pistoia e Pisa.

“Non c’era il contingentamento agli 
ingressi, nessuna rilevazione della tem-
peratura corporea, mancavano i pan-
nelli di plexiglas in cassa e i dipendenti 
erano incaricati loro stessi della pulizia 
dei punti vendita. Per tutte queste ra-
gioni, e per spingere Eurospin a sedersi 
a un tavolo e trovare un accordo, è sta-
to indetto il primo sciopero ad agosto”, 

sottolineano dalla Filcams. “L’azienda, 
però, si è chiusa a riccio”.

Dopo le prime mobilitazioni, qualcosa 
è stato fatto. “Sono arrivati i plexiglas 
e i sistemi di rilevamento della tempe-
ratura. Ma manca ancora un Comitato 
anti-Covid nazionale che consenta, lad-
dove si verifichino dei contagi, di risali-
re nella catena dei contatti e allertare i 
dipendenti. Al momento, ciò è del tutto 
impossibile”, sottolineano i sindacalisti, 
che aggiungono: “Quello che fa più 
specie è il totale rifiuto della catena a 
partecipare a un tavolo di trattativa al 
fine di dirimere la vertenza, com’è prassi 
comune in questi casi”.

La protesta è così montata fino ad 
approdare, il 9 novembre, in Consiglio 
regionale a Firenze. Qui il presidente, 
Antonio Mazzeo, ha ricevuto una de-
legazione di lavoratori Eurospin (che 
in Toscana conta circa 500 dipendenti, 
sui 15mila attivi sul territorio naziona-
le). Dal confronto è stata approvata 
all’unanimità una mozione presentata 
dal gruppo del Partito democratico. E il 
senatore Dario Parrini del Pd ha presen-
tato un’interpellanza rivolta al ministro 
Roberto Speranza sulla vertenza Euro-
spin. 

È del 27 novembre, invece, una lette-
ra dei responsabili nazionali dei sinda-
cati a firma: Giovanni Dalò (Cgil), Salva-
tore Carofratello (Cisl), Gabriele Fiorino 
(Uil) che ribadisce le problematiche evi-

denziate sopra: “A oggi Gruppo Euro-
spin non [ha] risolto le gravi situazioni 
di criticità a suo tempo segnalate, quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
mancata garanzia del contingentamen-
to delle presenze nei negozi; eccessivi 
affollamenti in base alle capienze me-
triche calpestabili dei punti vendita; 
obbligo per i dipendenti (perché così 
pretendono le società del Gruppo Euro-
spin) di procedere alle pulizie e alla sa-
nificazione dei negozi e dei servizi igie-
nici, compresi quelli a disposizione della 
clientela ovvero mancato svolgimento 
di adeguata e periodica pulizia e sani-
ficazione dei locali da parte di imprese 
esterne specializzate; carenze ed ina-
deguatezze nella fornitura al personale 
dei dispositivi di protezione individuali; 
mancata informazione al personale e 
agli Rls in relazione ai casi di positività 
riscontrati tra il personale dipendente; 
visite mediche effettuate in camper; tra-
sferimenti repentini del personale da un 
punto vendita ad un altro”.

I sindacati diffidano così l’azienda 
dal: “Permanere nelle posizioni da Voi 
assunte”. Si dichiarano disponibili a un 
confronto, ma comunicano che: “Stia-
mo valutando di allargare le segnalazio-
ni circa le criticità riscontrate alle Procu-
re della Repubblica”.

Abbiamo contattato la catena per 
avere un riscontro, ma non abbiamo 
ancora ottenuto alcuna risposta.
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Breaking News
Fatti e protagonisti dal 12 al 18 dicembre 2020

Pack: le società fanno a gara 
per la sostenibilità

Eataly Milano Smeraldo lancia 
il ‘mercato di Natale in piazza’

Fiera Milano: Luca Palermo 
eletto amministratore delegato

Con M-Dis l’edicola 
diventa negozio di prossimità

Risparmio Casa: nel 2021, 
30 nuovi negozi e 700 assunzioni

Greenpeace, un video spot sull’uso 
della plastica nel make up 

Meda (Mb) – Lunedì 14 dicembre. I consumatori chiedono mag-
giore sostenibilità per i pack. E le aziende fanno a gara per ac-
contentarli. Da Nivea (marchio di Beiersdorf), che sta testando le 
postazioni refill. A L’Oréal che ha annunciato il lancio di un pack 
per metà in carta. Procter & Gamble, dopo aver presentato il si-
stema di refill per i suoi shampoo, ha annunciato che da gennaio 
2021 avvierà, in Usa ed Europa, la transizione ai tubetti riciclabili 
in Hdpe per i dentifrici Crest, Oral-B e Blend-a-med, continuando 
fino alla conversione totale entro il 2025. E poi Henkel, la cui di-
visione Beauty Care ha annunciato l’introduzione di tubetti in al-
luminio realizzati al 100% con materiale riciclato per i prodotti di 
colorazione capelli. L’alluminio riciclato, spiega la società, richie-
de una domanda energetica significativamente inferiore (fino 
al 95% in meno) rispetto all’alluminio vergine, consentendo così 
una significativa riduzione dell’impronta di Co2 per tubo di allu-
minio. Inoltre, i tubi di alluminio sono completamente riciclabili e 
ampiamente recuperati attraverso i sistemi di gestione dei rifiuti 
esistenti. Inoltre, Henkel cambierà gradualmente i tappi verso la 
plastica riciclata.

Milano – Lunedì 14 dicembre. In occasione delle feste natali-
zie Eataly raddoppia la sua offerta nel capoluogo lombardo. Al 
punto vendita presso l’ex teatro Smeraldo, inaugurato nel 2014, 
si aggiunge un temporary shop allestito in piazza XXV aprile. I 
consumatori potranno godere del ‘mercato di Natale in piazza’ 
acquistando confezioni regalo tematiche già assortite o creando-
ne di nuove con referenze enogastronomiche regionali e prodotti 
benessere. Per ogni box venduta, la catena si impegna a donare il 
corrispettivo di un pasto a sostegno del progetto ‘Alimentazione 
scolastica’ del World Food Programme, già vincitore del premio 
Nobel per la pace 2020.

Milano – Mercoledì 16 dicembre. Il Consiglio di amministrazione 
di Fiera Milano ha deliberato la nomina di Luca Palermo come 
nuovo amministratore delegato e direttore generale, a partire 
dal prossimo 1° gennaio. Il Cda ha approvato anche l’accordo con 
Fondazione ente autonomo Fiera internazionale di Milano (Fon-
dazione Fiera Milano) avente per oggetto la riduzione dei canoni 
di locazione dei siti di Rho e di Milano e del centro congressi MiCo 
per l’esercizio in corso. L’importo complessivo della riduzione è 
pari a 14 milioni di euro. Luca Palermo, 50 anni, è laureato in Eco-
nomia e commercio presso l’Università di Pavia e ha conseguito 
una specializzazione in general management all’Harvard Business 
School. La sua carriera professionale si è principalmente sviluppa-
ta in settori orientati ai servizi. È stato, dal 2018, amministratore 
delegato e direttore generale di Edenred Italia, multinazionale 
impegnata nel settore delle soluzioni per le imprese. 

Milano – Lunedì 14 dicembre. Non più solo giornali e periodici, 
ma anche libri e prodotti di marca: è il nuovo modello di distri-
buzione di Primaedicola.it, il circuito di M-Dis, Distribuzione Me-
dia (di proprietà di Rcs MediaGroup), che raggruppa in un unico 
network quasi 15mila edicole. Gli edicolanti iscritti al servizio (da 
agosto a oggi sono circa 750), possono proporre “circa 140 diverse 
referenze, tra cui la top five dei libri più venduti, ma anche pro-
dotti Mattel, Cellularline, Matilde Vicenzi, Divella, Sperlari, Varta, 
mascherine Miroglio e ffp2, igienizzanti”, come spiega al Corriere 
Economia Andrea Liso, amministratore delegato di M-Dis. La piat-
taforma Primaedicola.it sta registrando attualmente circa 400mila 
accessi al mese, e aumentano le edicole che permettono di ritirare 
gli acquisti online: sono il 20% in più rispetto al 2019. “Registrano 
un buon incremento anche i volumi gestiti interamente sulla no-
stra logistica, che consegna prodotti acquistati su Ibs.it, Nespresso, 
ho.mobile, Panini e Tigotà”, prosegue Liso. “L’idea è di allargare la 
rete dei brand che si affidano alla nostra logistica per le consegne 
in edicola, sia in andata che in reso, sfruttando le caratteristiche di 
capillarità, efficienza e scalabilità della distribuzione editoriale”.

Pomezia (Rm) – Mercoledì 16 dicembre. Risparmio Casa, la catena 
dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, annun-
cia l’apertura di 30 negozi nel corso del 2021, con la conseguente 
creazione di circa 700 nuovi posti di lavoro, soprattutto al Sud. 
Dopo l’inaugurazione a Roma Tor Tre Teste del 113esimo store in 
Italia, continua così il piano di espansione dell’insegna della fa-
miglia Battistelli, con l’obiettivo di raggiungere quota 150 punti 
vendita entro la fine del prossimo anno, e ben 200 per il 2025. 
Il format adottato dalla catena prevede negozi di metrature dif-
ferenti, che variano dai 2mila fino ai 5mila metri quadri. “Alla 
luce dello scenario macro economico e socio sanitario è importan-
te garantire un’offerta democratica, in linea con le esigenze del 
consumatore moderno”, sottolinea l’azienda. “Un consumatore 
sempre più alla ricerca di opportunità e di promozioni sui diversi 
canali. Infatti, lavoriamo su un target trasversale offrendo anche 
l’e-commerce, per noi un servizio e anche volano di conoscenza 
del brand che fa da apri pista di awareness sui territori dove a 
breve arriveremo con il canale fisico”.

Amsterdam (Paesi Bassi) – Mercoledì 16 dicembre. Diretto dal re-
gista Matteo Rovere e con protagonista l’attrice Greta Scarano, il 
video spot lanciato da Greenpeace e realizzato da Dlv Bbdo ha lo 
scopo di denunciare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’in-
quinamento dei mari e del pianeta, focalizzandosi sulla presenza 
di ingredienti in plastica nei più comuni prodotti di make up. Se-
condo i dati raccolti da Greenpeace, nei prodotti di make up pos-
sono trovarsi ingredienti in plastica sia in forma solida, noti come 
microplastiche, ma anche in forma liquida, semisolida o solubile, 
destinati a finire nell’ambiente aggravando l’inquinamento. Insie-
me al filmato, l’organizzazione ambientalista ha inoltre messo a 
disposizione una guida nella quale è possibile trovare informazio-
ni dettagliate sulle diverse tipologie di plastiche e sul loro utilizzo 
nei prodotti per il make up. 
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Breaking News
Fatti e protagonisti dal 12 al 18 dicembre 2020

Berlin Packaging cresce in Europa: 
acquisite Repli e Pentapackaging

Cosmoprof, al via Italian Cosmetics Days 
Kuwait, dal 19 al 23 dicembre

Esselunga 
apre a Genova

Confimprese-EY: a novembre calo 
dei consumi del 64,9% rispetto allo scorso anno

Natrue presenta il nuovo standard 
di certificazione 3.9

Chicago (Usa) – Mercoledì 16 dicembre. Berlin Packaging, spe-
cialista nella fornitura di packaging e chiusure in vetro, plastica 
e metallo, annuncia l’acquisizione di Repli e Pantapackaging, at-
tivi nel mercato del packaging in plastica. L’italiana Pentapacka-
ging, con sede a Bergamo, e la spagnola Repli, con sede a Barcel-
lona, andranno così ad ampliare il portafoglio prodotti di Berlin 
Packaging nei mercati della chimica industriale e speciale, ali-
menti e bevande, cura degli animali, cosmesi, farmaceutica, de-
tergenti e igienizzanti. Si tratta della nona acquisizione di Berlin 
Packaging in Europa dal 2016. “L’ingresso di Repli e Pentapacka-
ging rafforza la nostra offerta nel Sud Europa, consentendoci 
di supportare al meglio clienti di qualsiasi dimensione su tutti 
i mercati verticali”, afferma il ceo di Berlin Packaging Europe, 
Paolo Recrosio. “Portare a termine questa acquisizione in modo 
sicuro, in questo periodo senza precedenti”, ha aggiunto Bill Ha-
yes, ceo e presidente di Berlin Packaging, “è una conferma della 
forza della nostra azienda e del nostro impegno a crescere nel 
vecchio continente”.

Bologna – Giovedì 17 dicembre. Luci puntate sull’eccellenza del 
settore cosmetico italiano e dei suoi prodotti: parte ufficialmen-
te sabato 19 dicembre Italian Cosmetics Days Kuwait, l’iniziativa 
virtuale promossa dall’Ambasciata italiana in Kuwait e Cosmetica 
Italia, in collaborazione con BolognaFiere Cosmoprof. Fino al 23 
dicembre la kermesse darà visibilità ai protagonisti del beauty ita-
liano, che potranno presentare le eccellenze del made in Italy al 
pubblico kuwaitiano, attraverso strumenti digitali, contributi di 
influencer locali e piattaforme social istituzionali. “La cosmetica 
italiana, autentica eccellenza del nostro Paese, trova nel Kuwait 
un mercato in forte espansione, nonostante l’attuale crisi pande-
mica”, sottolinea l’Ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldoc-
ci. “Qui è riuscita a farsi apprezzare grazie alle sue straordinarie 
capacità: fra queste qualità, originalità, design e sicurezza, tutte 
frutto anche di una forte attività di investimento in ricerca e inno-
vazione, oltre che di un’attenzione davvero unica per le esigenze 
del cliente, caratteristiche tipiche del prodotto italiano”.

Genova – Giovedì 17 dicembre. Dopo 
un’attesa lunga 36 anni, Esselunga ha 
aperto ieri il suo primo punto vendi-
ta a Genova, in viale Piave. Nel punto 
vendita lavoreranno 134 persone, di 
cui 112 nuovi assunti, secondo i nume-

ri forniti dall’amministratore delegato 
Sami Kahale, presente all’inaugurazio-
ne con il governatore Giovanni Toti e 
il sindaco Marco Bucci. L’immobile – 
un’ex officina Fiat – era stato acquisito 
nel 1984. Il supermercato si estende 

su 1.495 metri quadrati e all’interno 
dell’Esselunga si trova anche il bar At-
lantic, con una vetrata con vista mare. 
L’orario di apertura è dal lunedì al sa-
bato dalle 7.30 alle 21, la domenica 
dalle 9 alle 20.

Milano – Mercoledì 16 dicembre. Situazione drammatica per i 
consumi a novembre, come rileva l’Osservatorio permanen-
te Confimprese-EY. La perdita dei canali fisici è del -64,9%. Si 
tratta di valori peggiori di quanto registrato in maggio. Nelle 
categorie merceologiche l’andamento peggiore è quello dell’ab-
bigliamento con -71,7%, seguito dalla ristorazione con -65%. In 
netto peggioramento a -40,1% anche il non food, che nei mesi 
precedenti, complici le moderate restrizioni sul settore, dava se-
gni di migliore tenuta. La situazione più allarmante è dei centri 
commerciali e outlet, con -74,5% complessivo. Solo aprile aveva 
fatto peggio, con -98,4%, mentre i dati del periodo giugno – set-
tembre per i centri commerciali avevano dato qualche speranza 
con un risultato, sia pure negativo, del -22,1%. Il progressivo 
anno dei centri commerciali si attesta a -39,6%, con l’ovvia con-
clusione che nemmeno in dicembre si potrà sperare in un’inver-
sione di tendenza. A livello regionale i trend sono molto diversi: 
le zone rosse hanno subito perdite superiori alla media, e le peg-
giori performance si registrano in Campania -75,6%, Calabria 
-75,5%, Toscana -74,5%, Piemonte -73,8%, Lombardia -73,4%, 
Valle d’Aosta -72,5%. Le ‘migliori’ sono Sardegna -49,9%, Lazio 
-49,6% e Marche -41,8%.

Bruxelles (Belgio) – Giovedì 17 dicembre. Natrue, associazione 
internazionale a tutela del beauty bio, presenta il nuovo stan-
dard di certificazione 3.9. Con questo aggiornamento, dal 1° 
gennaio 2021, i livelli di certificazione dell’etichetta Natrue si ri-
ducono da tre a due, ovvero ‘naturale’ e ‘biologico’, eliminando 
progressivamente la categoria ‘naturale con componenti biolo-
giche’. Inoltre, si aggiungono nuovi requisiti per la formulazione 
dei cosmetici, con l’obiettivo di portare il settore verso un’in-
novazione ancora più sostenibile. Gli ingredienti, oltre a dover 
rispettare i criteri del disciplinare, ove possibile e disponibile 
dovranno provenire da catene sostenibili e certificate, come ad 
esempio la Rspo (Roundtable on sustainable palm oil). “La soste-
nibilità non è più una scelta politica, ma un’inevitabilità. L’ultimo 
aggiornamento dello standard Natrue rappresenta una risposta 
concreta a supporto delle scelte d’acquisto dei consumatori alla 
ricerca di cosmetici naturali e biologici che rappresentino queste 
qualità in modo verificabile, offrendo contemporaneamente le 
massime garanzie anche per quanto concerne il rispetto degli 
animali, la tutela ambientale, della biodiversità e delle persone”, 
dichiara Mark Smith, direttore generale Natrue.
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