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R.L.S.   Siae Microelettronica 
 
 

Im  mensa  mente 
 
 
L’istituzione del servizio mensa è avvenuto in SIAE , attraverso un accordo 
sindacale, nell’ottobre 1973 

È stata una conquista di noi lavoratori che abbiamo visto migliorare decisamente le 
condizione di vita all’interno della giornata lavorativa. 

Prima c’erano soltanto le “schiscette” e al massimo degli scalda vivande.  

Per ottenere il servizio mensa, previsto pure dal Contratto Nazionale, abbiamo rinunciato a 
quote di salario. 

Questo anche in considerazione del fatto che la pausa pranzo è, per tutti noi lavoratori, 
uno stacco necessario non solo per la nutrizione ma  anche per il recupero 
psicofisico durante la giornata lavorativa.  

Ciò che invece stà succedendo in SIAE è che l’utilizzo di questo servizio viene scoraggiato 
dalle condizioni in cui viene erogato.  

Infatti la dimensione della mensa attuale, che è di 256 posti a sedere, con la capacità di 
distribuzione dei pasti che si aggira intorno ai 100 ogni 15min, si scontra con le dimensioni 
dell’azienda e il numero crescente di occupati, che oggi supera i 700, creando code 
interminabili e rendendo difficoltoso , in alcuni momenti, trovare posto a tavola.  

Prevedendo questo tipo di situazione la RSU, da alm eno 2 anni, ha proposto e 
richiesto all’azienda di riorganizzare le pause men sa introducendo un IV° turno  
(inizio I° turno ore 12,00  -  inizio IV° turno 12,45) dividendo logisticamente i reparti in 
modo che almeno per macro aree il turno sia identico in modo da ridurre al minimo le 
eventuali inefficienze. 

Per dare ancor più forza a queste nostre richieste abbiamo inserito il capitolo mensa nella 
piattaforma del contratto interno chiedendo di migliorare sia il servizio che la 
qualità/varietà. 

In considerazione delle previsioni della Direzione Aziendale di un ulteriore crescita 
occupazionale, che non può che farci piacere, è evidente che la questione mensa debba 
essere affrontata ed è quindi per noi un punto centrale per il rinnovo del contratto. 

È inderogabile l’introduzione del IV° turno ma nel contempo crediamo, visti anche i 
risultati positivi di questi anni e le previsioni d i ulteriore crescita economica, che 
l’azienda debba considerare nel proprio piano indus triale un investimento nel 
servizio/ strutture della mensa ….per non doverci trovare a discutere a breve di un V° 
turno! 

 


