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Il presente inventario è stato redatto in due versioni: una interna al sindacato che presenta nella descrizione 

delle unità archivistiche tutti i dati sensibili eventualmente presenti sulle intestazioni originali delle buste o 

dei fascicoli; l‟altra destinata alla consultazione pubblica in cui la trascrizione di dati personali eventualmente 
presenti nelle intestazioni di unità è stata omessa e sostituita con asterisco [*].  

 
 

Tutte le osservazioni relative all‟inventario possono essere inviate a:  

info@ivres.it 
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1. Cenni sulla storia della Filcea di Verona 
 (1968-2005) 

 
La Filcea, Federazione italiana lavoratori chimici ed affini, era nata nel 1968 all'interno della Cgil e riuniva i 

lavoratori dei settori chimico, conciario, del vetro, della ceramica, della goma-plastica, del petrolio e del 

metano. A Verona venne formalmente sciolta il 29 settembre 2005, per confluire nella nuova categoria Cgil 
Filcem, Federazione italiana lavoratori chimici energia e manifatture. 
Nella storia veronese, dagli anni '80 ai primi anni del 2000, il settore strettamente chimico ha prevalso su 
vetro, gomma-plastica, concia, refrattario, ceramica, petrolio e metano, mentre nel tempo, seguendo gli 

sviluppi dell'economia del territorio, il settore conciario è stato quello che ha perso via via maggiore 

importanza. 
La Filcea di Verona ha avuto nella maggior parte del periodo di attività due funzionari stabili e solo nel corso 

della seconda metà degli anni '70 fino agli inizi degli anni '80 era arrivata ad averne tre. Prima che per tutta 
la Cgil venisse istituito il sistema di distribuzione delle entrate della canalizzazione, infatti, erano le singole 

categorie che localmente siglavano degli accordi con la federazione in base ai quali versavano dei contributi. 
In questo modo le categorie avevano maggior autonomia di gestione dell'interno portafoglio e nel caso 

veronese la Filcea era stata in grado di assumere più personale. Nella metà degli anni '80, invece, l'entrata in 

vigore della canalizzazione, che distribuiva le entrate su basi proporzionali e di quote prestabilite, ha segnato 
un maggior formalizzazione della gestione finanziaria sindacale fin dal livello di categoria. 
Sul territorio veronese negli anni '80 sono due le aziende di maggior impatto per numero di iscritti: l'azienda 
chimica Glaxo, con laboratori a Verona, e le Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli. 
La Lodi-Gav, poi Vetrerie Riunite, attuò fra il 1975 e il 1976 un piano di ristrutturazione per il passaggio da 

lavorazione semiautomatica a lavorazione automatica, che comportò l'esubero di molti lavoratori, 
l'assunzione di nuovi operai specializzati e in generale un imponente cambiamento organizzativo. Il successo 

sindacale, che in questo caso fu tutto Cgil, permise un generale aumento dell'occupazione, senza ricorsi a 
prepensionamenti (ma solo pensionamenti) e puntando su una diffusa riqualificazione del personale 

dipendente con il passaggio ad altri reparti. La Filcea, che aveva raggiunto a fine vertenza i 290 iscritti, 
aveva dato pieno appoggio al Consiglio di fabbrica il quale aveva gestito la vertenza quasi autonomamente 

nella serie di intese che avevano accompagnato la ristrutturazione. 
Dal punto di vista dell'azione unitaria va ricordato l'accordo siglato in Glaxo attorno al 1977, perchè 
conteneva delle clausole innovative sui rapporti sindacato-azienda; questo accordo fu raggiunto dopo aspre 

lotte e anche con l'intervento confederale. Un successivo accordo fu firmato dopo lunghe trattative nel 1980 
che però, risentendo delle ripercussioni dell'affare Fiat fra 1980 e 1981, non raggiunse mai piena attuazione. 
Un altro accordo, che in anni più recenti, attorno al 2000-2001, ha interessato la Glaxo è stato l'accordo 

quadro per salvare le ricerche, firmato a Roma, e poi l'accordo sugli informatori farmaceutici del 2003-2004. 
Viene invece percepito come un insuccesso sindacale la vicenda della conceria Sapel di Montorio, dieci anni 

di cassa integrazione fra il 1974 e il 1984. L'azienda fortemente politicizzata, era stata sostenuta dai politici 
locali e aveva goduto di partecipazioni statali, che avevano permesso il prolungarsi della cassa integrazione 

senza sollecitare un concreto interesse al reimpiego dei lavoratori. La Zavater & Barana, che infine aveva 

rilevato la Sapel, aveva tentato di inserire gli ex lavoratori Sapel nelle turnazioni degli altri stabilimenti 
conciari, ma senza ottenere risultati di lunga durata. 
 
Nota sulle fonti: il presente profilo generale, eccettuate le date di esistenza della categoria, è stato compilato 

sulla base di interviste con Pasquale Nappa, già dipendente delle Vetrerie Riunite, distaccato in Filcea nel 

1977 e Segretario generale di categoria dal 1981 al 1983, e con Michele Corso, membro della Segreteria 
Filcea nel 1989 e poi Segretario generale di categoria dal 1997 al 2004. La data di scioglimento di categoria, 

29 settembre 2005, è attestata dai documenti dell'Ufficio amministrazione confederale. 



 6  



 7  

2. L’intervento archivistico 

 

2.1 Consistenza dell’archivio  

6 ml 
66 bb., 1969-2005 (dati ante scarto) 
 

2.2 Struttura dell’archivio riordinato 

 Serie Organizzazione (struttura e azione confederale) 

Congressi e organi direttivi (6 bb., 1977-2002) 
Bilancio e tesseramento (6 bb., 1982-2005) 
Formazione (1 b., 1982-1989) 
Informazioni di struttura (3 bb., 1978-2002) 
Informazione sindacale e istituzionale (6 bb., 1965-2005) 

 
 Serie Contrattazione e tutela 

Contrattazione aziendale  

Ancap (1 b., 1972-1987) 
Anticromos (1 b., 1969-1991) 
Bayer (1 b., 1978-1988) 
Molveno-Cometti (1 b., 1969-1997) 
Fresenius (2 bb., 1999-2003) 
Fro-Sio (2 bb., 1969-1994) 
Glaxo (1 b., 1971-2001) 
Gomma Plast (1 b., 2004) 
Ilmapack (2 bb., 1986-2000) 
Italcogim (1 b., 1974-1989) 
Italian Leather (1 b., 2002) 
Mai Gomme (1 b., 2000-2003) 
Sapel (1 b., 1976-1988) 
Sifra (2 bb., 1987-2001) 
Vetrerie Riunite (9 bb., 1972-2005) 
Vetro Verona (2 bb., 1975-2000) 
Vetri Saint-Gobain (1 b., 1989-2003) 
Zavater (1 b., 1971-1990) 

 

Tutela individuale e altre aziende (13 bb., 1971-2005) 
 

2.3 Storia archivistica 

La documentazione Filcea pervenuta fino ad oggi è molto lacunosa: le serie dei Congressi, dei bilanci e della 
contrattazione aziendale sono in gran parte incomplete e costituiscono solo esempi residuali dell‟attività 

svolta. 

Le cause di questa povertà documentaria sono dovute non solo ai cambi sede che sono stati effettuati 
cavallo fra il 1967 e il 1968 e nel 1981, ma anche a una diffusa insensibilità interna al sindacato verso la 

documentazione scritta. Il sistematico turn-over dell‟apparato politco, che in ogni caso non resta per più di 
due mandati congressuali in una stessa categoria, causa una regolare quanto prevedibile riduzione 

documentaria al momento della turnazione. Inoltre, la mancanza, fino al 2004, di una struttura interna alla 
Cgil che curasse la tenuta documentaria ha reso ancora più difficile la conservazione ordinata delle carte e 

delle testimonianze scritte del sindacato. 

I due traslochi effettuati si registrano fra 1967-1968 dalla sede di via Marconi a quella di via Manin e nel 
1981 da via Manin alla sede attuale di via Settembrini. Il trasloco del 1967-1968 ha determinato la perdita 

documentaria delle categorie che hanno dato vita alla Filcea, mentre in seguito al trasloco del 1981 è stata 
compromessa parte della documentazione relativa agli anni „70. Nella sede di via Settembrini la Filcea ha 

conservato sempre il proprio ufficio con annesso magazzino e questo ha permesso una certa stabilizzazione 
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nella conservazione documentaria. Inoltre, a differenza di altre categorie veronesi, la Filcea non ha mai 

avuto sedi esterne a quelle della Camera del lavoro territoriale. 

In data 12 aprile 2011, il fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi 
dell‟articolo 10, comma 3, lettera b), del D.lgs. 42/2004 dalla Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici del Veneto. 
Ulteriore documentazione Filcea si presume sia conservata insieme all‟archivio corrente Filctem, ma non è 

ancora stato possibile investigare questo lotto documentario. 

 

 
2.4 Descrizione dell’intervento archivistico 
Il lavoro di riordino e inventariazione è stato eseguito in più fasi: compilazione dell'elenco di consistenza 

delle buste; sfoltimento e, quando necessario, ricondizionamento dei fascicoli contestuale alla compilazione 

dell'elenco; riordino logico delle unità archivistiche; compilazione delle schede descrittive e di riepilogo; 
perfezionamento dell'inventario. 

L'intervento archivistico è stato svolto nel rispetto del principio di provenienza: non è stata alterata la 
posizione originaria delle carte e tutti gli interventi di ricondizionamento sono stati effettuati conservando 

traccia della situazione iniziale. 
 

Nota sul riordino e la descrizione 

L'archivio Filcea al momento dell'inizio dell'intervento si trovava in stato di disordine. La documentazione era 
confusa con quella di altre quattro categorie, la Fnle (Federazione italiana lavoratori delle energie), la Filcem 

(Federazione italiana lavoratori chimici, energia e manifatture), la Filtea (Federazione italiana lavoratori 
tessili e abbigliamento) e la Filctem (Federazione italiana lavoratori chimica, tessile, energia e manifatture). 

Nel corso della redazione dell'elenco di consistenza sono stati perciò messi da parte i lotti documentari 

prodotti dalle altre categorie. 
La documentazione della categoria Filcea ha poi subito un riordino logico e non fisico: la posizione di riordino 

è indicata da un numero progressivo generale, mentre la posizione fisica è indicata dal numero di busta. 
L‟unico intervento di riordino fisico è stato effettuato per le buste contenenti documentazione mista. 

Il riordino è stato eseguito in modo da distinguere, da un lato, tutta la documentazione relativa 

all'organizzazione interna della categoria e alle attività svolte dalla categoria in quanto struttura nel suo 
insieme; dall'altro, è stata collocata la documentazione relativa all'attività di contrattazione aziendale e di 

tutela individuale. 
La descrizione archivistica è stata effettuata in conformità allo standard Isad (G) ed è stata mantenuta a 

livello sommario di busta. La descrizione del soggetto produttore tiene conto dello standard Isaar (Cpf). 
In rispetto alla normativa di riservatezza sui dati personali, la trascrizione di eventuali dati personali presenti 

sulle intestazioni di unità è stata sostituita da un asterisco inserito fra parentesi quadre [*]. 

 
Nota sugli interventi materiali 

I fascicoli sostituiti conservano al loro interno le coperte precenti; i faldoni di sostituzione conservano al loro 
interno i dorsi parlanti delle buste originali. 

Nel corso dell'intervento sono stati apposti sulle coperte dei fascicoli in alto a destra e a matita gli estremi 

cronologici rilevati; nel caso in cui gli estremi fossero ricostruiti, sono state utilizzate le parentesi quadre. 
Eventuali ulteriori annotazioni a cura dell'archivista sono state apposte a matita e fra parentesi quadre. 

Sono stati adottati i seguenti accorgimenti conservativi: eliminazione delle cartelline in plastica trasparenti e 
loro sostituzione, quando necessario, con camicie in carta; eliminazione dei ganci metallici in cattivo stato di 

conservazione e loro sostituzione, quando necessario, con camicie in carta; sostituzione delle camicie dei 
fascicoli in cattivo stato; sostituzione dei faldoni rovinati o fuori misura. 

La sede originaria di deposito non presentava controindicazioni rispetto agli standard di temperatura e 

umidità e non si è reso necessario alcuno spostamento di sede di conservazione. 
 

Nota rispetto alle operazioni di riduzione documentaria 
L'archivio Filcea, per effetto della dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, è sottoposto 

a vigilanza da parte della Soprintendenza archivistica del Veneto. Per questa ragione non sono state 

effettuate operazioni di scarto e sono stati invece compilati degli elenchi di proposte di scarto che sono in 
attesa di approvazione da parte della Soprintendenza. 

Inoltre, si è tenuto conto del progetto promosso dalla Rete degli archivi Cgil del Veneto sulla redazione di un 
massimario di conservazione delle categorie sindacali: alcune raccolte tipiche di documentazione in fotocopia 

sono state quindi temporaneamente conservate. 
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Viceversa è stato effettuato sistematicamente lo sfoltimento dei fascicoli; sono state eliminate tutte le 

fotocopie plurime di documenti identici; per quanto possibile sono state eliminate le copertine di invio fax, le 

buste di lettere in arrivo, gli avvisi di ricevimento. 
 

Strumentazione di supporto e pubblicazione 
L'elenco di consistenza delle buste è stato redatto su supporto informatico mediante tabella excel ed è stato 

poi migrato come report in word e pdf. E' previsto il riversamento della banca dati sul portale degli archivi 

del Centro studi Luccini nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. 
 

 
2.5 Nota sulla consultabilità 

I dati personali sindacali, ai sensi dell‟articolo 122, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004, mantengono il 
loro carattere di riservatezza fino a 40 anni dalla chiusura del fascicolo. Il fondo “Filcea” è quindi liberamente 

consultabile agli studiosi limitatamente ai documenti non contenenti dati personali degli iscritti; è inoltre 

richiesto un parere favorevole da parte della Filctem per quanto riguarda la consultabilità di documentazione 
prodotta dal 1991 in avanti. 

 
 

2.6 Nota sulla citazione 

Elementi e modalità di citazione dell‟inventario: 
 Denominazione dell‟ente conservatore (in maiuscoletto) 

 Denominazione dell‟archivio o del fondo (in corsivo)  

 Indicazione della serie archivistica (in corsivo) 

 Numero di busta 

 Titolo della busta 

 Titolo del fascicolo 

 Data del documento 

 

Ad esempio: IVRES VERONA, Fondo Filcea, serie Contrattazione e tutela, b. 6, “Anticromos”, "Anticromo 
accordi aziendali", 14 giugno 1976 

 
 

2.7 Simboli e abbreviazioni utilizzate 

 
[] Intervento critico dell‟archivista espresso fra le parentesi quadre 

[*] Omissione di dati sensibili presenti nelle intestazioni originali 
* Documentazione passibile di ulteriore riduzione documentaria (scarto o 

sfoltimento) 

Art. Articolo 
Assovetro Associazione nazionale degli industriali del vetro 

B. Busta 
Ca. Circa 

Cdlt Camera del lavoro territoriale 

Cgil Confederazione generale italiana del lavoro 
Cig Cassa integrazione guadagni 

Cpc Codice procedura civile 
Filcea Federazione italiana lavoratori chimici ed affini 

Filctem Federazione italiana lavoratori chimici, energia e manifatture 

Filtea Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento 
Fnle Federazione italiana lavoratori delle energie 

Fulc Federazione unitaria lavoratori chimici 
N. Numero 

Rsu Rappresentanza sindacale unitaria 
Pci Partito comunista italiano 

Snc Società nome collettivo 

Spa Società per azioni 
Srl Società responsabilità limitata 

Uilcid Unione italiana lavoratori  chimici e delle industrie diverse 
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3. Altre risorse di ricerca 

3.1 Bibliografica essenziale 

 
Bibliografia Filcea 
CILONA ORNELLA, RIGHI MARIA LUISA, Cent'anni di storia dei lavoratori chimici. Contributi per una storia sociale, 
Roma, Ediesse, 1986 

 

Autoritratto di un sindacato: Filcea 1981-84, a cura di F. CASULA, G. MAMMETTI, P. POMARANZI, F. VENTO, Roma, 
s.n. [Ediesse], 1985 

 
Bibliografia Cgil  
1944-2006. Gli uomini e le donne della Cgil. Le Segreterie confederali, delle Federazioni nazionali di 
categoria, delle Cgil regionali, delle Camere del lavoro, a cura di ANDREA GIANFAGNA, prefazione di CARLO 

GHEZZI, Roma, Ediesse, 2007 

 
LORETO FABRIZIO, Storia della Cgil. Dalle origini ad oggi. Manuale per la formazione di delegati, lavoratori, 
dirigenti, presentazione di Enrico Panini, introduzione di Adolfo Pepe, Roma, Ediesse, 2009 

 
PEPE ADOLFO, MASULLI IGNAZIO, MANTOVANELLI DAVIDE, Cent'anni di Cgil a Verona. Atti del convegno (San 

Bonifacio 13 febbraio 2007), Verona, Ivres, 2009 
 
VALLAURI CARLO, Storia dei sindacati nella società italiana, Roma, Ediesse, 2008 
 

Periodici Filcea (dal Catalogo nazionale dei periodici ANCAP) 
“Bollettino Filcea” (1970) 
“Formula. Bimestrale della Filcea Cgil” (dal 1991) 

“Lotta unita. Filcea Cgil” (1970-1972) 
 

“Filcea notizie Piemonte” (dal 1983) 

“Notizie e documentazione” Lombardia (1984) 
“Sedicipagine. Periodico di politica sindacale della Filcea Cgil regionale Campania” Napoli (1977-1978) 

 
Periodici Fulc (dal Catalogo nazionale dei periodici ANCAP) 
“Fulc linea unitaria” Bologna (1976-1977) 
“Fulc notizie” (1974-1978) 

“Notizie Fulc” (1977-1979) 

“Quaderni di Fulc notizie” (1977-1978) 
 

 
Nota: numerose pubblicazioni dei contratti collettivi di lavoro sono edite dalla Fulc e dalla Filcea. 

 
 

3.2 Altri fondi nazionali Filcea e risorse web 

 

Inventari a stampa relativi a fondi Filcea nella Regione del Veneto 
Inventari dei fondi dei lavoratori chimici Cgil di Padova: Filc, Fncva, Filceva, Filcep 1946-1968, a cura di 

NADIA COLUSSI, ELISA RAMIN, [Padova], Centro studi Ettore Luccini, 2008 
 

La memoria del sindacato. Archivio storico Filcea-Cgil, Porto Marghera Venezia 1945-90, a cura di CESCO 

CHINELLO, ricerca iconografica e immagini contemporanee DANIELE RESINI, grafica e sviluppo software MICHELA 

SCIBILIA, [Venezia], Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea, 2000 (1 

CD-rom) (Requisiti minimi del sistema: Mac system,5, Mac Os 8.0, lettore cd-rom velocità 24x, monitor 
640x480 migliaia di colori, Windows 95) 
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Inventari a stampa contenti descrizioni di fondi Filcea territoriali 
Archivio storico della Camera del lavoro di territoriale di Reggio Emilia. Inventario, a cura di SABINA 

BRANDOLINI, s.l., s.n., [2006?] 

 
Confederazione generale italiana ed lavoro della Provincia di Mantova. Inventario dell'archivio, a cura di 

CHARTA SOCIETÀ COOPERATIVA  con la collaborazione dell'Istituto mantovano di storia contemporanea, Mantova, 

Cgil di Mantova, Istituto mantovanovano di storia contemporanea, 2006 
 

 
Inventari a stampa Cgil nazionale 
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, Inventario dell'archivio storico, a cura di TERESA CORRIDORI, 
GIANNI VENDITTI, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 

2008 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato; strumenti CLII) 

 
La memoria del sindacato. Guida agli archivi della Cgil, a cura di BRUNA COLAROSSI e TERESA CORRIDORI, Roma, 

Editrice sindacale italiana, 1981 
 

 

Inventari e portali di ricerca on line 
http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/ 

in particolare il fondo:  
Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Filcea), Modena 1939 - 1980  

http://www.archiviluccini.it/marangon/ 
Portale di ricerca del Centro studi Ettore Luccini 

in particolare i fondi: 

Federazione italiana lavoratori chimici e affini (Filcea), Padova 
Federazione unitaria lavoratori chimici di Padova Cgil – Fulc 

 
http://www.cgil.it/ArchiviStorici/Indirizzi.aspx 

(la ricerca si effettua a partire dall'immagine dello stivale, con un click sulle regioni; dal sito dell'istituto 
conservatore è normalmente possibile accedere alle informazioni sui fondi) 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=inventari 
 

 
 

http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/
http://www.archiviluccini.it/marangon/
http://www.cgil.it/ArchiviStorici/Indirizzi.aspx
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=inventari
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4. Descrizione delle unità archivistiche 

 

 
1) B. 54 

"Congresso (86)" 
1985-1986 

Contiene n. 5 fascicoli: [Congresso: relazioni, appunti, manifesti] (1985-1986); "Congresso Filcea 

Verona" (1985); "Congresso"; "Filcea Cgil - 4° Congresso regionale - Patto per il lavoro, unità e 
democrazia sindacale - 23-24 gennaio 1986, Mestre" (1986); "Filcea, 5° Congresso nazionale Filcea 

Cgil - Documentazione - Milano, 11-14 Febbraio 1986". 

Verbali assemblee di base; appunti; documenti congressuali; elenchi iscritti. 

 

 

2) B. 55 

"Congresso 1988" 
1987-1988 

Contiene n. 1 fascicolo: "VI Congresso Filcea 29/2/88 - Filcea regionale Veneto, Comprensorio Venezia, 
direttivi congiunti 23 dicembre 1987 presso Cgil regionale Veneto" (1987-1988). 

Relazioni; appunti; documento congressuale conclusivo; elenco membri comitato direttivo veneto. 

 

 

3) B. 56 
"Congresso 1996" 

1996 
Contiene n. 1 fascicolo: [Congresso 1996] (1996). 

Verbali risultati elettorali (fotocopie); sintesi documento congressuale; regolamento congressuale; 

elenco delegati eletti; ordine del giorno. 

 

 

4) B. 57 
"VIII Congresso Filcea Cgil - XIV Congresso Cgil - Assemblee congressuali 2001" 

2001 
Contiene n. 28 verbali di assemblee di base (2001). 

Verbali assemblee di base. 

 

 

5) B. 58* 
"VIII Congresso Filcea Vr - XIV Congresso Cgil 27 novembre 2001" 

2001-2002 
Contiene n. 11 fascicoli: "Congresso Filcea" (2001); "Assemblee e verbali compilati" (2001); "Filcea 

Cgil Verona" (2001); "Filcea Cgil Reg.le" (2001); "Cdlt Vr" (2001); "Congresso" (2001); "Commissione 

elettorale VIII Congresso Filcea Vr" (2001); "Commissione politica VIII Congresso Filcea Vr" (2001); 
"Commissione verifica poteri VIII Congresso Filcea Cgil" (2001); "Presidenza VIII Congresso Filcea Vr" 

(2001); "[M.] VIII Congresso Filcea Vr XIV Congresso Cgil" (2001). 

Documenti congressuali provinciali; verbale congresso provinciale Filcea; documento conclusivo del 

comitato direttivo; elenco firme delegati al congresso di categoria; schede di voto congresso di 
categoria; relazione del segretario generale Filcea; tagliandi richiesta di intervento; circolari Camera 

del lavoro; comunicazioni della segreteria Filcea; bilancio 2000; elenchi delegati eletti; elenchi quote 

delegati da eleggere; elenchi iscritti; richieste permessi sindacali; modulistica in bianco; relazioni 
congressuali nazionali (2002). 

 

 

6) B. 5 
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"Sindacato economia materiale di documentazione Filcea". 

1977-1984 
Contiene n. 6 fascicoli: "A. Economia e sindacato. 1. Documenti e materiali fino al 1980" (1977); "A. 
Economia e sindacato 2. 1981" (1981); "Economia e sindacato 3. 1982" (1982); "A. Economia e 

Sindacato 4. 1983" (1983); "A. Economia e sindacato 5. 1984" (1984); "B. Economia e sindacato a 
Verona e in Veneto" (1982-1984). 

Documento di segreteria; documenti conclusivi comitato direttivo Filcea; documenti seminario 

nazionale Ires, Cgil unitari, del Pci; nota stampa; ritagli di giornale; documenti comitato direttivo; 
protocollo di intesa con il Governo; materiali Ires per il Veneto; comunicato unitario; proposte dei 

comunisti per lo sviluppo dell'economia regionale; progetto per il settore secondario e il mercato del 
lavoro della Cgil Veneto. 

 

 

7) B. 64* 

"Ricevute bancarie" 
1982-1985 

Contiene n. 1 fascicolo: "18-4-85 Comitato direttivo Gambino Angelo - Bilanci, tesseramento" (1982-
1985); n. 1 registro: "Registro di cassa" (1982-1984). 

Bilancio consuntivo Filcea 1983 (Verona e Legnago); bilancio consuntivo Filcea 1984 (Verona e Baldo-

Garda; Legnago); bilancio preventivo Filcea 1984 (Verona e Legnago); bilancio preventivo Filcea 1985 
(Verona e Baldo-Garda; Legnago); analisi tesseramento; membri organi direttivi; elenchi iscritti; 

riepiloghi contabili mensili; bilancio e istruzioni di bilancio Camera del lavoro territoriale di Verona 
1985; circolari; minimi di paga base; note di bilancio 1985; registro di cassa. 

 

 

8) B. 59* 

"Bilancio 1987-1988" 
1985-1987 

Contiene n. 9 fascicoli: "Bilancio" (1985); "Bilancio" (1986); [Bilanci preventivi e consutivo] (1987-
1989); "Riparti Vr 87" (1987); [Riparti Verona e Legnago] (1987); "Riparti Legnago 87" (1987); 

"Entrate 87" (1987); "Uscite 87" (1987); [Situazione contributiva aziende] (1985). 

Documenti contabili; giustificativi di spesa; comunicazioni riparti; bilancio consuntivo Filcea 1985, 
1986, 1987, 1988, 1989; bilancio preventivo Filcea 1986, 1987, 1988, 1989; bozze di bilancio 1987. 

 

 

9) B. 60* 

"Bilanci anni fino 2004" 
1984, 1997-2005 

Contiene n. 4 fascicoli: "Bilancio Cgil, bilancio Filcea na., bilancio Filcea Vr" (1984-1991); "Bilanci Filcea 
1998" (1997-2001); [Bilanci Filcea] (1997-2005); [Nuovo statuto Filcea e approvazione atto costitutivo 

categoria territoriale] (1998). 

Appunti; statuto Filcea 1998; atto costitutivo Filcea 1998; bilancio consuntivo Filcea 1989, 1990, 1997, 

1998, 1999, 2001, 2002, 2003; bilancio preventivo Filcea 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005; bozze di bilancio; bilancio Filcea nazionale 1989, 1990. 

 

 

10) B. 66* 

"Riparti" 

1985-1987 
Contiene n. 5 fascicoli: "Entrate 1986" (1986); "Uscite 1986" (1986); "86 Riparti contributi" (1986); 

"Riparti Legnago" (1986); [Buste paga, giustificativi spesa] (1985-1987). 

Documenti contabili. 
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11) B. 61* 

"Tesseramento regionale" 

1985-1989 
Contiene opuscoli tesseramento. 

Opuscoli e note organizzative Filcea nazionale e Veneto; opuscoli tesseramento Cgil Veneto 
(supplementi "Strumenti di lavoro Cgil Veneto"). 

 

 

12) B. 62* 

"Tagliandi tessere [1999,]  2004" 
1999-2004 

Contiene plichi tagliandi tessere. 

Tagliandi tessere. 

 

 

13) B. 52 

"Formazione" 
1982-1989 

Contiene n. 8 fascicoli: "Materiale di formazione" (1982-1984); "Cgil Verona - Giornata di studio sul 

tema 'L'esercizio dello sciopero' - Verona, 12 dicembre 1987" (1987); "Corso di formazione 15/4/88" 
(1988); "Formazione" (1988); "Lavoro, sviluppo, occupazione, difesa dell'ambiente - seminario di 

formazione sindacale per delegati - San Zeno di Montagna, 23-24 maggio 1988" (1988); "Al Porto, 
Torri del Benaco" (1988); "Circolari formazione" (1988-1989); "Filcea Cgil regionale Veneto - Seminario 

di formazione sindacale per delegati - Bardolino (VR) 3-4 aprile 1989" (1989). 

Circolari; materiali formazione; elenchi partecipanti; riepilogo questionari di gradimento. 

 

 

14) B. 65* 

"Previdenza/Assistenza" 
1981-1985 

Contiene n. 4 fascicoli: "D1. Pensioni e invalidità. Provvedimenti legislativi riguardanti vari aspetti 

previdenziali e assistenziali - Fiscalizzazione oneri sociali" (1981-1984); "D.2 Malattia e infortunio, 
tickets, terapie, analisi, cure termali" (1983); "D. 6 TFR" (1981-1985); "D7. Fisco e assegni fam." 

(1984). 

Circolari; appunti. 

 

 

15) B. 46 

[Attività di Segreteria] 
1978, 1990-1997 

Contiene n. 1 fascicolo: [Comunicazioni Camera del lavoro territoriale di Verona (1990-1993), Filcea 
nazionale e Veneto (1991-1993), contrattazione nazionale (1978-1984, 1992), Rsu (1993-1997), 

previdenza (1991-1994)] (1978-1997). 

Comunicazioni; circolari; note informative; volantini. 

 

 

16) B. 45 

[Attività di Segreteria] 

1993-2002 
Contiene n. 1 fascicolo: [Corrispondenza (1993-2002), comunicati (1993-2002), bilanci (2004-2005), 

polizze (1995-1996), Fondo Gomma Plastica (1999-2000), Fonchim e Fondo Gomma Plastica (1996-
2000), copie raccolta firme articolo 18 (2002), modulistica in bianco] (1993-2002). 

Corrispondenza; comunicati; bilanci; appunti. 
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17) B. 1 
"Ceramica" 

1954-1977 
Contiene n. 4 fascicoli raccolti in n. 2 raccoglitori ad anelli: [Minimi di paga] (1983-1987); "Tabelle 

ceramica" (1970); "Ceramica dal febbraio 1977. Paga base contingenza" (1977-1983); "Ceramica fino 

al gennaio 1977" (1954-1977). 

Minimi dei paghe base e di contingenza settore ceramiche, porcellana, terraglie, terragie forti e 

semiforti; minimi di paga oraria settore ceramica. 

 

 

18) B. 2 

"Chimici" 

1965-1985 
Contiene n. 3 raccoglitori ad anelli: "Chimici dal giugno 1965 a aprile 1971 paga base contingenza" 

(1965-1971); "Chimici agosto 1975 ottobre 1982 fino ad oggi" (1975-1985); "Chimici agosto 1965 
luglio 1965" (1965-1975). 

Minimi di paga base e contingenza settore chimico. 

 

 

19) B. 3 
"Concia" 

1966-1987 
Contiene n. 2 raccoglitori ad anelli: "Concia dal 1966 al 1976" (1965-1976); "Concia dal 1976" (1975-

1987). 

Minimi di paga base e contingenza industria conciaria. 

 

 

20) B. 17 

"Vetro" 

1972-1986 
Contiene n. 2 fascicoli: "Vetro dall'Agosto 1972" (1972-1984); [Minimi di paga] (1985-1987). 

Minimi di paga base e contingenza per i dipendenti delle industrie del vetro (prima e seconda 
lavorazione). 

 

 

21) B. 14 

"Energia" 
1984-1989 

Contiene n. 1 fascicolo: "Energia" (1984-1989). 

Verbali di accordo in copia; circolari segreteria nazionali unitarie; comunicati. 

 

 

22) B. 63* 

"Rinnovi biennali e int. Reg. art." 
2002-2005 

Contiene n. 1 faldone ad anelli: [Rinnovi biennali] (2002-2005). 

Contratti nazionali e regionali di lavoro in fotocopia; comunicati stampa. 

 

 

23) B. 15 
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"Ancap" 

1972-1987 
Contiene n. 1 fascicolo: [Ancap] (1972-1987). 

Corrispondenza Fulc e Ancap; messaggi degli iscritti; comunicati Ancap; elementi contabilità; schede 

degli iscritti; accordo aziendale. 

 

 

24) B. 6 
"Anticromos" 

1963-1991 
Contiene n. 4 fascicoli: "Anticromo accordi aziendali" (1969-1991); "[*] C/O Anticromos" (1982-1984); 

"1) 31/1/85, 2) 19/2/85, 3)26/2/85" (1971-1985); [Anticromos] (1963-1993). 

Contratti aziendali; proposte unitarie; corrispondenza con ditta, enti pubblici, legali; volantini; relazioni 

sull'Anticromos; ricorso; verbale di conciliazione; verbali di mancato accordo; studi di impatto 

ambientale relativi all'impianto di depurazione di Vangadizza. 

 

 

25) B. 16 

"Bayer" 

1978-1988 
Contiene n. 2 fascicoli: "Bayer" (1982-1988); [Sigurtà-Bayer] (1978-1983). 

Corrispondenza Fulc, Filcea; ipotesi di accordo; schemi organizzativi; situazione interna; quadri 
retributivi di riferimento; comunicati ai lavoratori; accordi in copia; verbali riunioni; calendario incontri 

stabilimenti; accordi di specificità. 

 Contiene documenti relativi anche alla ditta Sigurtà spa di Valeggio sul Mincio. 

 

 

26) B. 50 

"Fase rinnovo accordo aziendale Fresenius 1999" 
1999-2005 

Contiene n. 2 fascicoli: "Fresenius - Rinnovo accordo in corso 1999/2000 - File x assemblea novembre" 

(1999-2000); [Fresenius Kabi Isola della Scala] (2001, 2004-2005). 

Nota integrativa al bilancio; appunti riunioni; discorsi pronunciati in assemblea sindacale; relazioni 

sull'andamento aziendale; bozze di accordi; accordi. 

 

 

27) B. 33 
"Fresenius 411 mobilità anno 2002 - 411 più mandati" 

2002-2003 
Contiene n. 1 fascicolo: [Fresenius 411] (2002-2003). 

Verbali di accordo di conciliazione sindacale ex 411 cpc fra i lavoratori e la società Fresenius; mandati; 
accordi. 

 

 

28) B. 49 

"Molveno Cometti da Filcea" 
1969-1997 

Contiene n. 5 fascicoli: "Cometti Cometti" (1969-1990); "Lavoro domicilio Caprino" (1977-1987); 

"Cometti" (1978-1990); "Domicilio" (1977-1997); "Siber Molveno" (1986-1997). 

Tessere in bianco (1978-1986); accordi; appunti; brochures; elenchi degli iscritti. 
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29) B. 9 

"Sio" 

1969-1993 
Contiene n. 3 fascicoli: "Gruppo Sio/Fro contratto integrativo 1988" (1969-1988); "Sio via Torricelli 

Verona" (1983-1990); "Sio" (1991-1993). 

Fax; corrispondenza; comunicazioni relative ai delegati; tessere sindacali; appunti; normativa sanitaria 

di riferimento e riepiloghi relativi agli usi aziendali; comunicazioni degli iscritti; statuto del consiglio dei 

delegati dei lavoratori della Sio; ipotesi di accordo; verbali di accordo; raccolta accordi aziendali dal 
1969 al 1988. 

 

 

30) B. 10 
"Fro'" 

1978-1994 
Contiene n. 5 fascicoli: "Fro'" (1978-1999); "Fro sede (Trezza)" (1991-1993); "Fro' vertenza autisti" 
(1972-1982); "Viaggiatori e piazzisti Fro" (1985); "Egregio signor Albano Ceretta" (1993-1994). 

Verbale di conciliazione in sede sindacale; ipotesi di piattaforma per viaggiatori e piazzisti Fro; parere 
legale su rivendicazioni autisti Fro; corrispondenza fra le parti; comparsa di costituzione e risposta del 

Tribunale di Verona, rito lavoro; circolari dell'Associazione nazionale delle imprese dei trasporti 

automobilistici; appunti; ipotesi di piattaforma del gruppo Sio. 

 

 

31) B. 44 

"Glaxo" 
1971-2001 

Contiene n. 4 fascicoli: [Glaxo] (1971-1984); "Glaxo" (1979-1989); "[*]" (1985-1987); [Glaxo] (2001). 

Comunicazioni con l'azienda, con il Consiglio di fabbrica e interne alla Fulc; comunicati; studi aziendali; 
appunti riunioni; verbali di accordo e di mancato accordo individuale. 

 

 

32) B. 41 

"Gomma Plast - Mobilità 411/mandati" 
2004 

Contiene n. 1 fascicolo: [Gomma Plast] (2004). 

Bozze di accordo; verbale di accordo aziendale; verbali di conciliazione ex 411 cpc; comunicazioni 

dell'azienda. 

 

 

33) B. 8 
"Ilmap" 

1986-1988 
Contiene n. 3 fascicoli e carte sciolte: "Ilmap" (1986-1988); "Ilmap-Ilmap" (1986); "Ilmapack" (1987). 

Proposta di concordato; corrispondenza amministrazione controllata; verbale di conciliazione in sede 

sindacale; concordato preventivo; mandati di opposizione al licenziamento; elenchi di personale; 
comunicati; buste paga. 

 

 

34) B. 53* 

"Ilmapack verbali" 
1990-2000 

Contiene n. 1 fascicolo: "Ilmapack vecchia - mobilità ecc." (1990-1995, 2000). 

Mandati; autorizzazioni alla ratifica; accordi ex 411 cpc; appunti. 
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35) B. 13 

"Italcogim" 
1974-1989 

Contiene n. 5 fascicoli: "Italcogim" (1984-1989); "Italcogim, S. Martino B. A., [*]" (1987-1989); 
"Orecchio, Cgil, Italcogim" (1983-1984); "Italcogim" (1974-1983); "Liquigas, Pibigas, CCNL energia e 

integrativi" (1983-1987). 

Corrispondenza e verbali di accordo Liquipibigas (1983-1987); verbali di accordo; comunicati unitari; 
ricorso alla Pretura di Verona; buste paga; comunicazioni e corrispondenza Filcea; appunti. 

 Contiene documenti relativi anche alle ditte Liquigas e Pibigas. 

 

 

36) B. 37 

"Italian Leather 2002 Mobilità + Cigo" 

2002 
Contiene n. 2 fascicoli: "Italian Leather" (2002); [Italian Leather] (2002). 

Verbali di conciliazione individuali; verbali di accordo; deleghe sindacali; tessere. 

 

 

37) B. 42 
"Mai Gomme 27/12/2000 - Verbali 411 - Mai Carloni - II tessere dirette + 411 Dolci + 

Bertoncelli" 
2000-2003 

Contiene n. 2 fascicoli: [Mai Gomme - Accordi per trasferimento dipendenti alla Carloni] (2000); 
[Accordi mobilità] (2003). 

Comunicazioni delle aziende; accordi ex 411 cpc di trasferimento da Mai a Carloni srl (2000); accordi di 

mobilità dipendenti Mai Gomme (2003). 

 

 

38) B. 12 

"Sapel" 

1976-1988 
Contiene n. 5 fascicoli: "Licenziamenti Sapel" (1981-1988); "Sapel" (1979-1983); "Doc. varia Sapel" 

(1972-1982); "Comunicati - volantini Sapel" (1976-1984); "Sapel" (1978-1988). 

Corrispondenza; fatture in copia; comunicati; volantini; articoli di giornale; ordini di servizio; 

organigramma; raccolta firme degli operai; lettere all'onorevole Nilde Jotti; nota sulla questione Sapel; 

buste paga in copia; verbale di conciliazione in sede sindacale; accordi con Lanerossi spa; lettere di 
licenziamento in fotocopia. 

 

 

39) B. 11 
"Sifra" 

1987-1988 
Contiene n. 8 fascicoli: "Sifra" (1988); "Sifra [*]" (1987-1988); "Rumorosità in fabbrica" [s.d.]; 
"Provvedimenti disciplinari" (1987); "Volantini" (1988); "Contestazioni" (1988); [Sifra] [s.d.]; 

[Corrispondenza con istituzioni] (1987-1988). 

Questionario informativo sulla situazione interna alla Sifra; comunicati; articoli di giornale; appunti; 

corrispondenza con la ditta e gli enti pubblici; manuale delle procedure per il personale; volantini; 

verbale di accordo aziendale; manuale strumentazione per i rilievi della rumorosità; comunicati 
stampa. 

 

 

40) B. 26 
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"Sifra anno 98/99" 

1998-2001 
Contiene n. 4 fascicoli: "Sifra Rsu" (1998); "Sifra accordi siglati piattaforma presentata" (1998); 
"Mandati vert." (1998); [Sifra] (1998-2001). 

Documenti elezioni Rsu; verbali di accordo; bozze di accordo; comunicati ai lavoratori; verbali di 
incontro; volantini; corrispondenza con l'azienda. 

 Contiene documenti relativi anche alla ditta Fresenius. 

 

 

41) B. 20 
"Vetrerie riunite" 

1972-1991 
Contiene n. 3 fascicoli: "Consiglio di fabbrica Vetrerie Riunite spa" (1986-1990); "Azioni legali" (1972-

1988); "[*] Vetrerie riunite" (1990-1991). 

Verbali di accordo; corrispondenza con ditta, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
Associazione nazionale degli industriali del vetro, legali, iscritti; comunicati; richieste all'azienda per il 

rinnovo degli accordi aziendali; memoria autorizzata alla Pretura di Verona; verbale di conciliazione; 
fax. 

 

 

42) B. 35 

"Vetrerie riunite" 
1972-1996 

Contiene n. 3 fascicoli: "Riunite: accordi informazioni, cig" (1972-1993); "Vetrerie riunite post accordo 
16 marzo 1993" (1993-1995); "Evidenze" (1995-1996). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti; lettere di 

disdetta sindacale; copia di denuncia alla Procura della Repubblica. 

 

 

43) B. 34 

"Vetro Verona, Vetrerie riunite" 

1973-1993 
Contiene n. 3 fascicoli: "Vertenza per integrativo Vetr. Riunite '92" (1992-1993): "Accordi Vetrerie R." 

(1973-1992); "Vetro Verona" (1989-1993). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti. 

 

 

44) B. 47 

[Vetrerie riunite] 
1978-2005 

Contiene n. 1 fascicolo: [Vetrerie Riunite] (1978-2005). 

Contrattazione, accordi, vertenze. 

 

 

45) B. 19 

"Vetrerie riunite" 
1984-1991 

Contiene n. 1 fascicolo: "Vetrerie" (1984-1991). 

Comunicazioni di provvedimento disciplinare; ricorso al tribunale di Verona; telefax; giornalino 
sindacale "Informazione sindacale. Periodico del Consiglio di fabbrica della Lodi Gav" (n. 1); processo 

verbale di conciliazione; verbale di accordi aziendali; corrispondenza con i legali; elenco dei dipendenti 
aziendali; comunicati; appunti; manifestini. 
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46) B. 24 

"Vetrerie 2000, 2001, 2002" 
1992-2003 

Contiene n. 2 fascicoli: "[*]" 2001-2002; [Carte sciolte Vetrerie] (1992-2003). 

Verbali di accordo; corrispondenza Filcea, Fulc legali, ditta, associazione degli industriali; elenchi scritti; 

verbali di conciliazione; referto medico; note amianto. 

 

 

47) B. 22 
"Vetrerie R. accordi/periodo; [*]/ materiale contenuto nella borsa di Ceretta" 

1994-1997 
Contiene n. 6 fascicoli: "Vetrerie riunite" (1994-1995); " Vetrerie R. (Casini)" (1996); "Rinnovo 

integrativo V. Riunite dopo elezione Rsu 30.1096 - [*]" (1996); "Accordo integrativo riunite 1996" 

(1996); "[*] S. Mauro [*]" (1996-1997); "Materiale Ceretta Vertenze Vetrerie" (1997). 

Crediti del lavoratore in busta paga (fasc. "Materiale Ceretta"); verbali di conciliazione e di incontro; 

atto di tranzazione e conciliazione; fotocopie assegni; corrispondenza con ditta, Fulc, Associazione 
degli industriali, legali; comunicati; fax. 

 

 

48) B. 21 

"Vetrerie riunite anni: 98/99" 
1997-2003 

Contiene n. 3 fascicoli: "Vetrerie riunite iscritti e iscritti i Cigo dal 15/02 fino 28/03" (2002); "Rsu 
Vetrerie Rinnovo 1999" (1999); [Vetrerie] (1997-2003). 

Verbali di accordo; comunicati relazioni assemblea iscritti; elenco degli iscritti; corrispondenza con Rsu 

Vetrerie riunite, Associazione degli industriali, ditta, legali; appunti. 

 

 

49) B. 23 

"Vetrerie - Fonchim - [*]" 

1998-1999 
Contiene n. 3 fascicoli: "Cigo Vetrerie" (1998-1999); "[*] Vetrerie" (1998-1999); "Vetrerie R. Fonechim 

'98/99" (1999). 

Comunicati; dispensa rapporti Fonchim; corrispondenza con Rsu, ditta, Associazione degli industriali, 

Filcea; proposte per l'azienda; ipotesi di accordo; elenco dipendenti iscritti. 

 Contiene anche documenti in copia dal 1994. 

 

 

50) B. 18 

"Vetro Verona" 
1975-1989 

Contiene n. 5 fascicoli: "Vetro Verona ambiente" (1980-1988); "Accordi vari" (1977-1988); "Vetro 

Verona [*]" (1997); [Corrispondenza] (1975-1984); [Vetro Verona] (1979-1989).  Contiene n. 3 
dispense: "Rilievi fonometrici eseguiti nello stabilimento Vetro Verona di Gazzo Veronese" (1988); 

"Controllo della salubrità orientale e del microclima  dello stabilimento Vetro Verona di Gazzo 
Veronese" (1988); "Relazione dell' indagine igenistico- ambientale effettuata presso la ditta Vetro 

Verona di Gazzo Veronese" (1984). 

Verbali di accordo aziendale; verbale di intesa; scheda dell'iscritto per l'Ufficio vertenze; 
corrispondenza con Fulc, Vetro Verona; comunicati; raccolta firme per l'autorizzazione alla trattenuta 

eccezionale per la costituzione della Cassa interna sindacale; appunti; comunicati ai lavoratori; 
telegrammi; piattaforma aziendale Vetro Verona Filcea e Uilcid; mappa firmata reparto forno n.1 con 

posizioni per rilievi ambientali; schemi di rilevamento ambientale; relazione sull'intervento medico alla 
Vetro Verona. 
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51) B. 38 
"Vetri Saint-Gobaim" [Vetro Verona] 

1988-2000 
Contiene n. 4 fascicoli: "Vetrerie Italiane vetri, Ceretta Albano" (1988-1991); "Vetrerie Gazzo" (1992-

1993); "Vetri" (1993-2000); "Materiali analisi di mercato bilanci" (1993-1997). 

Opuscoli della ditta; elenchi dei tesserati; comunicazioni Assovetro; verbale di ispezione Ulss 28 
(1989); corrispondenza con la ditta e con i tesserati. 

 Contiene documenti relativi anche  alla ditta Vetrerie italiane vetri. 

 

 

52) B. 39 

"Vetri Saint-Gobain, accordi vecchi". 

1989-2003 
Contiene n. 6 fascicoli: [Accordi] (1989-1997); [Procedura di mobilità ex l. 223/91] (2001-2003); 

[Comunicazioni] (2002); [Bilanci] (1998-2002); [Indagine rischi esposizione agenti inquinanti 
dell'Università di Genova] (1993). 

Accordi aziendali; liste mobilità; comunicazioni; appunti; bilanci; indagine rischi esposizione agenti 

inquinanti. 

 

 

53) B. 7 

"Zavater" 
1971-1990 

Contiene n. 4 fascicoli: "Zavater Barana" (1988-1989); "Zavater Barana Filcea-Cgil-[*]" (1986-1990); 

"Zavater/Barana licenziamento [*]/[*]" (1971-1989); "[*] C/ Zavater Liquidazione" (1983). 

Verbale di conciliazione; richiesta autorizzazione di Cig straordinaria per crisi aziendale; riepilogo 

accordi aziendali; articoli di giornale; elenchi dipendenti in cassa integrazione; corrispondenza; 
appunti; convocazioni di assemblea aziendale; accordo integrativo aziendale; comunicati; relazione 

dell'indagine sanitaria svolta presso la conceria nel 1981; volantino; verbale di intesa; verbale di 

consultazione; buste paga. 

 

 

54) B. 4 

"Gpl - energia: Covengas, Gritti gas, Agip, Pbgas" 

1971-1983 
Contiene n. 5 fascicoli: "Gritti gas: integrazione malattia commercio, contratto commercio" (1973-

1980); "Petrolieri Agip" (1972-1981), "Pibigas" (1971-1980); "Pibigas, 8 iscritti Cgil, 2 iscritti Cisl" 
(1979-1983); "Liquigas" (1976-1982). 

Situazione retributiva iscritti; tabelle paga; trasmissione deleghe sindacali; corrispondenza con Agip 
petroli spa deposito di Verona; deleghe sindacali; verbali di accordo; comunicati; appunti; 

comunicazioni relative ai delegati; comuncati; corrispondenza; ritagli di giornale; copie di verbali di 

riunioni; comunicati unitari; ricorso Filcea - Cgil contro Liquigas; ipotesi di accordo; piattaforma di 
accordo; corrispondenza legale; verbale di conciliazione in sede sindacale. 

 

 

55) B. 36 

"Ditte da archiv." 
1972-2002 

Contiene n. 9 fascicoli: "Pitman-Moore, Agfa" (1993-1997); "Tik Pasquali, Far Srl" (1991-1992); 
"Ver.Con" (1981-1985); "[*] Vet. La Torre" (1993); "M. Corso Filcea Vr [con accordi vari individuali]" 

(1999-2002); "Vetrerie riunite, concerie Sterza, Pluvitec, Fro [con accordi individuali varie ditte]" 
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(1990-1993); "Ditta Belux di Pelanda Giovanni, Belluno Veronese" (1992-1993); "Molveno-Oem" 

(1997-1998, con fascicolo copie accordi 1972-1977); "Agfa Ozasol" (2000). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti. 

 

 

56) B. 32 

[Aziende] 

1973-1998 
Contiene n. 6 fascicoli: "Btz" (1979-1991); "Dolaka"(1991); "Perdomini" (1995-1998); "Concindustria" 

(1973-1993); [Italcogim, Milano] (1991-1997); [Aziende Ziliver Plast, Verniciature industrie polveri, 
Gedaco] (1993). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti; verbali di 
incontro; ipotesi di accordo; mandati di rappresentanza sindacale; "Il duce Zanella: cronaca di una 

vertenza aziendale", opuscolo (1993). 

 

 

57) B. 31 
[Aziende] 

1974-2003 
Contiene n. 7 fascicoli: "Novaresine" (1982-1990); "Safra" (1974-1995); "Zavater accordi vari" (1989-
1991); "Vulcanova" (1977-1992); "Everton" (1997-1998); [Everton] (1997-1998, 2000-2003); "Iron" 

(1992-1993). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti; richiesta 

autorizzazione di Cig straordinaria della ditta Zavater; "Lazise oggi. Bollettino di informazione a cura 
della sezione Pci di Lazise" (1983); corrispondenza con Novaresine e con Pci. 

 

 

58) B. 30 

[Aziende] 
1979-2002 

Contiene n. 9 fascicoli: "Casati" (1990-1996); "Mai Gomme"  (1989-1997); "Agriflor" (1997-1998); "Din 

Conceria" (1990-1995); "Frò" (1994-1995); "Premio di partecipazione Frò/sede" (1995-1997); "Accordi 
premio partecipazione Frò/Sio" (1990, 1994, 1996); "Premio di partecipazione Frò Fabbrica" (1995-

1997); "Silpa" (1979-2002). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti; relazione di 

indagine ambientale eseguita presso lo stabilimento Silpa il 20 Settembre 1979 da parte dell'Istituto di 

medicina del lavoro di Padova, sezione di Verona. 

 

 

59) B. 29 

[Aziende] 
1982-1998 

Contiene n. 3 fascicoli: "Rivoira" (1988-1996); "Orna-Ilplast Ceretta" (1982-1987); "Novaref" (1993-

1998). 

Verbali di accordo aziendale; corrispondenza con le ditte, i tesserati; comunicati; appunti; relazione 

dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova sullo stabilimento Orna Iplast (1982); opuscolo Rivoira; 
manuale di sicurezza "Disco rosso Rivoira". 

 

 

60) B. 25 

"Interplastica, Tecnoruber, concerie Sterza, Comar, Din, Forma, Frama, Concerie Aeco, Sol-
Industria" 

1984-1989 
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Contiene n. 9 fascicoli: "Interplastica" (1984-1988); "Conceria Sterza S.Vito al Mantico" (1986-1987); 

"Comar" (1986); "Din" (1984-1989); "Forma" (1987); "Frama" (1988); "Conceria Aeco" (1988); "Sol-

Industria spa" [s.d.]; "Ats" (1987). 

Corrispondenza con le ditte e gli enti pubblici; appunti; avvisi di convocazione dell'assemblea 

aziendale; buste paga in fotocopia; comunicazione nomine rappresentanti sindacali; elenco degli 
operai; pittaforma integrativa aziendale conceria Din; convocazione incontri Associazione degli 

industriali per conceria Din (1984); buste paga; verbale di accordo conceria Sterza; accordi aziendali 

Interplastica. 

 

 

61) B. 27 

[Aziende] 
1989-2000 

Contiene n. 13 fascicoli: "Farma P." (1996-1998); "Premedical Srl Avesa e Verona" (1996); 

"Premedical" (1996-1997); "Fallimento vetreria la Torre Srl" (1992-1994); "Vetreria La torre" (1997-
1998); "Far Srl" (1994); "Euroricicla srl Oppeano" (1994- 1995); "Marflex" (1997); [Marflex trade srl] 

(1997-1998); "Sifra" (1992-1996); "Linpac Plastics Verona srl S. Giovanni Lupatoto" (1993-1996); 
"Linpac Plastic" (1996-2000); "C. Settori Energia Pergine" (1989-1993). 

Corrispondenza con le aziende; verbali di accordo; volantini; piattaforma integrativa; articoli di 

giornale; tessere sindacali; rapporti di trasmissione fax; mandati per la trattazione sindacale; verbali di 
conciliazione sindacale. 

 

 

62) B. 28 
[Aziende] 

1990-2003 
Contiene n. 4 fascicoli: "Perfosfati" (1991-1998); "Perfosfati 98/99" (2000-2001); "Conceria Val 
d'Alpone" (1993-1997); "Sio" (1990-1997); "Accordo Tecnorubber" (1990-2003). 

Accordi aziendali; ipotesi di piattaforma; verbali di riunioni sulla sicurezza; buste paga; appunti; 
corrispondenza con l'azienda, i tesserati, le associazioni industriali. 

 

 

63) B. 51 

"Vertenze individuali concluse e non concluse" 
1995-2004 

Contiene n. 7 fascicoli: "[*]" (2000-2001); "[*] c/ Elma srl" (1996); "Vertenza [*] contro Nuova 

Vetreria snc" (1995); [Vertenze concluse] (1999-2004); "Vertenze [non concluse]" (1998-2001); 
[Vertenze non concluse] (2000-2002); "Filcea, vertenze sospese" (1995-1996). 

Corrispondenza; mandati; accordi ex 411 cpc; tagliandi questionari iscritti 2000. 

 

 

64) B. 48 

[Aziende: vertenze individuali] 

1995-2005 
Contiene n. 8 fascicoli: [Farmec srl, Settimo di Pescantina] (2001); [Gruppo Finvetro] (1995);  

[Mallinckrodt Veterinaria spa, Verona] (1997);  [Nord Bitumi, Sona] (2003); "Sovere" (1998);  [Tonin, 
San Giovanni Ilarione] (2004); [Veneta Recuperi, Verona] (2003);  [Altre aziende: Aersol laboratori 

Italia, Nogarole Rocca; Agriflor srl, San Bonifacio; Conceria Fratelli Sterza srl, Bussolengo; Elma srl, S. 

Giovanni Lupatoto; Eni Venezia, FIR di Forti Dulio srl, Roncà; Nexchem spa, Verona; Nord Bitumi spa, 
Sona; Pall Filtration & Separation spa, San Martino Buon Albergo; Piscine Leader pool Benaco, 

Castelnuovo del Garda; Premedical srl, Verona; Prodotti Alfa spa cuoio rigenerato, Villafranca; Sovere 
srl, Verona; Tecnorubber srl industria gomma Zevio; Urano srl, San Bonifacio; Vetreria La Torre srl, 

Villafranca] (1997-2005 ca); "Lettere/contestazioni disciplinari varie" (1998-2004). 

Corrispondenza con gli iscritti e la controparte aziendale; verbali di accordo; mandati; tessere. 
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65) B. 40 
"Mobilità Dim 2003 (411 verbali) - Silpa Mobilità 2002-2005 - Mobilità Inset Btz (Caprino) 

2003 - Accordo Mobilità Mai Gomme 2003" 
1996-2005 

Contiene n. 5 fascicoli: [Mai, pneumatici Isola Rizza] (2003-2004); [Din, conceria S. Giovanni 

Lupatoto] (2003); [Inset, Caprino] (2003-2004); "Btz 98/99" (1997-2003); [Silpa, Bussolengo] (1996, 
2000, 2002-2005). 

Comunicati; verbali di accordo; verbali di conciliazione ex 411 cpc; mandati. 

 

 

66) B. 43 

"Vertenze non concluse - Mandati vari anno 2005" 

2003-2005 
Contiene n. 2 fascicoli: [Filcea - Polaris lux srl Pescantina: Vertenze non concluse] (2003); [Filcem - 

Vetro Affare sas Isola della Scala, Veneta recuperi srl Sona e Verona, Meplar srl Villafranca: vertenze 
non concluse] (2004-2005). 

Corrispondenza con le ditte; mandati di rappresentanza sindacale; buste paga in fotocopia. 

 

 

 

 

 

 

 



 26  



 27  

5. Strumenti di supporto alla ricerca 
 

Nota: vengono messi a disposizione, pur nella loro incompletezza, alcuni schemi riepilogativi sui congressi e 
sull‟apparato politico della Filcea, nella speranza che supportino la ricerca e che vengano da questa 

intergrati. 

 
5.1 Elenco non esaustivo dei Congressi Filcea e confederali 

 

Anno Congresso provinciale Congresso regionale Congresso 
nazionale 

Congresso confederale 

(1968)   (I Congresso)   

1969    VII Congresso, Livorno, 
16-21 giugno 1969 

1973   II Congresso, Roma, 
5-8 maggio 1973 

VIII Congresso, Bari, 2-7 
luglio 1973 

1977   III Congresso, Cervia 
(Ravenna), 26-29 
aprile 1977 

IX Congresso, Rimini, 6-
11 giugno 1977 

1980  II Congresso, 14-16 febbraio 
1980 

  

1981   IV Congresso, Torino, 
21-24 ottobre 1981 

X Congresso, Roma, 16-
21 novembre 1981 

1986  IV Congresso, Mestre 23-24 

gennaio 1986 

V Congresso, Milano 

11-14 febbraio 1986 

XI Congresso, Roma, 28 

febbraio-4 

marzo 

1988  [29 febbraio 1988?] VI Congresso 
straordinario, 
Taormina, 6-9 aprile 
1988 

 

1991   VII Congresso, 
Chianciano Terme, 1-3 
ottobre 1991 

XII Congresso, Rimini 23-
27 ottobre 1991 

1992 [Congresso]    

1996   VIII Congresso, 

Chianciano Terme, 12-
14 giugno 1996 

XIII Congresso, Rimini, 2-

9 luglio 1996 

2001 Congresso, Verona, 27 
novembre 2001 

VIII Congresso, Cavaion 
Veronese 4-5 dicembre 2001 

  

2002    XIV Congresso, Rimini, 6-
9 febbraio 2002 

2005     

(2006)    XV Congresso, Rimini, 1-4 
marzo 2006 



 28  

5.2 Elenco non esaustivo dei membri della Segreteria 

 

Anno Segretario generale 
Segreteria (Funzionari in distacco 

sindacale) 
Altri membri segreteria 

1968 Berta Piva (?)   

1969 Berta Piva (?)   

1970 Berta Piva (?)   

1971 Berta Piva (?)   

1972 Berta Piva (?)   

1973 Berta Piva (?)   

1974 Berta Piva Pietro Gennari  

1975 Berta Piva 
Pietro Gennari, Pasquale Nappa (in 

distacco temporaneo) 
 

1976 Berta Piva 
Pietro Gennari, Pasquale Nappa (in 

distacco temporaneo) 
 

1977 Pietro Gennari Vincenzo Aramini, Pasquale Nappa  

1978 Pietro Gennari Vincenzo Aramini, Pasquale Nappa  

1979 Pietro Gennari Vincenzo Aramini, Pasquale Nappa  

1980 Pietro Gennari Vincenzo Aramini, Pasquale Nappa  

1981 Pasquale Nappa Vincenzo Aramini  

1982 Pasquale Nappa Vincenzo Aramini  

1983 Pasquale Nappa Angelo Gambino, Attilio Orecchio  

1984 Luciano Dal Cason Angelo Gambino, Attilio Orecchio  

1985 Luciano Dal Cason Attilio Orecchio  

1986 Luciano Dal Cason (?)  

1987 Luciano Dal Cason (?)  

1988 
Luciano Dal Cason, 

Alessandro Antoni (?) 
Mauro Del Papa  

1989 Alessandro Antoni (?)  

1990 Alessandro Antoni (?)  

1991 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1992 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1993 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1994 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1995 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1996 Alessandro Antoni Albano Ceretta  

1997 
Alessandro 

Antoni/Michele Corso 
Albano Ceretta  

1998 Michele Corso Riccardo Consolati  

1999 Michele Corso Riccardo Consolati  

2000 Michele Corso Riccardo Consolati  

2001 Michele Corso Riccardo Consolati 
Flavia Modena, Lina Bombieri, 

Gerardo Maggiolo 

2002 Michele Corso  Riccardo Consolati  

2003 Michele Corso  Riccardo Consolati  
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2004 Michele Corso  Riccardo Consolati  

2005 Michele Corso Riccardo Consolati  
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5.3 Anagrafica delle ditte citate in inventario 

 

Nota: sono escluse dal presente elenco le ditte per le quali sono presenti solo fascicoli di vertenze 
individuale. 

 
 

AB Emme Flex srl  

Isola della Scala  
Settore plastica – gomma 

 
Agfa Ozasol srl  

Volargne  
 

Agriflor srl produzione fertilizzanti  

San Bonifacio  
Settore chimico 

 
Air Liquide group  

[Italia]  
 Sede Milano. 

 

Air Liquide Italia srl, ossigeno uso terapeutico e industriale  
Trevenzuolo  

Fa parte del Gruppo Air Liquide.  
Settore gas 

 

Air Liquide Sanità spa  
Verona  

Fa parte del Gruppo Air Liquide. Comprende: Pergine.  
Settore gas 

 
Air Liquide Welding Italia spa  

Verona  
Fa parte del Gruppo Air Liquide. Comprende: Fro.  
Settore gas 

 
Alfa prodotti   

Villafranca di Verona  
Settore concia 

 

Ancap porcellane spa  
Sona  

Settore ceramica 
 

Anticromos   
San Pietro di Legnago  

Settore chimico 
 

Asmara   

Castelnuovo del Garda  
Settore plastica – gomma 

 

Ats snc di Facci e Tubini, articoli tecnici stampati soffiati  
Vigasio  

Settore  
 

Bcg   
[Italia]  

Settore ceramica 
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Btz resine srl  

Caprino Veronese  
Settore plastica - gomma 

 
Carloni srl  

Bastia Umbra  
 

Cartaffini   

Verona  
Settore plastica - gomma 

 
Casati Colorificio A&B Casati spa  

Poiano di Verona  
Settore chimico 

 

Cavallini   
Verona  

Settore vetro 
 

Climanord   

Verona  
Settore vetro 

 
Comar spa, lavorazione materie plastiche  

Zimella - Tregnago  

 
Cometti [produzione di dispositivi elettrici]  

Caprino Veronese  
Poi Molveno-Cometti.  

Settore plastica - gomma 
 

Concindustria srl  

San Giovanni Lupatoto  
Già Conceria Zanella.  

Settore concia 
 

Covengas   
Verona  

Settore petrolio 
 

Din srl, conceria e tintoria cuoi e pellami  

San Giovanni Lupatoto  
Settore concia 

 
Eli Lilly Italia   

[Italia]  

 
Euroref   

Zevio  
 Cessa il 31.10.1983. 

Settore refrattario 
 

Euroricicla srl  

Oppeano  
 

Everton srl  
Vigasio  
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Fabbrica cooperativa perfosfati Cerea Fcp  

Bonavicina – San Pietro di Morubio  
Già Perfosfati (fino al 2001).  
Settore chimico 

 
Faccini   

Verona  
Settore vetro 

 

Farmec srl -snc  
Settimo di Pescantina  

Settore chimico 
 

Ferrari   

Verona  
Settore plastica - gomma 

 
Finvetro Gruppo  

Colognola ai Colli  
Comprende anche Vetrerie riunite, Novaref.  

 

Fir   
Roncà  

Settore refrattario 
 

Fonchim Insieme per tutelare il futuro  
[Italia]  

 Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e 

farmaceutica e dei settori affini. 
 [Fondo complentare] 

 
Forma di Bertin Bruno, produzione avvolgicavi materiale elettrico e telefonico, stampaggio materie plastiche  

Zimella  
 

Frama   

San Bonifacio  
 

Fresenius Kabi   
Isola della Scala  

Già Sifra.  

Settore chimico 
 

Fro Fabbriche riunite ossigeno spa e Fabbriche saldature  
Verona  

Comprende Fro saldature, Fro Roveggia. Collegata negli anni '90 alla Sio (Gruppo Air Liquide). Entra a far 
parte di Air Liquide Group Company spa.  

Settore chimico 
 

Gamma plast srl presidi medico chirurgici  

Angiari  
 

Gedaco   
Roverchiara  

Settore chimico/petrolio 
 

Glaxo   

Verona  
Collegata a Glaxoinform, Glaxovet. Fusione con  SmithKline (dal 2001). Acquistata da Aptuit (2010).  

Settore chimico 
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Glaxo inform   

Verona  
Vedi Glaxo.  
Settore chimico 

 
Glaxo-Smithkline   

Verona  
Già Glaxo (fino al 2001).  

Settore chimico 
 

Glaxovet   

Verona  
Vedi Glaxo.  

Settore chimico 
 

Gritti Gas   

Zevio  
Settore metano 

 
Ilmap Industria lavorazione materie plastiche  

Monteforte d'Alpone  
Poi Ilmapack (dal 2001).  
Settore plastica - gomma 

 
Ilmapack   

Monteforte d'Alpone  
Già Ilmap (fino al 2001).  

Settore plastica - gomma 
 

Index   

Castel d'Azzano  
Settore chimico 

 
Inset   

Caprino Veronese  
Settore refrattario 

 

Interplastica srl, produzione suole in tr e pvc,  sandali full plastics  
Caselle Sommacampagna  

Settore plastica - gomma 
 

Iron srl, manifattura pellami  

San Bonifacio  
 

Isap   
Verona  

Settore plastica - gomma 
 

Italcogim   

[Italia]  
Fa parte del Gruppo Gdf-Suez. Sede Milano. 

Settore metano 
 

Italian Leather   

Vestenanuova  
Già Conceria Val d'Alpone.  

Settore concia 
 

Italpollina spa   
Rivoli Veronese  
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Settore chimico 
 

Knoll Farmaceutici spa  
Verona  

Settore chimico 
 

La Farge Paints Italia   
[Italia]  

 

La Pappa   
Monteforte d'Alpone  

Settore chimico 
 

La Vetraria snc  

Villafranca  
Settore vetro 

 
Linpac Plastics Verona srl  

San Giovanni Lupatoto  
Settore plastica – gomma 

 

Liquigas   
Verona  

Collegata a Agip sul mercato del gpl (dal 1994).  
Settore petrolio 

 
Mai spa, ricostruzione pneumatici  

Caselle di Sommacampagna - Isola Rizza  
Settore plastica - gomma 

 

Mallinckrodt eterinaria spa  
Verona  

 

Marangoni Tyre spa  
Verona  

Settore plastica – gomma 
 

Marflex Marflex trade srl, suole per calzature in tr e pvc  
Bussolengo  

 

Mc Worther   
[Italia]  

 
Mineral Im.Es.Co. MI srl  

Verona - Affi  
Settore chimico 

 

Molveno-Cometti spa [produzione di dispositivi elettrici]  
Caprino Veronese  

Per fusione con Cometti. Diventa: Molveno Oem Service.  

 

Molveno Oem Service spa [produzione di dispositivi elettrici]  

Caprino Veronese  
Fa parte del Gruppo Siber, poi a sua volta di Gemina (1996).  

 
Mondini Cavi   

Caprino  
Settore gomma 

 



 35  

Nord Bitumi   

Sona  
Settore chimico 

 

Nuova Vetreria snc di Montini e Mantovani  
Verona  

 
Novachem   

Verona  
Settore chimico 

 

Novaref   
Colognola ai Colli  

Entra a far parte di Finvetro.  

Settore ceramica 
 

Novaresine spa  
Colà di Lazise  

Settore chimico 
 

Omnia Transit   

Verona  
Settore chimico 

 
Orna Ilplast   

Cavaion  
Settore plastica - gomma 

 

Pakelo Motor Oli   
San Bonifacio  

Settore petrolio 
 

Perfosfati   

Cerea  
Poi Fabbrica cooperativa Perfosfati (dal 2001).  

Settore chimico 
 

Pergine   
Verona  

Fa parte di Air Liquide Sanità spa.  

Settore chimico 
 

Pibigas   
Verona  

Settore petrolio 
 

Pirelli   

San Martino Buon Albergo  
Settore plastica - gomma 

 
Pitman-Moore   

Verona  
 

Pluvitec spa   

Ronco all'Adige  
Settore plastica – gomma 

 
Rankover spa, Rivestimenti murali plastici  

Zimella  
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Settore chimica 
 

Rivoira   
Verona  

 Sede Torino. 
Settore chimico 

 
Roi   

Povegliano  
Settore chimico 

 

Safra Idropitture spa  
Villafranca di Verona  

Settore chimico 
 

Saint Gobain Vetri spa  

Roncanova – Gazzo Veronese  
Settore vetri 

 
Sapel Società per azioni pelli e lane  

Montorio  
Settore concia 

 

Sifra Società italiana farmaceutici Ravizza  
Isola della Scala  

Poi Fresenius Kabi.  

 

Sigurtà   

Valeggio sul Mincio  
Settore chimico 

 
Silpa Silpa Group spa, produzione suole per calzature  

Bussolengo  
Collegata a Sovere.  

Settore plastica - gomma 
 

Sio   

[Italia]  
Fa parte del Gruppo Air Liquide. Sede Milano. 

 

Sogeo   
Trevenzuolo  

Settore chimico 
 

Sol spa  
San Martino Buon Albergo  

Settore gas 
 

Sovere srl, poi spa, produzione e lavorazione materie plastiche  

Verona  
Collegata a Silpa.  

Settore plastiche 
 

Spalmitalia   

Verona  
 Cessa il 30.11.1984. 

Settore plastica - gomma 
 

Tecno Rubber   
Zevio  
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Settore plastica - gomma 
 

Tessenderlo Italia srl   
Cologna Veneta  

Settore chimico 
 

Thun   
Rivoli Veronese  

Settore ceramica 
 

Tik Detersivi Tik di Pasquali  

San Martino Buon Albergo  
 

Tonin   

San Giovanni Ilarione  
 

Urano srl   
San Bonifacio  

Settore concia 
 

Usf Vessel   

San Martino Buon Albergo  
Settore chimico 

 
Valdalpone   

San Giovanni Ilarione  
Settore concia 

 

Vandelli   
Verona  

Settore vetro 
 

Veneta recuperi   

Verona  
 

Ver Con Conceria srl  
Gazzo Veronese - Sommacampagna  

Settore concia 
 

Vetreria La Torre   

Villafranca di Verona  
 

Vetr. Villaf.   
Villafranca di Verona  

Settore vetro 
 

Vetrerie Italiane   

Lonigo  
 

Vetrerie Riunite   
Colognola  

Entra a far parte di Finvetro.  

Settore vetro 
 

Vetro Verona   
Zevio - Gazzo Veronese  

Settore vetro 
 

Vulcanova Ricostruzione per pneumatici spa  
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Verona  
Settore plastica - gomma 

 
Zavater Conceria Italo Zavater&Fratelli Barana spa  

San Giovanni Lupatoto  
Settore concia 
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6. Schede grafiche di riepilogo 



 40  

6.1 Distribuzione degli iscritti Filcea per settore nel 1982 (totale iscritti 1865) 
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6.2 Distribuzione degli iscritti Filcea per settore nel 2001 (totale iscritti 1138) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


