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Unita 
 
 
Premesso che 
 
Dal 2010 opera in Monselice (PD) la società Nek srl, operante nel settore della 

raccolta/smaltimento dei rifiuti e del riciclaggio delle materie plastiche. 
 
L'azienda opera prevalentemente come piattaforma specializzata COREPLA, nonché 
tramite contratti con aziende municipalizzate e privati. 
 
Si tratta dell'unico centro con accreditamento CSS della provincia di Padova, e del quinto 

per specializzazione produttiva e tipologie di lavorazione della Regione Veneto.  
 
Dal 2014 la proprietà è al 94% di Libera scrl, che da maggio 2012 era già entrata nella 
compagine sociale con il 46%, acquisendo contestualmente la gestione delle linee 
produttive da altra cooperativa, nel contempo fallita.  
 

Libera scrl nasce nel 2010 a S.ta Maria Maddalena (RO), per operare nei settori della 
logistica, dei trasporti, del verde e delle pulizie, che con l'ingresso in Nek srl vengono poi 
allargati al trattamento dei rifiuti. 
 
Nel 2014 ha un fatturato di 14 milioni di euro, in crescita costante, tanto che la stessa 
azienda riferisce di non aver sofferto gli effetti della crisi economica. 

 
Nel 2014 dichiara 453 addetti, di cui il 74% soci lavoratori, il 7% dipendenti, il 17% 
somministrati, 1% consulenti e collaboratori. 
 
Colpisce che il 56% dei soci lavoratori sia tale da meno di un anno, mentre solo 4 soci 
sono presenti in cooperativa dalla fondazione.  

 
La cooperativa aderisce a Confcooperative e al Consorzio Ciclat.  
 
Premesso inoltre che 
 
Attualmente Libera scrl impiega presso Nek srl 32 soci lavoratori, a cui si aggiungono venti 

operai appaltati ad altra cooperativa.  
 
Nel maggio 2012 si era verificata la messa in mobilità di 39 lavoratori, con conseguente 
vertenza al termine della quale si otteneva la mobilità in deroga, oltre a incentivi all'esodo.  
 
Da allora, nonostante non risulti un calo di fatturato, nè di prezzo della materia prima, si 
apre una fase caratterizzata da forte discontinuità lavorativa e da utilizzo della cassa 

integrazione. 
 
Ai soci fra il 2013 e il 2014 viene chiesto un aumento della quota da 3.000 a 5.000 euro, e 
poi, a seguito dell'azzeramento del capitale versato, di provvedere ad ulteriori 3.000, 
tramite trattenuta in busta paga. 
 



Il 7 dicembre 2015 ai soci lavoratori è comunicato il taglio dei buoni pasto di 80 euro 

mensili, a seguito del quale è proclamato lo stato di agitazione, con sciopero per il 9 
dicembre. 
 
Nelle ore che precedono lo sciopero, ignoti danneggiano i nastri trasportatori.  
 
Il 15 dicembre il presidente di Libera scrl presenta querela per violenza privata contro 24 

lavoratrici, colpevoli di avergli impedito l'accesso al sito, chiuso dallo sciopero e presidiato.  
 
Il 22 dicembre, ad un tavolo convocato presso le istituzioni locali per tentare di comporre l 
vertenza, Libera scrl annuncia la decadenza dallo stato di socio delle 24 lavoratrici, con 
conseguente licenziamento.  
 

Da allora continua lo stato di agitazione e il blocco dello stabilimento, finalizzato al 
reintegro delle lavoratrici e al ripristino di adeguate condizioni di lavoro e di tutela del 
contratto. 
 
Considerato inoltre che 
 

Il ciclo dei rifiuti è condizionato da norme e regolamenti nazionali, regionali e locali, che ne 
determinano di fatto andamento e margini di redditività, cosicché la politica ha un dovere 
particolare di verificare e garantire che in ogni segmento della filiera siano assicurate 
condizioni di lavoro adeguate sotto il profilo della salute, del rispetto dei contratti nazionali 
di lavoro, dei diritti sindacali e costituzionali. 
 

Il fenomeno delle cosiddette false cooperative è giustamente considerato negativamente 
dal Parlamento e dalle stesse centrali cooperative, al punto da consigliare di avere 
particolare attenzione per casi che si rivelino nella prassi non rispettosi  dei vincoli statutari. 
 
Chiede 
 

Se non ritenga di doversi attivare ai fini di garantire una rapida soluzione positiva della 
vertenza che passi per il reintegro a pieno diritto delle 24 lavoratrici, vista l'importanza 
dell'attività di Nek srl per la provincia di Padova e per l'intera regione Veneto, nonché per il 
sistema nazionale di riciclaggio della materia plastica, che potrebbero essere danneggiati 
da un prolungarsi e inasprirsi della vertenza.  
 


