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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - 

EFFAT STATO DELLE COSE IN TEMPI DI COVID-19 

Settembre 2020 

Dall'ultima ExCom all'inizio di marzo 2020, la pandemia COVID-19 è stata la principale priorità del 
segretariato dell'EFFAT. Il segretariato ha lavorato senza sosta per sostenere gli sforzi degli affiliati in 
3 settori chiave: salvaguardare la salute dei lavoratori, salvare i posti di lavoro e proteggere il reddito 
dei lavoratori. E' evidente che una pandemia globale non può essere affrontata solo a livello nazionale, 
e per questo motivo abbiamo intensificato il nostro impegno politico nei confronti delle istituzioni 
dell'UE. Ci siamo impegnati in intense trattative con le organizzazioni dei datori di lavoro dei nostri 
settori, concludendo importanti dichiarazioni e producendo linee guida per sostenere i lavoratori e le 
loro organizzazioni sindacali su temi quali la salute e la sicurezza, le condizioni di lavoro per i lavoratori 
stagionali e il rilancio del settore dell'ospitalità. Inoltre, abbiamo assistito il lavoro dei nostri membri 
nei Comitati Aziendali Europei per trovare soluzioni per alleviare l'impatto della pandemia COVID-19 e 
per garantire che i diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione siano 
sempre rispettati in caso di ristrutturazioni o altre decisioni gestionali che incidono sugli interessi dei 
lavoratori. 

In tutta Europa il beneficio tangibile che la contrattazione collettiva apporta alla vita dei lavoratori è 
stato chiaramente dimostrato durante questa crisi del coronavirus. Nei settori e nelle imprese con una 
forte contrattazione collettiva, sono state concordate con i datori di lavoro misure solide per 
proteggere la sicurezza dei lavoratori e la loro sicurezza economica. Sfortunatamente, la crisi ha anche 
gettato luce negli angoli più oscuri delle nostre economie, dove gli accordi precari hanno lasciato molti 
lavoratori vulnerabili. È diventato troppo facile separarsi dai lavoratori, piuttosto che cercare di trovare 
una soluzione in collaborazione con loro e con i loro sindacati. 

SEGRETARIATO 
L'EFFAT ha adottato misure molto severe per proteggere il proprio personale, le loro famiglie. Tutte le 
riunioni fisiche sono state rinviate fino a nuovo avviso e la segreteria di Bruxelles è stata chiusa, con 
tutto il personale che lavora da casa. Ci aspettiamo un lento ritorno alla normalità in autunno, poiché 
il personale tornerà gradualmente in ufficio. Le riunioni e le conferenze online saranno molto 
probabilmente la norma almeno fino alla fine dell'anno. 

Nuovo Segretario Politico per il settore alimentare 
In seguito alla decisione di Estelle Brentnall di passare a capo del settore marittimo della Federazione 
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), l'EFFAT ha iniziato a metà gennaio 2020 la ricerca di un nuovo 
segretario politico per il settore alimentare, delle bevande e del tabacco. Abbiamo ricevuto molte 
buone candidature, ma dopo un lungo e approfondito processo siamo stati lieti di poter offrire il posto 
a Wiebke Warneck: un avvocato del lavoro con quasi 20 anni di esperienza nel movimento sindacale 
europeo, Wiebke ha iniziato la sua posizione il 1° settembre.  

Responsabile della comunicazione: copertura del congedo di maternità 
La nostra responsabile della comunicazione Maddalena Colombi sarà in maternità fino all'inizio di 
dicembre 2020. È stata assunta una copertura temporanea, ma all'inizio di luglio la copertura ha 
lasciato il posto. Questo porterà a una presenza di comunicazione un po' ridotta nei prossimi mesi, in 
quanto non riteniamo che sia possibile cercare un sostituto temporaneo per i prossimi tre mesi.  
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ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE 2020-2021 
Dal Congresso EFFAT del novembre 2019, l'obiettivo primario del Segretariato EFFAT è stato quello di 
portare avanti il nostro piano d'azione concordato a Zagabria e di dare seguito ai suoi impegni. 
Inevitabilmente, la pandemia COVID-19 ha dominato il lavoro del segretariato dalla metà di marzo 
2020 e continuerà a occupare la maggior parte delle nostre risorse per il prossimo futuro. 
Ciononostante, continueremo a identificare le opportunità per integrare le due cose e stiamo 
sviluppando strumenti di reporting per monitorare l'attuazione del Piano d'azione. 

LA CRISI COVID-19 COLPISCE DURAMENTE I SETTORI DELL'EFFAT 
La pandemia COVID-19 ha evidenziato come una grave crisi sanitaria globale abbia un impatto 
devastante sull'economia mondiale. Dopo l'epidemia, il settore agroalimentare europeo ha dimostrato 
una straordinaria capacità di resistenza e, grazie alla straordinaria dedizione dei lavoratori 
agroalimentari, continua a fornire agli europei alimenti sicuri e di alta qualità. Tuttavia, le misure per 
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori non sono sempre adeguate. Allo stesso tempo, il 
settore del turismo continua a far fronte a un calo della domanda senza precedenti e catastrofico, che 
porta a una grande incertezza per il futuro, con milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro o sono 
in disoccupazione temporanea. 

In questo contesto, i lavoratori di tutti i settori dell'EFFAT si trovano ad affrontare grandi difficoltà ed 
enormi pressioni.  

A causa dell'epidemia di COVID-19, sono state adottate una serie di misure a livello europeo, nazionale, 
settoriale e sul posto di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e per salvaguardare 
posti di lavoro e redditi. Gli accordi di lavoro a breve termine e i programmi di mantenimento del posto 
di lavoro sostenuti dallo Stato - combattuti dai sindacati - insieme a prestiti e sovvenzioni alle imprese, 
sono un tentativo dei governi di evitare che lo shock sul lato dell'offerta a breve termine diventi un 
enorme danno strutturale a lungo termine per l'economia. Nonostante il ritardo iniziale nel fornire una 
risposta coordinata all'emergenza, l'Unione Europea è stata abbastanza efficace nella sua reazione alla 
crisi attuale con l'adozione di una serie di misure economiche, come la Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII), la sospensione delle regole fiscali dell'UE, la garanzia di bilancio alla Banca 
Europea degli Investimenti, e una nuova linea di credito all'interno del Meccanismo Europeo di Stabilità 
(MES) per aiutare gli Stati Membri dell'area Euro a coprire i costi sanitari relativi a COVID-19.  

Grazie anche alla pressione dell'EFFAT e dell'intero movimento sindacale, è stato istituito SURE 
(Sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza), che fornisce 100 
miliardi di euro di prestiti agli Stati membri dell'UE a sostegno dei loro programmi nazionali di lavoro a 
orario ridotto e altre misure simili. Ad oggi, 15 Stati membri hanno richiesto un sostegno finanziario 
per un totale di 81,4 miliardi di euro. Vedi qui per maggiori informazioni.  

Il 21 luglio 2020, dopo quattro giorni e quattro notti di difficili negoziati, il Consiglio dell'UE ha raggiunto 
un ambizioso accordo sul Piano di ripresa dell'UE per l'Europa che contribuirà ad affrontare i danni 
economici e sociali causati dalla pandemia COVID-19 e a far ripartire la ripresa europea. Il nuovo 
strumento di ripresa dell'UE, Next Generation EU, sarà composto da 390 miliardi di euro in sovvenzioni 
e 360 miliardi di euro in prestiti. Sebbene i leader nazionali europei abbiano ridotto significativamente 
la proposta originaria della Commissione di 500 miliardi di euro di sovvenzioni, l'accordo di riferimento 
rappresenta ancora un esempio senza precedenti di solidarietà economica transnazionale di un tipo di 
solidarietà economica transnazionale inimmaginabile solo pochi anni fa. La Commissione prenderà in 
prestito fondi per il piano di ripresa dell'UE sui mercati finanziari utilizzando il suo elevato rating 
creditizio, che, combinato con i tassi di interesse già bassi, dovrebbe garantire costi di prestito ultra-
bassi ed evitare un debito aggiuntivo insostenibile per gli Stati membri. 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496?s=09
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La Next Generation EU sarà collegata ad un nuovo budget settennale di 1.074.000 miliardi di euro, il 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), che comprende 750 milioni di euro in prestiti e 500 in 
sovvenzioni. Gli eurodeputati dovranno ratificare il bilancio dell'UE - su cui hanno voce in capitolo 
secondo i trattati. 

È ora della massima importanza che le risorse del Fondo europeo di ripresa economica siano rese 
disponibili il prima possibile. L'EFFAT lavorerà a stretto contatto con la CES e le sue affiliate per valutare 
tutte le opportunità disponibili per i suoi settori e i suoi membri nel quadro del Next Generation EU e 
del prossimo QFP. 

Le ultime previsioni economiche presentate dalla Commissione a luglio mostrano che l'economia ha 
subito un duro colpo a causa della crisi sanitaria. L'economia dell'UE sta affrontando la prospettiva di 
una contrazione di almeno l'8,3% quest'anno - significativamente peggiore rispetto all'autunno 2009 e 
senza precedenti nella storia dell'UE - da cui nessun paese sarà immune. 

L'IMPATTO SULL'AGRICOLTURA EUROPEA 
Mentre la pandemia del Coronavirus si diffondeva in tutta Europa, le istituzioni dell'UE e i leader 
nazionali si sono impegnati a garantire che le forniture alimentari non ne risentissero, con l'attuazione 
di diverse misure a breve termine per evitare che i prodotti non vengano raccolti o vengano sprecati - 
e, in ultima analisi, possibili carenze di cibo.  

Quindi, sebbene la pandemia abbia portato ad un alto tasso di disoccupazione in molti altri settori in 
Europa, ha lasciato l'agricoltura a gridare per i lavoratori. Le restrizioni agli spostamenti hanno causato 
una drammatica carenza di manodopera nel settore agricolo europeo, poiché ai lavoratori stagionali è 
stato impedito di raggiungere le aziende agricole che si affidano alla loro manodopera durante il 
periodo del raccolto. Inoltre, sebbene i viaggi siano ancora una volta possibili, molti lavoratori hanno 
scelto di non recarsi in altri Paesi per paura che i datori di lavoro non adottino misure adeguate di 
salute e sicurezza per proteggere la loro salute. L'impatto sul settore dovrebbe essere a lungo termine.  

Ma ciò che la mancanza di lavoratori nei campi dimostra soprattutto che le condizioni di lavoro nel 
settore agroalimentare sono state ignorate per troppo tempo. Il settore dipende in larga misura dai 
lavoratori migranti, che costituiscono una parte significativa di coloro che raccolgono la nostra frutta 
e verdura, oltre a confezionare e lavorare i nostri alimenti. Insieme alla CES, l'EFFAT ha redatto la nota 
informativa EFFAT/ETUC COVID-19 sui lavoratori stagionali, che illustra tutte le misure adottate a 
livello nazionale per far fronte alla carenza di manodopera in agricoltura. L'ultima parte della nota 
informativa delinea anche le richieste di intervento dell'EFFAT a livello UE.  

L'entità dello sfruttamento della manodopera nell'agricoltura europea è enorme. L'EFFAT stima che 
circa quattro milioni di lavoratori agricoli operano in condizioni di lavoro non documentato, di lavoro 
precario e di sfruttamento. I salari bassi e gli standard di vita molto bassi sono endemici, con lavoratori 
spesso isolati dal resto della società. Molti lavoratori agricoli migranti - sia cittadini dell'UE che di paesi 
terzi - vivono in alloggi poveri e sovraffollati, dove è impossibile osservare le distanze fisiche e la 
pandemia potrebbe ancora avere effetti devastanti. 

Tuttavia, la pandemia offre all'UE l'opportunità di rivedere la sua politica agricola comune (PAC), che 
sostiene gli agricoltori europei e garantisce la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale dell'Europa. 
L'EFFAT (con il sostegno dei suoi affiliati) ha lavorato intensamente nelle ultime settimane con i gruppi 
politici del Parlamento europeo e con la Commissione e il Consiglio per garantire che le proposte 
dell'EFFAT per la PAC post 2020 siano prese in considerazione nel loro processo decisionale.  

La salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali devono essere garantite 
L'EFFAT ha chiesto alle istituzioni dell'UE di agire immediatamente non appena la pandemia è iniziata 
ed è apparso chiaro che molti datori di lavoro non stavano attuando i protocolli di sicurezza nelle loro 
aziende agricole, tra cui il fatto di non fornire ai lavoratori agricoli i DPI, esponendoli al rischio di 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
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contagio. Molti di questi lavoratori continuano a vivere in alloggi sovraffollati - un fenomeno 
inaccettabile nel migliore dei casi, per non parlare di una pandemia. Il 23 marzo 2020 è stata inviata 
alla Commissione europea una lettera dell'EFFAT in cui si delineano alcune richieste urgenti. Il 14 aprile 
2020, insieme a 27 organizzazioni della società civile, l'EFFAT ha ribadito la sua richiesta di agire con 
urgenza in una dichiarazione congiunta. 

A seguito dell'epidemia di coronavirus e delle restrizioni alle frontiere messe in atto dagli Stati membri, 
la Commissione europea ha emanato una guida pratica per gli Stati membri al fine di facilitare i viaggi 
transfrontalieri dei lavoratori stagionali in occupazioni critiche per far fronte alla carenza di 
manodopera, mettendo in atto tutte le misure necessarie per evitare l'ulteriore diffusione del virus. 

I lavoratori stagionali del settore agroalimentare sono stati identificati nella categoria essenziale dei 
lavoratori a cui non dovrebbero essere applicate restrizioni temporanee sui viaggi non essenziali. Allo 
stesso tempo, gli Stati membri sono stati incoraggiati a introdurre controlli sanitari coordinati e 
rafforzati e a comunicare ai datori di lavoro la necessità di prevedere un'adeguata protezione della 
salute e della sicurezza. Inoltre, le linee guida della Commissione sono state integrate da un Factsheet 
e da una guida sulle restrizioni ai viaggi non essenziali nell'UE per i cittadini di paesi terzi, pubblicata lo 
stesso giorno. 

Tuttavia, le linee guida dell'UE pubblicate il 30 marzo 2020 non sono state in grado di affrontare 
adeguatamente le sfide affrontate dai lavoratori stagionali del settore agroalimentare, soprattutto 
durante questa crisi sanitaria. Data la loro situazione di vulnerabilità, ai lavoratori stagionali deve 
essere garantito l'accesso a misure di salute e sicurezza adeguate e a dispositivi di protezione, a un 
alloggio decente e a informazioni pertinenti nella loro lingua sul virus e sulle norme applicabili in 
termini di occupazione e sicurezza sociale. La mancanza di informazioni sui loro diritti e i timori di 
perdita di reddito possono far sì che i lavoratori stagionali si sentano incapaci di stare lontani dal lavoro 
quando si sentono malati. Per molti lavoratori stagionali del settore agroalimentare, le spese di alloggio 
sono legate al loro contratto di lavoro; il rischio di perdere il lavoro in tempi di COVID-19 è quindi anche 
un rischio di perdere la casa. La mancanza di un alloggio e di condizioni di lavoro decenti costituisce un 
rischio per la salute non solo per i lavoratori stessi, ma anche per le comunità circostanti. 

Il 15 maggio 2020, l'EFFAT si è impegnato con il GEOPA-COPA per trovare soluzioni pratiche. È stata 
firmata una dichiarazione congiunta. Il testo dovrebbe essere inteso come base per un futuro quadro 
UE che salvaguardi la libera circolazione e imponga una struttura protettiva uniforme per i lavoratori 
durante la pandemia. La dichiarazione definisce le azioni dettagliate che i datori di lavoro devono 
intraprendere per proteggere i lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri dell'UE e per 
garantire che abbiano condizioni di lavoro dignitose e possano accedere al loro posto di lavoro in piena 
sicurezza.  

Grazie all'incessante pressione esercitata dall'EFFAT sulle istituzioni dell'UE, il 16 luglio 2020 la 
Commissione ha presentato nuove linee guida per i lavoratori stagionali nel contesto della crisi COVID-
19. L'EFFAT ha accolto con favore questi nuovi orientamenti in quanto hanno risposto a molte più 
preoccupazioni dell'EFFAT rispetto a quelle del 30 marzo 2020. Si veda qui la reazione preliminare 
dell'EFFAT.  

Le linee guida comprendono diversi aspetti, come la necessità di garantire la parità di trattamento e 
condizioni di vita e di lavoro adeguate, tra cui la distanza fisica e misure igieniche appropriate, una 
chiara comunicazione ai lavoratori sui loro diritti nella loro lingua o in una lingua che capiscono, e 
considerazioni di sicurezza sociale. La Commissione invita inoltre gli Stati membri a garantire che le 
spese di trasporto e di viaggio siano ragionevoli e non siano automaticamente detratte dal salario dei 
lavoratori stagionali. La Commissione ha inoltre riconosciuto una delle principali preoccupazioni e 
richieste di intervento dell'EFFAT per quanto riguarda l'assenza di un atto dell'Unione che garantisca 
condizioni di alloggio dignitose ai lavoratori stagionali che raggiungono i paesi nel quadro delle norme 

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/04/Joint-statement-farm-workers_final_layout_16April2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/05/EA202612EN1-Geopa-Copa-EFFAT-Declaration-signed-003.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9738
https://effat.org/in-the-spotlight/european-commission-guidelines-on-seasonal-workers-an-encouraging-step-but-binding-measures-must-be-adopted-soon/
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sulla libera circolazione dei lavoratori.  

Le linee guida delineano inoltre una serie di azioni che la Commissione proporrà per rafforzare la tutela 
dei diritti dei lavoratori stagionali, tra cui una campagna di sensibilizzazione, coordinata dall'ELA, rivolta 
ai settori più esposti al lavoro stagionale, e un'audizione con le parti sociali europee sui lavoratori 
stagionali.  

Mentre le Linee guida sono un passo importante nella giusta direzione, l'EFFAT ribadisce l'urgente 
necessità di azioni vincolanti per proteggere i lavoratori stagionali e tutti i lavoratori mobili, come 
indicato nell'ultima parte della nota informativa EFFAT/ETUC COVID-19 sui lavoratori stagionali e, per 
i lavoratori mobili del settore delle carni, nel capitolo 5 della nostra relazione EFFAT sul settore delle 
carni. 

 

Risoluzione del Parlamento europeo sui lavoratori transfrontalieri 
La pandemia di COVID-19 ha spinto i legislatori a rispondere finalmente alle principali questioni che 
l'EFFAT e gli affiliati evidenziano da anni. Il 19 giugno 2020, il Parlamento europeo ha adottato una 
risoluzione sui diritti dei lavoratori transfrontalieri e migranti che si basa sulle dichiarazioni e 
sull'impegno dell'EFFAT. Essa sottolinea che, nell'ambito di qualsiasi sforzo volto a facilitare la libera 
circolazione dei lavoratori transfrontalieri, la garanzia della loro salute e sicurezza - "durante il 
trasporto, negli alloggi e sul posto di lavoro" - dovrebbe continuare a rivestire un'importanza 
fondamentale. 

Inoltre, i deputati hanno ascoltato le preoccupazioni dell'EFFAT e chiedono alla Commissione e agli 
Stati membri di "garantire alloggi di qualità per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, che dovrebbero 
essere disaccoppiati dalla loro retribuzione", nonché di accelerare il corretto funzionamento 
dell'Autorità europea del lavoro "in via prioritaria". Chiedono inoltre l'applicazione del principio della 
parità di trattamento - anche per i lavoratori stagionali di paesi terzi con cittadini dell'UE - e il rispetto 
dei diritti sociali fondamentali, come l'accesso ai servizi pubblici e il sostegno sindacale. 

Infine, l'EFFAT osserva che la risoluzione "esorta la Commissione a garantire che la strategia dell'UE 
"Farm to Fork" e l'imminente revisione della PAC producano risultati per i lavoratori agricoli in Europa, 
compresi i lavoratori stagionali, migranti e altri lavoratori mobili". 

SEGNALI CONTRASTANTI DAL SETTORE EUROPEO DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
La situazione nel settore alimentare e delle bevande è stata molto impegnativa durante la pandemia 
COVID-19. L'acquisto di panico e l'accumulo di scorte alimentari da parte dei consumatori, così come 
le risposte politiche nazionali in materia di commercio alla pandemia, hanno creato un aumento a 
breve termine delle vendite di beni di consumo, che è stato compensato da una domanda moderata 
da parte dei settori dell'ospitalità. 

Questo calo della domanda ha avuto un effetto domino su tutta la catena del valore, in quanto il 
settore dell'ospitalità è un importante sbocco per l'industria alimentare e delle bevande (i consumatori 
spendono circa il 30% del loro reddito in prodotti alimentari e bevande). Le piccole e medie imprese 
(PMI) costituiscono il 99 per cento del settore e risentono in modo più acuto degli effetti di COVID-19. 
Senza il sostegno delle autorità, molte PMI falliranno, con molti posti di lavoro in gioco. Le grandi 
imprese transnazionali sono state più resistenti durante la crisi, anche se la chiusura del settore 
alberghiero ha avuto un forte impatto anche su alcune di esse. Nei mesi a venire, costruire la fiducia 
dei consumatori e la domanda nei settori dell'ospitalità sarà fondamentale per la ripresa dell'Europa. 

Mentre l'emergenza COVID-19 ha preso piede in tutta Europa, l'EFFAT ha unito le forze con le sue parti 
sociali nel settore alimentare e delle bevande per proporre posizioni comuni per chiedere alle autorità 
nazionali ed europee misure di sostegno e protezione per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81233/bold-measures-needed-to-protect-cross-border-and-seasonal-workers-meps-say
https://effat.org/in-the-spotlight/food-and-drink-trade-unions-and-industry-call-for-worker-support/
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europea.  

Le parti sociali hanno anche pubblicato linee guida comuni su come proteggere la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nel settore alimentare durante la pandemia COVID-19. Queste linee guida sono state 
pubblicate anche sul sito web dell'EU-OSHA. Ciò si è reso necessario in quanto le prove hanno 
dimostrato che molte aziende non stavano attuando protocolli precauzionali, a volte anche in spregio 
alle misure adottate dalle autorità nazionali. Questa mancanza di conformità stava generando 
insicurezza, stress e spesso panico tra i lavoratori, oltre ai diffusi timori di perdere il lavoro. 

Il settore europeo dei prodotti alimentari e delle bevande si trova ad affrontare una miriade di 
incertezze. Molti posti di lavoro sono stati tutelati grazie ad accordi di lavoro a orario ridotto e a sistemi 
di compensazione salariale statale. Tuttavia, questi regimi sono per loro natura limitati nel tempo. È 
fondamentale che tutti i governi europei continuino ad applicare questi regimi e garantiscano la 
copertura di tutti i lavoratori di tutti i sottosettori alimentari, compresi quelli in forme di occupazione 
precaria. Allo stesso tempo, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e i diritti di informazione, 
consultazione e partecipazione saranno gli strumenti più efficaci dei sindacati per affrontare le 
conseguenze di questa crisi in modo sostenibile. 

 

Numerosi focolai di COVID-19 nel settore delle carni 
Dall'inizio della crisi del coronavirus in Europa, le epidemie nei macelli e nelle aziende di lavorazione 
della carne sono state una costante fonte di preoccupazione per i sindacati. La spiegazione del perché 
gli impianti di lavorazione della carne siano diventati vettori della diffusione del coronavirus è da 
ricercarsi nelle pessime condizioni di lavoro, di occupazione e di alloggio che colpiscono migliaia di 
lavoratori della carne in molti paesi d'Europa.  

Nel corso di molti anni, l'EFFAT e i suoi affiliati hanno regolarmente denunciato la realtà del settore 
alle istituzioni dell'UE e ai governi nazionali. Sebbene i lavoratori del settore della carne siano stati 
identificati come lavoratori essenziali e non abbiano interrotto la loro attività durante la pandemia, le 
prove dimostrano che spesso mancavano misure precauzionali per proteggerli dall'infezione del virus. 

L'industria della carne dell'Unione Europea è composta da quasi un milione di lavoratori e da oltre 
32.000 aziende. Il settore in Europa è stato caratterizzato per decenni dal dumping sociale e da una 
concorrenza aggressiva sia a livello nazionale che transfrontaliero, con una conseguente corsa al 
ribasso dei salari e delle condizioni di lavoro.  

Il settore della carne è un'industria frammentata e ad alta intensità di manodopera, la cui capacità in 
eccesso la rende vulnerabile alla pressione dei costi da parte di clienti potenti con accesso a prodotti 
importati. I margini sono normalmente bassi e volatili. Tuttavia, allo stesso tempo, molte aziende 
produttrici di carne sono estremamente redditizie, mentre la retribuzione dei lavoratori è 
normalmente bassa.  

Nella maggior parte dei paesi, i grandi macelli hanno la quota di mercato più grande o stanno crescendo 
rapidamente. Il settore sta subendo un processo di concentrazione - in altre parole, una riduzione del 
numero totale di aziende. In questo contesto, i datori di lavoro adottano strategie che colpiscono i 
lavoratori in vari modi: aumentando la velocità delle linee, spingendo per accordi di lavoro flessibili, 
abbassando i salari e gli standard di lavoro e facendo un maggiore uso di lavoratori precari.  

I fili comuni che attraversano i casi di sfruttamento che i nostri affiliati hanno individuato sono i 
seguenti: la precarietà del lavoro, i salari bassi e i lunghi orari di lavoro che spesso sono la norma per 
molti lavoratori della carne. Inoltre, molti lavoratori vivono in alloggi sovraffollati e subiscono 
detrazioni salariali illegali. Il settore dipende in larga misura dai lavoratori migranti e transfrontalieri 
sia dall'interno dell'UE che da paesi terzi. Che siano impiegati attraverso pratiche di subappalto 
abusive, come lavoratori temporanei, lavoratori distaccati o costretti ad accettare lo status di (falso) 
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lavoratore autonomo, le condizioni di lavoro, di alloggio e di impiego di una vasta percentuale di 
lavoratori della carne sono semplicemente deplorevoli - sia una causa che un sintomo di sfruttamento, 
di dumping sociale e di concorrenza sleale in tutta Europa.  

In un recente rapporto dell'EFFAT, la situazione del settore europeo della carne è delineata nel 
contesto di COVID-19. La relazione fornisce anche una panoramica delle modalità di lavoro e delle 
pratiche commerciali perseguite dalle aziende del settore della carne per ridurre i costi e sfuggire alla 
responsabilità del datore di lavoro, e il capitolo finale espone le richieste di urgenti riforme settoriali a 
livello UE dell'EFFAT. 

L'EFFAT sostiene un approccio olistico che comprenda misure vincolanti da proporre e adottare a livello 
UE. Ciò comprende un'iniziativa dell'UE che garantisca la piena responsabilità a catena tra le catene di 
subappalto, un'iniziativa dell'UE che assicuri condizioni abitative decenti per i lavoratori transfrontalieri 
e stagionali che si spostano all'interno dell'UE e l'istituzione di un numero di sicurezza sociale dell'UE. 
L'ELA deve inoltre iniziare a lavorare a pieno regime il più presto possibile al fine di monitorare 
l'attuazione del diritto dell'UE nei settori della sicurezza sociale e della libera circolazione dei lavoratori. 
L'attuale crisi sta dimostrando ancora una volta l'indispensabilità della contrattazione collettiva e del 
dialogo sociale per garantire condizioni di lavoro dignitose e la sostenibilità a lungo termine delle 
imprese e dei settori. La Commissione Europea dovrebbe quindi fare ogni sforzo possibile per garantire 
ovunque il pieno rispetto del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.  

Infine, le soluzioni a lungo termine possono essere efficaci solo se mirano ad affrontare gli squilibri e 
le distorsioni della concorrenza che interessano la catena del valore della carne. È particolarmente 
urgente affrontare l'eccessivo potere contrattuale dei dettaglianti e mitigare le conseguenze della 
concorrenza sleale transfrontaliera europea e internazionale. A questo proposito, l'EFFAT invita le 
istituzioni dell'UE a garantire che le richieste dell'EFFAT sulla strategia "dai campi alla tavola" siano 
prontamente soddisfatte, comprese quelle relative all'etichettatura dei prodotti alimentari e al 
consumo responsabile da parte dei consumatori. 

Il rapporto sul settore della carne è stato diffuso dai media e condiviso con le istituzioni dell'UE, 
consentendo all'EFFAT di avviare una discussione preliminare sul futuro del settore.  

IL SETTORE DEL TURISMO AFFRONTA UNA LUNGA E DIFFICILE RIPRESA 
Il turismo è uno dei settori più colpiti dall'epidemia di COVID-19. La chiusura delle frontiere, le 
restrizioni di viaggio, l'isolamento di interi Paesi e soprattutto la chiusura della maggior parte delle 
strutture ricettive hanno portato alla paralisi dell'industria turistica. Migliaia di aziende stanno 
affrontando l'insolvenza o lottano per sopravvivere. Milioni di lavoratori hanno perso il lavoro o sono 
in disoccupazione temporanea o in regime di lavoro a tempo parziale. Il settore deve affrontare 
l'incertezza per il futuro e la ripresa sarà probabilmente lunga e difficile. Poiché l'emergenza potrebbe 
essere ancora lontana dall'essere superata, è della massima importanza che i governi nazionali 
prolunghino l'offerta di programmi di lavoro a breve termine e altre iniziative simili che garantiscano a 
tutti i lavoratori un reddito dignitoso. 

Prima della crisi COVID-19, il settore del turismo era uno dei pilastri principali dell'economia dell'UE. 
Nel 2019, il turismo rappresentava circa il 10% del PIL dell'UE e forniva posti di lavoro a quasi il 12% di 
tutti i dipendenti in Europa. Il settore del turismo è vitale per l'economia e l'occupazione di molti Stati 
membri dell'UE duramente colpiti dalla pandemia. Con un'alta percentuale di giovani, di origine 
straniera e di donne, il turismo svolge un ruolo importante nel facilitare l'ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro, nell'integrazione dei lavoratori migranti e nel contribuire alla parità di genere. 
Inoltre, il turismo ha un'elevata capacità di stimolare lo sviluppo regionale e di contribuire alla crescita 
in altri settori dell'economia. 

Dato che il settore del turismo è così fondamentale dal punto di vista economico e occupazionale, il 
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suo rilancio deve essere considerato una priorità strategica sia per l'UE che per i governi nazionali. Ma, 
nella prospettiva di un rallentamento sostenuto della domanda dei consumatori, è anche il momento 
di ripensare il turismo, di promuovere il settore con una visione innovativa e sostenibile. Il settore ha 
bisogno di un rilancio coordinato a livello europeo e di un forte sostegno al piano di rilancio europeo. 

L'EFFAT ha accolto con favore il Pacchetto Turismo e Trasporti pubblicato dalla Commissione Europea 
il 13 maggio 2020 per aiutare i trasporti e il turismo in Europa a riprendersi dalla crisi COVID-19, in 
quanto questo pacchetto riconosce l'importanza del settore dei viaggi e del turismo per l'economia e 
l'occupazione in Europa e propone un approccio coordinato per l'abolizione delle restrizioni ai viaggi e 
la riapertura delle imprese, nel rispetto delle necessarie precauzioni di salute e sicurezza per i 
viaggiatori e i lavoratori. 

L'EFFAT ha monitorato l'impatto della pandemia COVID-19 sul settore in tutta Europa e ha raccolto 
informazioni sulle misure di salvaguardia delle imprese, per garantire i posti di lavoro e preparare il 
settore alla ripresa intraprese a livello nazionale, spesso in collaborazione tra governi, imprese e 
sindacati. 

Nel breve periodo, la vitalità, la sostenibilità e la ripresa del settore turistico devono essere considerate 
una priorità strategica, senza pregiudicare i cambiamenti che dovranno essere apportati in futuro. 

Negli ultimi mesi, l'EFFAT ha intrapreso una serie di attività per far sentire la nostra voce a livello 
europeo quando si tratta di mitigare l'impatto della COVID-19 sulla salute dei lavoratori, 
sull'occupazione e sul reddito, e di preparare la ripresa del settore turistico: 

• EFFAT-HOTREC: Le parti sociali del settore europeo dell'horeca raccomandano alle aziende e ai 
dipendenti di agire in modo responsabile e chiedono alle autorità pubbliche misure di sostegno 
durante e dopo l'epidemia di COVID-19, 11 marzo 2020 

• Alleanza europea per il Manifesto del turismo: Il settore europeo del turismo chiede misure per 
mitigare l'impatto di COVID-19, 17 marzo 2020 

• EFFAT-HOTREC: Raccomandazioni delle parti sociali del settore europeo dell'horeca: Tabella di 
marcia per l'abolizione delle misure di contenimento COVID-19, 27 aprile 2020 

• EFFAT: Lettera alle istituzioni dell'UE: La ripresa dalla pandemia COVID-19 - il tempo di prepararsi 
per un turismo più sostenibile e socialmente responsabile, 30 aprile 2020 

• EFFAT, FoodDrinkEurope, FoodServiceEurope, HOTREC: Dichiarazione congiunta delle parti sociali 
dell'UE nel settore dell'industria alimentare e dell'ospitalità: Necessità di un sostegno urgente per 
il settore turistico-ospedaliero nella crisi COVID-19, 12 maggio 2020 

• EFFAT: Reazione preliminare dell'EFFAT al Pacchetto Turismo e Trasporti della Commissione 
Europea, 14 maggio 2020 

• Alleanza europea per il Manifesto del turismo: Le linee guida della Commissione stanno aprendo 
la strada alla ripresa del settore turistico europeo dalla crisi COVID-19, 20 maggio 2020 

In tutti i nostri messaggi, abbiamo sottolineato l'importanza di coinvolgere i sindacati e le parti sociali 
ad ogni livello nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie per il rilancio del settore, 
al fine di garantire un modello di turismo più socialmente responsabile in futuro. 

Per essere pronti a partecipare alle prossime iniziative a livello europeo, come la "Convenzione 
europea del turismo" prevista per l'autunno 2020, o l'elaborazione della tabella di marcia "Agenda 
europea per il turismo 2050", il 3 luglio 2020 abbiamo pubblicato il documento di orientamento 
dell'EFFAT "Rilanciare e ripensare il turismo con una visione più sostenibile e socialmente 
responsabile", evidenziando le nostre preoccupazioni e proposte, e lo abbiamo diffuso presso i MO, la 
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CE, il PE, il CESE, ecc. 

Inoltre, EFFAT ha sostenuto i CAE nel settore HRCT, ad esempio Club Med, Compass, Elior, Radisson 
Hotel Group, Sodexo, SSP, per garantire che la voce dei lavoratori sia ascoltata nelle discussioni su 
chiusure, riaperture e ristrutturazioni. 

Settore Fast Food e consegna di alimenti 
Il settore del fast food in Europa è stato tra i più colpiti dalla pandemia COVID-19. Il settore è costellato 
di lavoro precario, salari bassi e, in media, una bassa densità sindacale. I lavoratori del fast food sono 
generalmente giovani, migranti o in altri modi vulnerabili. In molti paesi, i fast food chiudono i loro 
punti vendita, lasciando i loro lavoratori che si affidano ai regimi di sospensione del lavoro del governo, 
o a volte - a seconda del regime nazionale e della situazione occupazionale - senza alcuna retribuzione. 
In un settore con salari medi molto bassi, anche un piccolo taglio salariale può essere devastante per i 
lavoratori. In alternativa, dove le catene di fast food sono rimaste aperte, completamente o 
parzialmente, i lavoratori sono stati spesso costretti a lavorare senza alcun dispositivo di protezione 
personale o altre misure di sicurezza, lasciandoli esposti al virus. Tuttavia, ci sono diversi buoni esempi 
di sindacati che si sono battuti con successo per proteggere i redditi dei lavoratori e far rispettare le 
misure di salute e sicurezza. Inutile dire che una pandemia globale non ha portato ad alcun 
miglioramento nei problemi sistematici delle molestie sessuali e della violenza di genere all'interno del 
settore del fast food; l'EFFAT, insieme all'IUF e ad altri alleati, ha quindi cercato di combattere in diversi 
modi questi problemi fondamentali dei diritti dei lavoratori:  

• L'EFFAT, insieme all'IUF, ha presentato un opuscolo sulle raccomandazioni e le richieste relative a 
COVID-19 nel settore del fast food. 

• Il 16 giugno 2020, l'EFFAT e l'IUF hanno organizzato una videoconferenza globale sulla risposta 
COVID-19 nel settore del fast food con 31 partecipanti. Durante l'incontro si è discusso di come la 
pandemia abbia colpito il fast food a livello globale, ed è stato chiaro che il settore è stato 
gravemente colpito. I giovani lavoratori, in particolare, sono stati tra i lavoratori che hanno visto 
una perdita di ore, salari e posti di lavoro. La pandemia ha costretto i nostri affiliati a elaborare 
nuovi modi innovativi di organizzazione digitale. È stata anche discussa la giornata annuale di 
azione globale, che molto probabilmente si terrà a novembre di quest'anno. 

• Il 30 aprile 2020 il Comitato Giovani dell'EFFAT ha organizzato un appello sul tema COVID-19 nel 
settore del Fast Food. L'incontro ha deciso di realizzare un manifesto che illustra le richieste 
settoriali del Comitato, pubblicato in occasione della Giornata internazionale della gioventù, il 12 
agosto 2020. 

• Il 18 maggio 2020 l'EFFAT ha presentato all'IUF, al SEIU americano e all'UGT brasiliano una prima 
denuncia dell'OCSE presso il punto di contatto nazionale olandese contro McDonald's per la loro 
riluttanza a trattare le molestie sessuali nella loro organizzazione.  

• Nell'ambito del progetto EFFAT "Lotta alle molestie sessuali e alla violenza sul lavoro nei settori 
dell'agricoltura, dell'alimentazione, del turismo e del lavoro domestico", EFFAT e lo IUF stanno 
organizzando a fine settembre un webinar sul tema delle molestie sessuali nel settore del fast food. 
Il webinar esplorerà il motivo per cui il tema è così predominante nel settore del fast food e 
discuterà come i sindacati possono combattere questo problema sul posto di lavoro. 

LAVORATORI DOMESTICI 
L'EFFAT stima che in Europa vi siano circa 26 milioni di lavoratori domestici, più della metà dei quali 
lavora in nero. La natura del loro lavoro - nelle case private - ha lasciato i lavoratori domestici 
incredibilmente vulnerabili sia ai rischi diretti per la salute di COVID-19, sia agli effetti finanziari 
collaterali della chiusura e dell'allontanamento sociale imposti dagli Stati. Più chiaramente, ha 
presentato a molti lavoratori domestici una scelta inevitabile: il loro reddito o la loro salute. 
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Sebbene siano state adottate alcune misure a livello nazionale per migliorare la situazione, un gran 
numero di lavoratori domestici non dispone ancora di adeguati dispositivi di protezione individuale 
(DPI), mentre la prevalenza di forme di occupazione non standard nel settore ha lasciato molti 
lavoratori domestici al di fuori della copertura dei regimi di mantenimento del posto di lavoro o di 
sostegno al reddito sviluppati in risposta alla pandemia. 

All'inizio di aprile 2020, l'EFFAT ha cercato di affrontare questi temi in una dichiarazione congiunta sulla 
pandemia COVID-19 nei servizi domestici e personali (PHS), rilasciata in collaborazione con la 
Federazione europea per l'occupazione familiare e l'assistenza domiciliare, la Federazione europea per 
i servizi agli individui e UNI-Europa, e sostenuta dalla Federazione internazionale dei lavoratori 
domestici. Questa dichiarazione ha presentato una serie di proposte per affrontare le sfide sanitarie e 
finanziarie associate all'epidemia COVID-19: da un'adeguata fornitura di DPI e l'accesso al congedo per 
malattia, all'estensione delle misure di sostegno finanziario e occupazionale esistenti (compreso il 
diritto di richiedere la disoccupazione economica temporanea o il lavoro a tempo parziale) e il 
pagamento differito dei contributi previdenziali e delle imposte. 

Inoltre, poiché circa il 70% di tutti i lavoratori domestici in Europa non ha alcun contratto - e quindi 
nessuna protezione sociale - l'EFFAT e i suoi affiliati stanno spingendo per la regolarizzazione dei 
lavoratori domestici senza documenti e per l'adozione di misure più severe per prevenire l'occupazione 
informale. I lavoratori domestici migranti sono stati particolarmente vulnerabili durante la crisi del 
coronavirus, poiché i permessi di soggiorno sono spesso legati all'occupazione. E i rischi per le 
lavoratrici domestiche immigrate senza documenti senza accesso a compensazioni di reddito o a 
protezioni sociali - anche in caso di malattia o di licenziamento - non hanno bisogno di spiegazioni. 

L'impatto del coronavirus ha peggiorato le cose per i lavoratori domestici. Allo stesso tempo, è anche 
importante ricordare che COVID-19 non è la causa principale di molti dei problemi che affliggono il 
settore. In quest'ottica, di seguito è riportato un elenco di altre attività che EFFAT ha intrapreso 
nell'ambito del lavoro domestico: 

• La prima riunione del gruppo di lavoro IDWF-IUF-EFFAT per avviare la discussione sul lavoro futuro 
nel campo dei lavoratori domestici il 2 marzo 2020. Alla fine di quest'anno, i lavoratori domestici 
prevedono di organizzare la loro prima assemblea di settore all'interno dell'EFFAT per decidere la 
loro futura struttura, la leadership e il piano d'azione per i prossimi due anni. 

• Azione in occasione della Giornata internazionale dei lavoratori domestici, 16 giugno 2020 - "lavoro 
essenziale troppo a lungo sottovalutato": L'EFFAT e i suoi alleati hanno chiesto, tra l'altro, 
un'adeguata fornitura di DPI, l'accesso ai congedi per malattia, l'estensione delle misure di 
sostegno finanziario e occupazionale esistenti, la regolarizzazione dei lavoratori domestici senza 
documenti, la prevenzione del lavoro informale, il rispetto dei diritti del lavoro, il diritto a lavorare 
senza timore di molestie sessuali e violenza, la ratifica delle convenzioni OIL C189 e C190. 

• Pianificazione di un webinar sulle molestie sessuali e la violenza nel settore DW nell'autunno 2020, 
nell'ambito del progetto EFFAT "Lotta alle molestie sessuali e alla violenza sul lavoro nei settori 
dell'agricoltura, dell'alimentazione, del turismo e del lavoro domestico". 

• Elaborazione di un piano di progetto per il finanziamento ricevuto tramite IDWF dalla Open Society 
Foundation - Programma per i diritti delle donne per un progetto europeo su DW (1 maggio 2020 
- 30 aprile 2022) 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/international-domestic-workers-day-essential-work-too-long-undervalued/
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LE IMPRESE TRANSNAZIONALI CHE INIZIANO A RISTRUTTURARE 
Nonostante le misure senza precedenti adottate dai governi nazionali e dall'UE per attenuare gli effetti 
del blocco dei posti di lavoro e delle imprese, le previsioni economiche delineano un quadro 
profondamente preoccupante. Secondo la Commissione Europea, il tasso di disoccupazione nell'UE è 
destinato ad aumentare dal 6,7% al 9% quest'anno. Se questo è vero, 5,2 milioni di lavoratori nell'UE 
perderanno il lavoro entro il 1° gennaio 2021, portando il numero totale dei disoccupati a 19,6 milioni, 
con un aumento del 36%. E la realtà potrebbe essere ancora più catastrofica.  

In questo contesto, purtroppo, ci troviamo già di fronte all'inizio di un'ondata massiccia di piani di 
ristrutturazione da cui i settori EFFAT non sono esenti. La situazione nel settore del Turismo è 
particolarmente grave, con il World Travel & Tourism Council che stima 64 milioni di posti di lavoro a 
rischio di perdita.  

Come al solito, lo strumento migliore per proteggere i posti di lavoro è la solidarietà sindacale e il 
coordinamento transfrontaliero. La Segreteria sta facendo e farà del suo meglio per sostenere i nostri 
affiliati e i nostri membri e coordinatori nelle TNC e nei CAE nelle prossime settimane e nei prossimi 
mesi.  

Raccomandazioni e linee guida per i membri e i coordinatori delle TNC e dei CAE 
EFFAT ha fornito un sostegno continuo agli affiliati e ai CAE coinvolti nei processi di ristrutturazione 
grazie a COVID-19. 

Il Segretariato ha emanato linee guida specifiche (da solo e insieme agli altri ETUF) destinate agli affiliati 
e ai membri del CAE su come affrontare le conseguenze di COVID-19 nelle imprese transnazionali: 

• Raccomandazioni dell'EFFAT su come affrontare COVID-19 (20 marzo 2020) IT, FR, DE   

• EFFAT - Raccomandazioni comuni dell'ETUF - Anticipare e gestire l'impatto di COVID-19 nelle 
società multinazionali (aprile 2020) IT, FR, DE, ES, IT, NL, SV, PL, CZ 

Il 26 maggio 2020 l'EFFAT ha organizzato, in collaborazione con l'ETUI, un webinar al quale hanno 
partecipato più di 80 partecipanti. L'incontro è stato l'occasione per condividere le esperienze sul 
modo in cui i CAE stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia COVID-19 e per esplorare le 
raccomandazioni comuni che abbiamo adottato con le altre Federazioni Sindacali Europee su COVID-
19 e Brexit.  

Pressione sulle istituzioni dell'UE per garantire il rispetto e l'applicazione dei diritti di 
informazione, consultazione e partecipazione 
Dall'inizio della crisi del coronavirus, l'EFFAT, insieme agli altri ETUF e alla CES, ha ripetutamente 
invitato la Commissione europea ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che il dialogo 
sociale sul posto di lavoro, compresa la contrattazione collettiva e il coinvolgimento dei lavoratori, 
svolga appieno il suo ruolo e non sia vittima del virus. I diritti dei lavoratori all'informazione, alla 
consultazione e alla partecipazione derivanti dal diritto comunitario e nazionale devono, come minimo, 
essere applicati e rispettati ad ogni livello. Solo se questa condizione necessaria sarà soddisfatta, le 
ristrutturazioni legate al COVID-19 saranno adeguatamente anticipate e gestite in modo socialmente 
responsabile. Purtroppo, ciò che spesso vediamo nella pratica è un coinvolgimento molto limitato dei 
rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati nel processo decisionale strategico. Alcune aziende hanno 
utilizzato la scusa dei divieti di viaggio e delle distanze sociali per evitare un'adeguata consultazione 
con i rappresentanti dei lavoratori sulle decisioni aziendali. Alcuni rappresentanti della direzione 
aziendale fanno anche finta che l'impatto socio-economico della pandemia globale sull'azienda non sia 
una questione di informazione e consultazione dei Comitati Aziendali Europei, sia perché le 
"conseguenze di una crisi sanitaria" non sono elencate nell'accordo del CAE come argomento di 
consultazione, sia perché non sono considerate di "natura transnazionale" a causa delle diverse 
risposte fornite dagli Stati membri alla crisi. L'EFFAT e l'ETUF respingono con la massima fermezza 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-EN-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-FR-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-DE-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-FR.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-DE.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-ES.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-IT.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recomendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-NL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-SV.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-PL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-CZ.pdf
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questa interpretazione.  

Insieme alla CES stiamo ora lavorando a una nuova strategia per rafforzare la democrazia sul lavoro, le 
cui tre priorità principali sono tre:  

1. Rafforzare la contrattazione collettiva e garantire il rispetto e l'applicazione dei diritti di 
informazione, consultazione e partecipazione. 

2. Sfruttare l'opportunità della relazione d'iniziativa legislativa sulla direttiva CAE per migliorare il 
testo della direttiva del 2009. 

3. Stabilire un quadro orizzontale per i diritti di informazione, consultazione e partecipazione. 

Esempi di ristrutturazioni in corso 
Diverse aziende stanno già pianificando ristrutturazioni nei nostri settori. Qui di seguito troverete 
alcuni esempi, ma siamo ansiosi di sentire dai nostri affiliati ulteriori casi di questo tipo:  

AccorInvest ha annunciato che 224 lavoratori saranno licenziati nel Regno Unito in 64 hotel. Questa è 
anche una diretta conseguenza della graduale riduzione dei programmi di mantenimento del posto di 
lavoro nel Regno Unito. Molte altre ristrutturazioni stanno interessando le catene alberghiere più 
piccole del paese.  

Compass ha annunciato che tra 500 e 550 lavoratori saranno licenziati in Belgio. In Francia, l'azienda 
ha annunciato un piano di disoccupazione volontario che dovrebbe interessare circa 1000 dipendenti. 
Il CAE è pienamente coinvolto nella discussione con la direzione con il supporto della segreteria 
dell'EFFAT.  

Burger King ha licenziato, dall'inizio della pandemia, un certo numero di lavoratori in Spagna che erano 
in congedo temporaneo per malattia. Questo, insieme alla mancanza di misure di sicurezza nei 
ristoranti, ha portato CC. OO Servicio a presentare denunce legali alle autorità competenti. L'EFFAT ha 
sostenuto la sua campagna per evidenziare queste ingiustizie e ottenere la reintegrazione dei 
lavoratori licenziati.  

Unilever ha deciso di unificare la struttura legale del Gruppo sotto un'unica società madre, Unilever 
PLC. Ciò sarà realizzato attraverso una fusione transfrontaliera attraverso la quale Unilever NV sarà 
fusa in Unilever PLC, con Unilever PLC come entità risultante. Una delle ragioni di questa decisione 
potrebbe essere il fatto che il Gruppo sarebbe in grado di effettuare più facilmente i processi di 
ristrutturazione secondo la legislazione del Regno Unito.  
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Lancio di un sostegno ad hoc ai CAE e avvio di nuove trattative con la BNS 
Nelle ultime settimane, il Segretariato dell'EFFAT ha partecipato a diverse riunioni del CAE in 
videoconferenza, tra cui Schreiber, Unilever, Coca-Cola European Partners, Barilla, Sodexo e Radisson. 

A Intersnack sono stati avviati i negoziati per nuovi accordi CAE. I negoziati in corso per un nuovo CAE 
ad AccorInvest si concluderanno il 29 settembre 2020.  

COMITATO DELLE DONNE 
Il Comitato delle donne dell'EFFAT nella riunione del 2 marzo 2020: ha discusso gli ultimi sviluppi in 
materia di uguaglianza di genere a livello europeo e nazionale, nonché all'interno delle rispettive 
organizzazioni sindacali nazionali; ha discusso l'attuazione dei risultati del progetto EFFAT "Lotta alle 
molestie sessuali e alla violenza sul lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione, del turismo e 
del lavoro domestico"; e ha concordato le priorità future della politica di uguaglianza di genere 
dell'EFFAT. 

L'EFFAT sostiene la CES nella lotta per una direttiva europea sulla trasparenza delle retribuzioni di 
genere e il 17 aprile 2020 ha inviato una lettera a Helena Dalli, Commissario per l'uguaglianza, 
invitandola a mantenere l'iniziativa in cima alla lista delle priorità delle istituzioni europee. 

In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo 2020, abbiamo messo in evidenza 
diverse delle richieste fondamentali che da tempo l'EFFAT avanza nel campo dell'uguaglianza di genere 
sul posto di lavoro, tra cui la lotta contro le molestie sessuali, la parità di retribuzione e l'integrazione 
delle politiche di genere. 

I presidenti del Comitato delle donne dell'EFFAT hanno partecipato alle riunioni - virtuali - del Comitato 
delle donne della CES il 28 aprile e il 30 giugno 2020. 

COMITATO GIOVANILE 
Nell'ambito delle attività volte a rafforzare la partecipazione dei giovani ai sindacati, l'EFFAT e l'ETUI 
hanno concordato un piano pluriennale basato sulla formazione strutturata come contributo 
fondamentale al miglioramento della coesione, dell'efficienza e dell'efficacia del Comitato giovanile 
dell'EFFAT.  

La prima formazione è stata organizzata l'11-13 marzo 2020 a Sesimbra (PT) con il titolo "Youth 
Empowerment". Il seminario si è concentrato sulla capacità dei partecipanti di migliorare e rafforzare 
la cooperazione transfrontaliera tra i giovani sindacalisti in Europa. Più di 20 partecipanti provenienti 
da tutta Europa hanno avuto l'opportunità di condividere le loro esperienze a livello nazionale e di 
elaborare i loro valori comuni, la loro visione e la loro identità attraverso attività di gruppo mirate. 
Hanno anche discusso strategie, pratiche e raccomandazioni comuni che l'EFFAT potrebbe contribuire 
ad attuare per migliorare il coordinamento dei giovani in tutta Europa.  

La formazione ETUI-EFFAT continuerà in autunno e in inverno con una serie di webinar tematici e 
all'inizio del prossimo anno è prevista una formazione faccia a faccia a Bruxelles. EFFAT sta esplorando 
la possibilità di combinare questo evento con l'incontro annuale del Comitato giovanile. 

Il percorso formativo ETUI-EFFAT è finalizzato, a più lungo termine, a sostenere una campagna globale 
per i lavoratori del fast-food sviluppando azioni specifiche con il coinvolgimento attivo del Comitato 
Giovani. 

A causa delle continue limitazioni di viaggio, il prossimo Comitato giovanile si terrà online il 21 
settembre. In conformità con il regolamento interno, le organizzazioni affiliate hanno il diritto di 
nominare un giovane rappresentante sindacale nel comitato per la gioventù e, sebbene l'EFFAT abbia 
ricevuto alcune nomine, molti posti rimangono vacanti. L'EFFAT desidera ribadire che l'impegno delle 
nostre organizzazioni associate nella nomina di un giovane è essenziale per garantire il successo e la 
continuità del Comitato per la gioventù. 

https://effat.org/in-the-spotlight/gender-pay-gap-trade-unions-demand-and-end-to-pay-secrecy/
https://effat.org/in-the-spotlight/international-womens-day-effat-will-always-be-on-the-side-of-women-workers/
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Comitato giovanile - A CEE / SEE Focus 
Il Comitato giovanile dell'EFFAT sta attualmente esaminando la possibilità di ricevere finanziamenti 
dalla Friedrich-Ebert-Stiftung per organizzare un seminario incentrato sull'organizzazione dei giovani 
lavoratori nell'Europa centrale e sudorientale (CEE/SEE) e sulla promozione della contrattazione 
collettiva nella regione. L'EFFAT si impegna a porre le questioni giovanili in cima alla sua agenda e vede 
questi seminari come un'opportunità per sensibilizzare i giovani sindacalisti dei paesi CEE/SEE dando 
loro l'opportunità di condividere esperienze e buone pratiche con gli altri partecipanti, di sviluppare le 
loro reti e, con l'aiuto dei loro sindacati, di affrontare le sfide della sindacalizzazione dei giovani sul 
posto di lavoro. 

LA COMUNICAZIONE HA SVOLTO UN RUOLO IMPORTANTE 
Nell'ambito della strategia di advocacy dell'EFFAT, la comunicazione ha svolto un ruolo fondamentale 
nel trasmettere il nostro messaggio agli affiliati, ai responsabili delle decisioni e al pubblico. EFFAT ha 
utilizzato attivamente la sua pagina web, i suoi social media e i comunicati stampa per aumentare la 
copertura mediatica sulle nostre preoccupazioni, priorità e richieste. Negli ultimi sei mesi lo staff di 
EFFAT ha intervistato stazioni radio e giornali in tutta Europa. Il maggiore interesse dei media è stato 
suscitato dalle epidemie di COVID-19 nel settore della carne in Europa, dalle condizioni di lavoro dei 
lavoratori stagionali, dalle denunce di molestie sessuali di McDonalds OCSE e dalla riforma della PAC.   

Per facilitare lo scambio transfrontaliero e la solidarietà, l'EFFAT ha creato una pagina web dedicata 
che illustra l'impatto di COVID-19 sui settori dell'EFFAT e condivide gli esempi di buone pratiche dei 
nostri affiliati a livello nazionale, settoriale e aziendale, nonché i relativi accordi governativi e delle 
parti sociali messi in atto per affrontare questa emergenza. 

Negli ultimi mesi l'EFFAT ha aumentato le sue attività sui social media per rafforzare la comunicazione 
e la copertura mediatica dell'EFFAT, nonché per consentire ai nostri affiliati di seguire le attività del 
mio incarico di Segretario generale dell'EFFAT: 

Mi trovate sia su Twitter che su Facebook: 
Twitter: @EFFAT_GS 
Facebook: @EFFATGS 
 

Qui di seguito trovate una panoramica con i link ad alcune delle coperture mediatiche che abbiamo 

avuto negli ultimi mesi: 

https://www.ft.com/content/de2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://offshorecorporatesource.com/just-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-

coronavirus/ 

https://www.radiokerry.ie/shameful-conditions-meat-plant-slaughterhouse-workers-august-12th-2020/  

https://www.rte.ie/radio1/morning-ireland/programmes/2020/0812/1158692-morning-ireland-wednesday-

12-august-2020/?clipid=103469799#103469799 

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/i-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-

dutch-meat-plants 

https://www.spiegel.de/international/germany/cheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-

workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9 

https://effat.org/featured/covid-19/
https://effat.org/featured/covid-19/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Fde2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508667138&sdata=BWxNlgTuBkugmAFqx6ZU0BZLVPk7nwhO7xoW90zaDrI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feuropes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot%2Fa-53961438&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=u6X1V9IwOnNORMz68Jabl%2F%2B8LhI6P%2FeWS%2FXJbtTMdW4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffshorecorporatesource.com%2Fjust-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-coronavirus%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=Wlm3r7TKSE9HNhQnRYU89ByOamBdokc817A9SOfDLmk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffshorecorporatesource.com%2Fjust-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-coronavirus%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=Wlm3r7TKSE9HNhQnRYU89ByOamBdokc817A9SOfDLmk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rte.ie%2Fradio1%2Fmorning-ireland%2Fprogrammes%2F2020%2F0812%2F1158692-morning-ireland-wednesday-12-august-2020%2F%3Fclipid%3D103469799%23103469799&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508687127&sdata=1QoaICPCOeM%2Biv0cnVpufihjtei2Lt8n7sjJQnMvCh0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rte.ie%2Fradio1%2Fmorning-ireland%2Fprogrammes%2F2020%2F0812%2F1158692-morning-ireland-wednesday-12-august-2020%2F%3Fclipid%3D103469799%23103469799&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508687127&sdata=1QoaICPCOeM%2Biv0cnVpufihjtei2Lt8n7sjJQnMvCh0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Faug%2F10%2Fi-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-dutch-meat-plants&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508697128&sdata=0ALNUlm528sRfhd0M4aPfy01QwGuPQGceUM%2F5lPqs3Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Faug%2F10%2Fi-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-dutch-meat-plants&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508697128&sdata=0ALNUlm528sRfhd0M4aPfy01QwGuPQGceUM%2F5lPqs3Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fcheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=U%2BEurAHnpn0%2Bjp%2Fv68I%2FRjOtlXCEWBAdwbD9GFhK4ug%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fcheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=U%2BEurAHnpn0%2Bjp%2Fv68I%2FRjOtlXCEWBAdwbD9GFhK4ug%3D&reserved=0


 

Please note that this document is machine translated and might contain inaccuracies.  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7851870/Hvis-en-pakke-p%C3%B8lser-kun-koster-en-

10%E2%80%99er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%C3%B8dguirlander-

kan-have-haft-det-s%C3%A6rlig-godt 

https://www.tagesschau.de/ausland/schlachtungen-daenemark-101.html 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/06/26/Appalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-

meat-sector 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/working-conditions-in-meat-processing-plants-

make-them-hotbed-for-covid-19/ 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://www.socialeurope.eu/stop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture 

https://www.tagesschau.de/ausland/fleisch-industrie-dumping-loehne-101.html 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/coronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-

the-eu-meat-sector/ 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/18/le-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-

pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html 

https://www.theguardian.com/business/2020/may/18/mcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-

employees-worldwide 

https://www.politico.eu/article/pandemic-puts-squeeze-on-europes-seasonal-worke 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-commission-urged-to-protect-agri-food-workers/ 

https://blog.opencorporation.org/2020/04/19/a-sector-on-ice-tourism-in-europe-amid-covid-19/ 

https://arkiv.klassekampen.no/article/20200418/ARTICLE/200419979 

https://danwatch.dk/migrantarbejdere-i-tomatmarkerne-knokler-ubeskyttet-videre-i-et-nedlukket-italien/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-

shortage-in-eu-farming/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-recommends-keeping-borders-open-as-agri-

labour-conundrum-looms-large/ 

https://www.etui.org/news/covid-19-slaughterhouses-and-meat-processing-plants-spain 

https://www.foodprocessing.com.au/content/business-solutions/news/meat-processing-plants-covid-19-

hotspots-in-europe-1382971477 

https://www.businesspost.ie/coronavirus/meat-sector-has-second-highest-number-of-covid-19-infections-in-

europe-1d62f903 

https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/06/29/Coronavirus-Meat-industry-has-faced-challenges 

https://www.independent.ie/business/farming/news/meat-processors-and-government-ignored-early-

warnings-on-covid-19-risks-39382226.html 

https://euobserver.com/opinion/148161 

https://labourheartlands.com/coronavirus-over-600000-re-enter-soft-lockdown-after-german-meat-plant-

outbreak/ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Fausland%2Fschlachtungen-daenemark-101.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=0PAlnO%2FC3ScpdfRJY%2FITsDrpp%2BD77KC07XuQBGQopLY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodnavigator.com%2FArticle%2F2020%2F06%2F26%2FAppalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-meat-sector&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=vcgnn8cpB0l7m6dKPkpn%2F87oEdMc%2BCLiFU10aDN7ocg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodnavigator.com%2FArticle%2F2020%2F06%2F26%2FAppalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-meat-sector&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=vcgnn8cpB0l7m6dKPkpn%2F87oEdMc%2BCLiFU10aDN7ocg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fworking-conditions-in-meat-processing-plants-make-them-hotbed-for-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508727114&sdata=ZTpmFjrD%2BiZS%2FGl5Wb3uZju8Lsr2DaS5CtqgcEiKOAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fworking-conditions-in-meat-processing-plants-make-them-hotbed-for-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508727114&sdata=ZTpmFjrD%2BiZS%2FGl5Wb3uZju8Lsr2DaS5CtqgcEiKOAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feuropes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot%2Fa-53961438&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508737109&sdata=Ml7CHzvtINkrJl2lLH9EiHW1x%2F1LLpBlWQooCbw%2FnVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialeurope.eu%2Fstop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508737109&sdata=cr%2BaZbE9VOzZpbmKvCVzs1NetvKja4mR5Ss9vZEyF%2BU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Fausland%2Ffleisch-industrie-dumping-loehne-101.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508747105&sdata=4n%2F%2BlDRhf%2BQHCN2ygiuXCHvf%2FJogM3rWl7qrcO1%2BpsY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcoronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-the-eu-meat-sector%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=G5O8xl8mbEbOPgu%2FXkxcBNa1TZn5uCG1%2FJzXqKMZSn4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcoronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-the-eu-meat-sector%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=G5O8xl8mbEbOPgu%2FXkxcBNa1TZn5uCG1%2FJzXqKMZSn4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Farticle%2F2020%2F05%2F18%2Fle-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=hc04c95ffRrEk%2BSljOFMbOL%2Fpywvnuo7nArUQJYhB24%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Farticle%2F2020%2F05%2F18%2Fle-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=hc04c95ffRrEk%2BSljOFMbOL%2Fpywvnuo7nArUQJYhB24%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2F2020%2Fmay%2F18%2Fmcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-employees-worldwide&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=UPDEvMM8zmd67osTNo1KLE4puAKvpMUVaB8fVjEFwXo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2F2020%2Fmay%2F18%2Fmcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-employees-worldwide&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=UPDEvMM8zmd67osTNo1KLE4puAKvpMUVaB8fVjEFwXo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fpandemic-puts-squeeze-on-europes-seasonal-workers%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=ypi2C7oVaF6zz4eKd1EpX82jCS%2FIa5wsu%2BJi97RN7Bs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Feu-commission-urged-to-protect-agri-food-workers%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508777088&sdata=7b0zlIJoMp9Q6CGGe5vEMMOF8OSfQMVbEC1xhsh6NEg%3D&reserved=0
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