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“«Per noi sono fondamentalila salute delle persone,
la salvaguardia dell’ambiente
e quindi dell’azienda. L’intesa
dà la possibilità ai lavoratori
di trasformare parte
del bonus in welfare»

In alto: un reparto produzione
della Redi di Zola

CRISTINA
ANTONIAZZI

di GABRIELE MIGNARDI
– ZOLA PREDOSA –

LASICUREZZA chepaga.Accordo rag-
giunto alla Redi, la storica azienda di Zo-
la specializzata nella produzione di tuba-
zioni e sistemi di trattamento dell’acqua
con sede a Ponte Ronca. Sulla base
dell’intesa sul premio di risultato sotto-
scritto da sindacati ed azienda alcune set-
timane fa, per ognuno dei 210 lavoratori
alla busta paga si aggiungono 1500 euro
lordi. E si tratta di un riconoscimento le-
gato a diversi parametri, fra i quali quello
della sicurezza sul luogo del lavoro.

L’AZIENDA, che vanta oltre cin-
quant’anni di storia, oggi fa parte del

gruppo Aliaxis: multinazionale globale,
con cento unità produttive e distributive
supportate da 15mila dipendenti in 50
paesi del mondo. Da due anni nel ruolo
di amministratore delegato c’è Cristina
Antoniazzi, già direttore finanziario e da
due anni a capo dell’azienda di Ponte
Ronca, dove la crisi del settore delle co-
struzioni si è fatta sentire, ma che ora re-
gistra importanti segnali di crescita.
Risultati che hanno riflesso positivo an-

che per i lavoratori: «Siamo in linea con
il progettoGo for Zero condiviso con tut-
to il gruppo –spiega l’ Ad Antoniazzi –,
che prevede l’introduzione, tra i parame-
tri, anche di quello relativo alla sicurezza
sottolineando lamassima attenzione ver-
so il concetto di comportamenti che con-
siderino questo aspetto fondamentale
per la salute dei lavoratori, dell’ambiente
e quindi dell’azienda. L’accordo presup-
pone inoltre la possibilità per i dipenden-
ti di trasformare parte del premio in wel-
fare attraverso una piattaforma dedicata
messa a disposizione dall’azienda».

OLTRE che per i noti ‘tubi arancioni’,
spiegano in azienda, Redi è specializzata
nella produzione di sistemi specifici per

l’intera filiera, dagli impianti di condu-
zione, adduzione dell’acqua sanitaria e di-
stribuzione del gas, ai sistemi di scarico e
drenaggio del suolo con le soluzioni anti-
riflusso, agli impianti per la depurazione
delle acque reflue, meteoriche e per fini-
re anche alla ventilazione e trattamento
dell’aria. «Non una goccia si perde nel
terreno. Siamo stati i primi ad introdur-
re il Pvc nei sistemi di scarico delle ac-
que –aggiunge l’Ad-. Abbiamo poi mes-
so a punto i sistemi in polipropilene e
successivamente ha brevettato il ‘dBlue’,
l’applicazione in grado di resistere agli
impatti delle basse temperature e di fo-
noassorbire i rumori. Oltre alle certifica-
zioni ambientali rilasciate da agenzie in-
dipendenti».

L’ACCORDO
Il riconoscimento si basa
su diversi parametri, tra questi
anche la sicurezza sul lavoro
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