
QUESTIONARIO COMPILATO DAI LAVORATORI COMER INDUSTRIES
Stabilimento Corte Tegge

SU 89 DIPENDENTI IN 84 CONTRARI AL TRASFERIMENTO

Questionari compilati: 89 (molti impiegati sono in cassa integrazione al momento)
di cui:
83 operai, 3 impiegati, 3 non hanno specificato:
71 maschi, 11 femmine, 7 non hanno specificato

Età media dei rispondenti 45 anni

Anzianità media di stabilimento 17 anni

Dipendenti con figli 47 (53%)

Dipendenti con figli minori di 14 anni 27 (30%)

Dipendenti con familiari da assistere (genitori,
coniuge, suoceri, etc)

25 (28%)

Totale dei dipendenti con obblighi di cura 50 (56%)

Dipendenti con più di 50 anni 31 (35%)

Residenti in Val D’Enza 28 (31%)

Residenti in comuni montani (oltre 60 km da
Reggiolo)

7 (8%)

Residenti a Reggio Comune (oltre 40 km da
Reggiolo)

42 (47%)

Residenti Bassa Reggiana (meno di 30 km da
Reggiolo

5 (6%)

Lavoratori che dovrebbero fare più di 100
km al giorno per andare al lavoro (andata e
ritorno)

29 (33%)

Percorrenza media per raggiungere il lavoro
(situazione attuale)

24 km (12+12) al giorno

Percorrenza media per raggiungere il lavoro,
all’anno (andata e ritorno, situazione attuale)

5.232 km

Eventuale percorrenza media per raggiungere
lo stabilimento di Reggiolo

90 km (45+45) al giorno

Eventuale percorrenza media per raggiungere 19.620 km



lo stabilimento di Reggiolo in un anno (andata
e ritorno)

Eventuale aumento medio del tragitto
giornaliero

66 km al giorno

Eventuale aumento medio del tragitto in un
anno

14.388 km

Dipendenti con un aumento del tragitto da
precorrere superiore ai 50 km al giorno (andata
e ritorno)

81 (91%)

Aumento percorrenza media giornaliera dei
lavoratori/trici con figli (andata e ritorno)

70 km

Lavoratori che vogliono trasferirsi a Reggiolo 1 (1%)

Lavoratori che NON vogliono trasferirsi a
Reggiolo

88 (99%)

Lavoratori che ritengono incompatibile il
trasferimento a Reggiolo con i vincoli
personali (elevato rischio di dimissioni)

84 (94%)

Lavoratori che ritengono compatibile il
trasferimento a Reggiolo con i vincoli
personali (scarso rischio di dimissioni)

5 (6%)


