
 

AI COLLEGHI DI PIXARTPRINTING - COPIA DELLA IMPUGNAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA INVIATO A  

 

Pixartprinting spa  

Via Primo Maggio 

QUARTO D’ALTINO VE 

RACCOMANDATA AR oggetto: impugnazione modifiche al regolamento interno sotto forma di codice di 

condotta 

Marghera Venezia, 29-06-2019 

Signori, 

il sottoscritto Dorigo Paolo, rappresentante legale di SLAIPROLCOBAS, e delegato dai lavoratori ns.associati 

presso la Vs.Azienda, con la presente IMPUGNA il nuovo “Codice di Condotta” Pixartprinting (riferito al 

gruppo Cimpress) composto di 4 pagine in lingua italiana e stampato anche in altre lingue, nonché privo di 

data, in quanto si tratta di fatto di modifiche illegittime e non concordate con la presente OS né con i 

lavoratori, al regolamento interno. 

Infatti, a prescindere dalla presenza nel testo di alcune cose ovvie, vengono introdotte in questo testo delle 

nozioni e delle ipotesi che si raffigurano come illegittima violazione della privacy, nonché come abuso di 

potere e modifiche al codice disciplinare, che sono non solo illegittime ed antiCostituzionali, ma anche 

formalmente non praticabili e non imponibili ad alcuna persona, come ad esempio la imposizione di 

“chiedere il permesso” per parlare con i media. 

Pertanto a prescindere dalla “formazione” del Vostro “Codice di condotta”, che come attività di istruzione 

in qualche modo esula dalla legittima formazione professionale ma formalmente non è eccepibile se 

retribuito tempo di istruzione, permangono ad una attenta lettura delle forti negatività sia per l’approccio, 

sia per il contenuto, sia per la possibilità addirittura di licenziare un lavoratore sulla base di queste norme 

illegittime. 

Inoltre il “codice di condotta” è scritto in maniera tale da sembrare più un ordine di servizio (in molte parti 

illegittimo) che un codice di comportamento tra dipendenti, non a caso si usano i termini “NOI” e “VOI” 

stabilendo una illegittima gerarchia “morale”. 

Si IMPUGNA pertanto per illegittimità invalidità e nullità il testo “codice di condotta Cimpress” e ci si riserva 

ogni diritto di legge e di contratto nazionale. 

Distinti saluti 

Dorigo Paolo 

 

Marghera, 29-06-2019  

I sottoscritti associati SLAIPROLCOBAS sottoscrivono la presente impugnazione condividendola in toto e si 

riservano ogni diritto. 

 

La presente è stata inviata da 7 aderenti occupati in Pixartprinting e viene inviata in questi gg dagli altri 3 

ns.associati per un totale di 10 sottoscrizioni ed impugnazioni. Qualunque altro lavoratore dipendente di 

PIXARTPRINTING anche senza aderire al sindacato SLAIPROLCOBAS può inviare questa lettera 

sottoscrivendola firmandola e tenendo copia, per A.R., alla società, (ANCHE SE HA GIA’FIRMATO IL 

CODICE DI CONDOTTA E IL CORSO DI FORMAZIONE AD ESSO RELATIVO), a sua futura e migliore tutela. 

COME ABBIAMO DIMOSTRATO, DIAMO TUTELA ANCHE IN SEDE ISTITUZIONALE. 

Coordinamento provinciale SLAIPROLCOBAS – Venezia 

Rsa SLAIPROLCOBAS – Pixartprinting 

Per contatti: 3203583621, whatsapp 3802375321 

Fip Piazza Municipio 14 – Marghera- 30034 


