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Le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) 
rappresentano i lavoratori di una azienda.  
Alla Luxottica ci sono le Rsu di ogni singolo stabilimento che, 
insieme, fanno il Coordinamento sindacale del Gruppo.  
Discutono e trattano con la Direzione aziendale su tutti i temi e i 
problemi che riguardano i dipendenti. La loro firma nei contratti 
e accordi aziendali è vincolante per tutti. Per questo servono 

rappresentanti preparati, impegnati, liberi e autonomi.  
In Luxottica Agordo ne eleggiamo 42 sulla base dei 
voti e delle preferenze ricevute. La democrazia 

nei posti di lavoro 
Le Rsu hanno 20 anni di storia.  
Prima c’erano i Consigli di 
Fabbrica e prima ancora le 
Commissioni Interne. 
 
La Cisl è stata la promotri-
ce delle riforme che per-
mettono oggi ai lavoratori 
di scegliere direttamente 
tutti i propri rappresen-
tanti nei posti di lavoro. 
 
I poteri e le responsabilità 
delle RSU sono cresciuti.  
E’ nel loro diritto: 
- fare richieste e firmare ac-
cordi aziendali validi per tutti 
i dipendenti. 
- convocare assemblee  
- trattare nuove regole sul 
salario aziendale, l’orario di 
lavoro, il welfare integrativo  
- attivare il ricorso alla Cig e 
definirne le modalità  
- intervenire su professionali-
tà, sicurezza, mensa, ecc. 
- costruire un clima di giusti-
zia e rispetto. 

Cosa sono le RSU ? 
Chi ha diritto di voto?  
Come si vota?  

Votare  
è facile 
 
Puoi farlo in 2 modi: 
 
Con una croce sul simbolo 
della lista che scegli, es: 
 

oppure 
 
Con una croce accanto al  
nome del tuo candidato  
(un solo nominativo!)  
preferito, es: 

 

 
 
Si vota ai seggi.  
Il voto è segreto.  
Una testa, un voto. 
 
Le schede vengono scrutinate 
dalla Commissione Elettorale 
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PER CHI E’ ALLA SUA 

PRIMA VOLTA 

Chi ha il diritto di voto? 

Possono votare tutti i lavoratori di-
pendenti (con busta paga) di Luxot-
tica: operai, impiegati, quadri, ap-
prendisti, part-time e interinali. 
 
Anche i lavoratori in malattia 
(rispettando le fasce orarie di repe-
ribilità), infortunio, maternità, ferie, 
permesso hanno diritto di votare. 
 
Non rinunciare a questo diritto 
di CITTADINANZA in fabbrica ! 
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