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         Erba, 20/09/2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA FIOM-CGIL SI CONFERMA IL PRIMO SINDACATO ALLA  

OME METALLURGICA ERBESE SRL 

 

Importante conferma della FIOM-CGIL di Como alle elezioni RSU/RLS tenutesi il                

20 settembre 2021 presso il sito di Erba della OME Metallurgica Erbese S.r.l. 

La quota maggioritaria, pari al 73%, della proprietà di questa importante realtà territoriale è 

stata da poco, unitamente alle Società Stampinox srl unipersonale di Merone ed Hexagonal srl 

di Cividate Camuno in provincia di Brescia, acquisita da IGI Private Equity.                          

La famiglia Farina ha mantenuto il controllo del 23% del Gruppo tramite la holding di 

famiglia Anirafa e rimarrà impegnata attivamente nella gestione della nuova realtà 

industriale. 
 

Nelle elezioni della RSU la lista dei metalmeccanici comaschi della CGIL ha riportato 

98 voti su 115, confermandosi il Sindacato più rappresentativo e ottenendo la nomina di 2 

delegati su 3. 

Un delegato è stato assegnato alla UILM-UIL, a seguito di 26 voti riportati. 
 

Un riconoscimento che rende la FIOM-CGIL comasca orgogliosa del lavoro svolto al fianco 

dei lavoratori con costante dedizione e tenacia in questi anni, ed in particolar modo in questa 

complessa e complicata fase pandemica, dai propri delegati. 

La FIOM-CGIL di Como è molto soddisfatta per il grande consenso ricevuto e intende 

ringraziare per la rinnovata fiducia tutti i lavoratori che hanno sostenuto i propri candidati e 

la Commissione elettorale aziendale per il lavoro svolto. 

Archiviata la fase elettorale, la FIOM-CGIL, essendo presente, come unico Sindacato, anche 

in Stampinox, sarà fin da subito nuovamente impegnata a rappresentare complessivamente le 

istanze dei lavoratori del territorio comasco del Gruppo. 

Presso la Stampinox di Merone, infatti, si sono svolte le elezioni RSU/RLS, che hanno visto    

la designazione di 3 delegati su 3 e la nomina di un RLS tutti appartenenti alle liste della           

FIOM-CGIL, in data 26 luglio 2021. 

 

                  La Segreteria della FIOM-CGIL Como 

                                                                           

 

  


