
COMUNICATO STAMPA 
RICOLLOCATI TUTTI I LAVORATORI  

DELLA KARTOS DI MONTECATINI 
“UN RISULTATO OTTENUTO GRAZIE  

ALLA CONCERTAZIONE DEI SOGGETTI” 
DICONO IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

GIOVANNI ROMITI E IL SINDACO DI MONTECATINI ETTORE SEVERI 
 
 
Tutti ricollocati i 111 lavoratori della Kartos di Montecatini, la cui crisi 
occupazionale ha preoccupato per mesi il territorio pistoiese. Dopo lunghe trattative 
si è conclusa la vicenda con la firma di un accordo nella nottata di ieri, martedì 25 
ottobre, nella sede del Consiglio provinciale, palazzo Balì a Pistoia. L’accordo 
prevede che 18 lavoratori rimangano alla Kartos (che si trasforma in azienda 
commerciale), 50 con gradualità saranno assunti dalla Società Tipografia Toscana, 4 
saranno assunti dalla Società Pineder, 20 saranno assunti dalla Società R&A 
Immobiliare e saranno impiegati, anche nel commerciale, nelle attività che 
nasceranno sull’area Kartos, 3 saranno assunti dalle tre parti imprenditoriali (Kartos, 
Tipografia Toscana e R&A Immobiliare, 12 lavoratori nel periodo di cassa 
integrazione e di mobilità raggiungeranno il diritto alla pensione, infine per 4 
lavoratori sarà cercata una ricollocazione attraverso la formazione professionale 
dell’Amministrazione provinciale.  
Inoltre il Comune di Montecatini Terme, insieme alla Provincia di Pistoia per le parti 
di competenza, nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti, si impegna 
nell’accordo ad attuare gli strumenti di semplificazione urbanistica previsti dalla 
legge, relativamente all’area “Kartos”, allo scopo di ricollocare in tale sito i lavoratori 
a carico della “R&A” spa, entro la scadenza dei tempi di copertura, salariale e 
previdenziale, previsti dagli ammortizzatori sociali. 
I firmatari dell’accordo sono:  
Giovanni Romiti, Vice Presidente della Provincia di Pistoia; 
Ettore Severi, Sindaco del Comune di Montecatini Terme; 
Gianluca Calzolari, ViceSindaco del Comune di Montecatini Terme; 
Michele Galligani, Funzionario della Task-Force Occupazione della Provincia di 
Pistoia; 
Renzo Cardini e  Giuliano Marzolla, della Kartos spa; 
Mario Magni e Alessandro Vaiani dell’Assindustria Pistoia; 
Dario Bartoli, di Italtriest; 
Roberto Gonfiotti, della R e A Immobiliare spa; 
Daniele Quiriconi, Segretario Generale Cgil-Pistoia; 
Mario Tuci, Segretario Generale Cisl-Pistoia; 
Valter Bartolini, Cgil-Pistoia 
Michele Gargini e Francesco Giacomelli, SLC-Cgil Pistoia; 
Armando Vergamini, Fistel-Cisl Pistoia; 
Loris Profili, Alessandro Bianchini e Stefano Antonini della RSU Kartos. 



L’accordo è stato presentato con una conferenza stampa nella sede del Comune di 
Montecatini oggi, mercoledì 26 ottobre, dal Vice Presidente della provincia di Pistoia 
Giovanni Romiti e dal Sindaco di Montecatini Ettore Severi. Presenti alla conferenza 
stampa anche i Capogruppo del Consiglio comunale di Montecatini Terme. 
 
 
“Centoundici famiglie tirano un sospiro di sollievo – ha detto il Vice Presidente 
Romiti – al termine di una vicenda che era iniziata con una messa in liquidazione e 
che ora, dopo mesi di trattative lunghe e complesse, trova uno sbocco positivo. C’è 
un aspetto simbolico che vorrei sottolineare ed è il lavoro in totale sintonia di 
Provincia e Comune di Montecatini a cui si aggiungono, per arrivare a questa 
soluzione, gli interventi seri da parte degli imprenditori coinvolti e l’impegno dei 
lavoratori e delle loro rappresentanze. Dunque è la concertazione che premia. Inoltre 
vorrei rivolgere un ringraziamento al Prefetto di Pistoia Antonio Recchioni per il 
contributo dato, in modo discreto ma efficace. La questione non è chiusa perché 
l’accordo va applicato. Come istituzioni continueremo a seguire la vicenda”. 
 
“Vorrei esprimere tutta la mia soddisfazione per questo risultato – ha detto il Sindaco 
Ettore Severi – ottenuto grazie a un grosso sforzo di concertazione tra tutti i soggetti 
interessati. Ho inoltre trasmesso l’accordo, firmato stanotte dalle parti convenute,  a 
tutti i Capogruppo del Consiglio comunale. Comune e Provincia, per la parte 
istituzionale, hanno sempre lavorato insieme con la massima collaborazione e ora 
possiamo presentare questo risultato che, tra l’altro, mantiene l’esistenza del marchio 
e che ovviamente è l’inizio di un percorso che vedrà comunque i diversi soggetti 
continuare a svolgere le loro competenze perché l’accordo sia applicato”. 
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