
Data  Protocollo N°  Class:  Fasc.  Allegati N°

Oggetto: Risposta all’INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 169 del 9 febbraio 2022
presentata dal Consigliere Luciano Sandona'
“QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE LA REGIONE PER SCONGIURARE LA CHIUSURA
DELL'IMPRESA  ALTERNAPAK  PRODUCTION  AL  FINE  DI  SALVAGUARDARE  I  POSTI  DI
LAVORO DEI 91 DIPENDENTI?”.

Al Consigliere regionale
Luciano Sandona'

e, p.c.  Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

All’Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai  sensi  dell’articolo  111  del  Regolamento  consiliare,  si  trasmette  la  risposta

all’interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 9 febbraio 2022, approvata dalla

Giunta regionale nella seduta dell’8 marzo 2022.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
       - Dott. Lorenzo Traina -

P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente
Dott.ssa Orsola Russo
Tel. 041/2793606-3637-3643 – Fax 041/2793627
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Attività istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni

Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – Tel. 041/2793606-3637-2941 – Fax 041/2793627
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

UNDICESIMA LEGISLATURA 

 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  N.  169 
 

 

QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE LA REGIONE PER 

SCONGIURARE LA CHIUSURA DELL’IMPRESA ALTERNAPAK 

PRODUCTION AL FINE DI SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO 

DEI 91 DIPENDENTI? 

 

presentata il 9 febbraio 2022 dal Consigliere Sandonà 

 

 

 

  Premesso che: 

- Alternapak production, azienda a socio unico controllata da una società 

olandese, con sede in via Mazzini 60 a San Pietro in Gù (PD) e specializzata in 

imballaggi di tetrapak, ha improvvisamente comunicato lo stato di crisi e 

paventato la possibile chiusura definitiva del sito produttivo. L’intenzione dei 

titolari è di non proseguire l’attività se non cedendo a terzi la società; 

- la possibile chiusura dell’azienda determina un grave problema economico e 

sociale poiché comporta il licenziamento di 91 dipendenti, la cui età media è di 35 

anni, con inevitabili ripercussioni anche per le relative famiglie. 

  Rilevato che:  

- le cause della chiusura sono da ricondurre alla difficoltà di recuperare le 

materie prime e all’aumento dei costi di produzione dovuti soprattutto all’elevato 

costo dell’energia. Tuttavia la comunicazione della chiusura è stata inaspettata 

poiché l’azienda non sembra aver mai manifestato alcuna criticità, dichiarando, al 

contrario, un aumento del fatturato del 15-20% in un anno; 

- i lavoratori sono in stato di agitazione e hanno svolto il primo pacchetto di ore 

di sciopero in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda. Inoltre, i 

lavoratori, pur mantenendo, per senso di responsabilità, i turni, hanno deciso 

insieme al sindacato di iniziare il presidio davanti al cancello dell’azienda. 

  Considerato che la manifesta intenzione da parte di Alternapak 

production di non proseguire l’attività lavorativa, non solo determina una 

dispersione di esperienze e valore, ma crea inoltre un preoccupante e allarmante 

problema sociale per i lavoratori che possono trovarsi repentinamente senza 

lavoro. 

  Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
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interroga la Giunta regionale 

 

per sapere: 

1) se è al corrente dello stato di crisi in cui versa l’Azienda Alternapak 

production; 

2) se sono in corso interlocuzioni, anche informali, tra la Regione e Alternapak 

production per ridurre i rischi causati da una possibile chiusura dell’azienda; 

3)  quali azioni intende intraprendere per scongiurare la chiusura dell’impresa e i 

relativi licenziamenti al fine di salvaguardare i posti di lavoro dei 91 dipendenti. 
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giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 304 / 2022

PUNTO 22 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 08/03/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 / IIM del 08/03/2022

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 169 del 9 Febbraio 2022 presentata dal Consigliere Luciano
SANDONA' avente per oggetto "QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE LA REGIONE PER
SCONGIURARE LA CHIUSURA DELL'IMPRESA ALTERNAPAK PRODUCTION AL FINE DI
SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO DEI 91 DIPENDENTI?".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Assente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Vicesegretario verbalizzante Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

Per conto di ELENA DONAZZAN, FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Risposta  all'interrogazione  a  risposta  scritta  n.  169  del  9  Febbraio  2022  presentata  dal 
Consigliere  Luciano  SANDONA'  avente  per  oggetto  "QUALI  AZIONI  INTENDE 
INTRAPRENDERE LA REGIONE PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DELL'IMPRESA 
ALTERNAPAK PRODUCTION AL FINE DI SALVAGUARDARE I POSTI DI LAVORO 
DEI 91 DIPENDENTI?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Alternapak Production S.r.l., ramo produttivo di Alternapak Holding BV, società olandese tra le principali a 
livello mondiale sul mercato dei cartoni per bevande, produce carta, cartone e imballaggi di carta e cartone 
per la società olandese controllante, ed ha quale unica sede italiana il sito produttivo di San Pietro in Gu 
(Padova), ove oggi sono occupati 77 dipendenti.
Lo scorso 3 febbraio 2022 la Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali la propria decisione di 
chiudere il sito produttivo italiano a causa delle pesanti ricadute economiche riconducibili alla crisi generale 
dovuta alla pandemia da Covid-19, alla quale si sono poi aggiunti, a partire dal terzo trimestre del 2021, 
l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia elettrica e dei trasporti, oltre alla crescente difficoltà di 
reperimento del  cartone e dei  fogli  di  alluminio,  dovuta alla riconversione dei fornitori  verso mercati  e 
clienti con volumi produttivi più elevati e, quindi, più remunerativi. Tale situazione ha imposto alla Società 
un aumento, a sua volta, dei propri prezzi, che però ha causato un crollo degli ordini, non più sostenibile 
dalla Società. 
A fronte di ciò, il 10 febbraio l’Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità, assistita 
dall’Unità di Crisi di Veneto Lavoro e dalla Direzione Lavoro, ha incontrato la Società e le Organizzazioni 
Sindacali, oltre al Sindaco del Comune di San Pietro in Gu; al termine di tale incontro è emersa la volontà 
comune  di  mettere  in  atto  ogni  attività  necessaria  per  individuare  una soluzione  industriale  per  il  sito 
produttivo padovano, al fine di tutelare l’occupazione attraverso la ricerca di possibili acquirenti industriali. 
La Società ha sin da subito garantito tutto il proprio impegno al fine di supportare una piena e rinnovata 
valorizzazione del sito e delle competenze espresse dai lavoratori.
A tale primo incontro ne è seguito un secondo il 17 febbraio nel corso del quale Alternapak ha dichiarato 
che sono già in atto interlocuzioni con imprese interessate a valutare soluzioni industriali per il proprio sito, 
garantendo la  continuità  produttiva  e  la  valorizzazione delle  competenze dei  lavoratori.  L’azienda si  è, 
altresì,  già attivata per tutelare tutti  i  propri dipendenti  con un ammortizzatore sociale atto ad affrontare 
questo periodo di difficoltà.
Seguiranno altri  incontri  periodici di costante monitoraggio della situazione in sede regionale con tutti  i 
soggetti  coinvolti,  anche in  considerazione dell’impegno della Regione ad agevolare l’individuazione di 
eventuali strumenti economico-finanziari finalizzati al sostegno di un nuovo progetto industriale, anche in 
raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

 
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto; 
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2. di  incaricare  dell'esecuzione  del  presente  atto  la  Segreteria  della  Giunta  -  Direzione  Attività 
Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni. 
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IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale

ai sensi della DGR 1671/2020
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -
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