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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. 

 


