
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 638 

presentata in data 8 giugno 2018 

 a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni 

 “Ridimensionamento dello Stabilimento Whirlpool di Comunanza” 

a risposta orale 
 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

 

Premesso: 

 

che la Whirlpool, uno dei colossi degli elettrodomestici a livello mondiale, nel nuovo piano 

industriale 2019-2021 recentemente annunciato, ha previsto un forte ridimensionamento dello 

stabilimento di Comunanza in termini di volumi produttivi e, conseguentemente, di personale 

impiegato; 

 

che, in particolare, il piano prevede il trasferimento della linea di produzione della lavatrice 

Acqualtis dallo stabilimento di Comunanza a quello di Napoli, con un esubero di circa 130 unità 

lavorative; 

 

che il ridimensionamento produttivo andrebbe a interessare un territorio che, tenuto anche 

conto dei recenti eventi sismici, certamente non riuscirebbe ad assorbire anche questa ulte-

riore grave perdita; 

 

che, già in occasione del piano industriale 2015-2018, risulterebbe che la Regione Marche non 

avesse partecipato ai tavoli di confronto, dimostrando così un totale disinteresse verso gli in-

sediamenti produttivi marchigiani della Whirlpool; 

 

che, contrariamente alle Marche, la Regione Campania si era impegnata a favorire i processi 

di investimento che Whirlpool aveva previsto negli insediamenti campani e,  così come il Pie-

monte, la Lombardia e la Toscana, a supportare i programmi di formazione presentati dall'A-

zienda, con particolare attenzione per i progetti finalizzati all'innalzamento delle competenze 

professionali in un contesto di miglioramento continuo della efficienza e della competitività; 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

che anche i Sindaci del territorio montano si sono recentemente incontrati per scongiurare il 

ridimensionamento dello stabilimento di Comunanza, nonché del suo indotto locale e per in-

traprendere azioni a difesa dei posti di lavoro nelle zone terremotate; 

 

Considerato: 

 

che lo stabilimento di Comunanza della Whirlpool è per il territorio una tra le più rilevanti fonti 

di reddito e gli esuberi rappresenterebbero un ulteriore duro colpo per l'economia e per le oltre 

500 famiglie coinvolte, tenuto anche conto che si tratta di un'area già fortemente colpita dal 

sisma e a rischio di spopolamento; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGANO  

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 

per conoscere quali iniziative abbia assunto, dall'inizio della legislatura, ed intenda assumere 

per garantire i livelli occupazionali dello stabilimento di Comunanza della Whirlpool, nonché 

per favorire i processi di investimento dell'Azienda negli insediamenti marchigiani anche al fine 

di scongiurare l’aggravarsi di una già difficile situazione socio-economica dovuta agli eventi 

sismici del 2016. 

 


