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La Valvomeccanica - Archivio del Consiglio di fabbrica
Soggetto conservatore
Associazione archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione
archivio
Storia archivistica
Le carte del Consiglio di fabbrica de La Valvomeccanica sono state recuperate dalla FIOM della zona Sempione e
versate all'Archivio nel settembre 1996. I documenti, collocati originariamente parte in un classificatore ad anelli
con indicazione del contenuto e parte in cartellette, sono relativi al periodo 1976-1995. Il materiale contenuto nel
classificatore si riferisce al tema dell'ambiente di lavoro e della salute (1976-1992); il resto dei documenti è stato
raccolto dal Consiglio di fabbrica con l'intento di documentare le relazioni sindacali all'interno dell'azienda dal 1971
al 1995, anno di messa in liquidazione dela Società. Il Consiglio di fabbrica ha infatti redatto un opuscolo (fasc. 2) e
ha raccolto documentazione per redigerne un secondo (mai pubblicato) relativo al periodo 1992-1995 durante le
varie fasi di crisi dell'azienda.
La Valvomeccanica Spa rubinetterie industriali, con stabilimento a Novate Milanese e dal 1994 a Nerviano, viene
messa in liquidazione e chiusa nel settembre 1995.

Titolario1
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Consiglio di fabbrica
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1
Ambiente e medicina del lavoro
Estremi cronologici
1976 – 1992
Contenuto
Relazioni del Consorzio per la vigilanza igienico-sanitaria in merito a controlli effettuati in azienda; trasmissione di
dati all'USSL in merito alle visite di idoneità effettuate ai lavoratori e relativamente ad accertamenti e a vigilanza
igienico-sanitaria; note generali riguardanti la salute dei lavoratori.
Segnatura definitiva
fasc. 1
2
Opuscolo del Consiglio di fabbrica "La Valvomeccanica. 20 Anni di sindacato all'interno della
fabbrica. 1971-1991"
Estremi cronologici
1992
Segnatura definitiva
fasc. 2
3
Relazioni sindacali in azienda
Estremi cronologici
1992 – 1994
Contenuto
Verbali di accordo, richieste di incontro con la Direzione aziendale, convocazioni di assemblee e comunicati ai
lavoratori da parte del Consiglio di fabbrica, comunicati della Direzione.
Segnatura definitiva
fasc. 3
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4
Messa in liquidazione
Estremi cronologici
1995
Contenuto
Accordi relativi alle spettanze dei dipendenti, comunicazioni dell'azienda, volantini di denuncia, ritagli stampa.
Segnatura definitiva
fasc. 4

Azienda
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
1

Unità archivistica
5
Attività societaria
Estremi cronologici
1979 – 1986
Contenuto
Relazione della Datapool 'Analisi della gestione' (1979), verbale dell'assemblea ordinaria del 1984 e bilancio 1983,
bilancio al dicembre 1985, relazione dell'amministratore unico in merito ai bilanci 1985 e 1986.
Segnatura definitiva
fasc. 5

4 di 4

