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IN EVIDENZA

Movimento 5 Stelle, su reddito
di cittadinanza e sanità
convegno ad Arpino con
Segneri e Marcelli
— Venerdì, 22 febbraio 2019 08:17
Movimento 5 Stelle, su reddito di cittadinanza
e sanità convegno ad Arpino con Segneri e
Marcelli. Appuntamento a domenica nel
Palazzo Boncompagni in Piazza Municipio

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!

— Giovedì 21 febbraio 2019 - 19:26

Su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha scritto: “Oggi si
riaccende forno stabilimento della Saxa Gres Stone. Gli operai escono da incubo
licenziamento. Come Regione Lazio insieme all'allora Ministro Carlo Calenda
abbiamo salvato e trasformato lo stabilimento con il sostegno degli operai e di
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ALTRE NOTIZIE

un’impresa innovativa. Si può fare”.
I tecnici hanno infatti riacceso il forno alla Saxa Grestone di Roccasecca. Si tratta
dello stesso impianto ex Ideal Standard ma profondamente ristrutturato, visto e
considerato che al posto del forno per un pezzo-bagno come era prima, dovrà

sicurezza

ospitare su più strati le mattonelle per la cottura. La prova dovrebbe durare circa 10
giorni dopo di che faranno una prima informata di pre-produzione. L’impianto deve
raggiungere una determinata temparatura per poter iniziare la cottura dei primi
sampietrini in grès porcellanato. Se l’esito dal punto di vista qualitativo dovesse

Ottaviani

essere soddisfacente allora potrebbe partire la fabbricazione in serie e si farebbero
rientrare al loro posto altri lavoratori. Tra fine febbraio ed inizio marzo - si apprende
da fonti aziendali - dovrebbe essere avviata ufficialmente la produzione.
L’azienda intanto ha sottoscritto al Ministero del avoro un accordo con le parti
sociali per un altro anno di cassa integrazione.

Frosinone, via
Ciamarra: interventi
comunali di messa in

— 21 febbraio 2019
Proseguono gli interventi dell'amministrazione

Amministrative
2019, +Europa
pronta a giocarsi le
proprie carte a Cassino
— 21 febbraio 2019
E’ presente in Consiglio regionale con il
capogruppo Alessandro Capriccioli
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Saxa Grestone Roccasecca, uscito dal forno
appena riacceso il primo sampietrino in gres
porcellanato
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Foto di gruppo per il riavvio ufficiale della fase produttiva dell'ex Ideal Standard di Roccasecca
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Cassino, Picano:
«D’Alessandro
ricordato per Acea,
dissesto e i cantieri partiti senza
contratto»
— 21 febbraio 2019
Ha le idee chiare il vice-coordinatore
provinciale di Fratelli d’Italia Gabriele Picano



sull’operato di Carlo Maria D’Alessandro

saxa gres
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GUARDA ANCHE
Area di crisi FrosinoneAnagni. la Regione completa la
spedizione dei mandati per la
mobilita' all'Inps

Chef Andrea Impero, con
sacrificio fino in vetta
— 20 febbraio 2019 - 15:08
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— 20 febbraio 2019 - 19:42
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Biomedica Foscama, i
sindacati: bene l'attenzione di
Baldassarri per i lavoratori.
Ora il bando d'asta

Maurizio Stirpe ospite del
Rotary Club Frosinone con una
relazione sulle aspettative
economiche

— 20 febbraio 2019 - 08:26

— 15 febbraio 2019 - 06:51

Connext, a Milano con
Aspiin/Camera di Commercio
venti aziende di Frosinone

Giovani Unindustria e Ance
Frosinone lanciano Premio
Impresa sostenibile 2019

— 14 febbraio 2019 - 07:12

— 13 febbraio 2019 - 07:19
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