
 

Nago-Torbole, 15/01/2019 

 

 

Interrogazione 

 

 

LICENZIAMENTI PULISPRINT: 

QUALI VERIFICHE HA FATTO IL COMUNE 

PER TUTELARE L’OCCUPAZIONE 

ED IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI? 

 

Abbiamo appreso dalla stampa che la lavanderia industriale Pulisprint ha chiuso lo 

stabilimento collocato nella zona produttiva di Mala ed ha licenziato tutti i dipendenti (una 

trentina). Nulla faceva pensare che lavanderia industriale navigasse in brutte acque, considerato 

che serve la ricca zona turistica del Lago di Garda con un buon pacchetto clienti e che ai dipendenti 

veniva proposto lo straordinario, come segnalato dal sindacato dei lavoratori. 

Sta di fatto che, senza alcun precedente segnale, l’azienda di punto in bianco ha deciso di 

chiudere i battenti e lasciato a casa circa 30 lavoratori. La nostra preoccupazione è ovviamente 

rivolta all’occupazione ed allo stabilimento di Mala, ora vuoto e non produttivo. 

Tutto ciò premesso i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

Johnny Perugini ed Eraldo Tonelli ed il consigliere indipendente Giuliano Rosà interrogano il 

Sindaco per sapere: 

1. Se è vero che la Pulisprint ha definitivamente chiuso lo stabilimento di Mala e se ha 

licenziato tutti i dipendenti rimasti quindi senza lavoro; 

2. Se ci sono pendenze in atto con il comune di Nago-Torbole; 

3. Quali passi formali ha fatto l’amministrazione comunale presso la PAT per tutelare i 

lavoratori disoccupati e per ricercare delle alternative produttive per l’impianto Pulisprint 

di Mala; 



 

4. Se ci sono in Mala lotti già venduti ad aziende ma inutilizzati dalle stesse per cui è possibile 

esercitare il diritto di rivalsa e mettere a disposizione i terreni per nuovi insediamenti 

produttivi ed occupazionali; 

5. Quali iniziative l’Amministrazione ha già adottato o intende adottare non solo per riportare 

occupazione all’interno del grande stabilimento della Pulisprint, ma soprattutto per 

favorire l’insediamento di nuove aziende artigianali ed industriali nei lotti rimasti finora 

inutilizzati della zona produttiva di Mala con lo scopo primario di sostenere l’occupazione 

giovanile; 

6. Se il sindaco è informato sulla situazione delle varie attività produttive site sul nostro 

territorio comunale e se è a conoscenza di altre situazioni di difficoltà. 

 

In attesa di risposta scritta,  

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole   Il consigliere indipendente 

Giovanni (Johnny) Perugini      Giuliano Rosà 

 

 

 

Eraldo Tonelli 


