
  

  

AGRICOLTURA 
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005

Categoria Salario mensile
Lavoratori non qualificati Fr. 2.915.-
Lavoratori semi qualificati, 
qualificati e diplomati Salario in base alle direttive dell’Unione Svizzera Contadini 

Vitto e alloggio 
Indennità deducibile Fr. 30.- al giorno (mensile Fr. 900.-) così ripartiti: 
colazione: Fr. 4.- mensile Fr. 120.- 
pranzo: Fr. 9.- mensile Fr. 270.- 
cena: Fr. 7.- mensile Fr. 210.- 
alloggio: Fr. 10.- mensile Fr. 300.- 
  
Assegni familiari 
Fr. 170.- per figlio regioni di pianura 
Fr. 190.- per figlio regioni di montagna 
Per il terzo e successivi figli 
Fr. 175.- per figlio regioni di pianura 
Fr. 195.- per figlio regioni di montagna 
  
Orario di lavoro 
La durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore nella media annuale ma la durata del 
lavoro non può superare le 55 ore alla settimana. 
  
Giorni di riposo 
Il lavoratore ha diritto ad almeno 1 giorno e mezzo di riposo alla settimana, di regola la 
domenica più 4 mezze giornate in giorni feriali. 
  
Giorni festivi infrasettimanali 
Sono riconosciuti i seguenti giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 
1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano. 
Questi giorni sono parificati alla domenica: devono essere pagati e non possono essere 
recuperati. 
  
Vacanze  
4 settimane (22 giorni lavorativi): per tutti i lavoratori 
5 settimane (27 giorni lavorativi): per i lavoratori di età inferiore ai 20 anni 
Per Periodi di occupazione inferiore all’anno il diritto alle vacanze è calcolata in pro rata 
temporis. 
  
Assegno economia domestica 
Fr. 100.- al mese nel caso in cui moglie e marito vivono in economia domestica comune. 
Dal 1° luglio 2002 l’assegno viene riconosciuto anche se la moglie vive in economia domestica 
separata ma in un paese UE. 
  
Indennità perdita di guadagno per malattia 
Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore per un’indennità giornaliera in caso di malattia 
pari all’80% del salario a partire dal 3° giorno. La metà del premio per questa assicurazione è a 
carico del datore di lavoro. 
  
Assicurazione malattia 
Il datore di lavoro accerta se il lavoratore è iscritto presso un’assicurazione malattia (LaMal) per 
la copertura delle cure medico-sanitarie obbligatorie. Il datore di lavoro versa al lavoratore 
almeno la metà del premio. 
  
Infortuni 
Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore contro gli infortuni professionali e non 
professionali ai sensi della legge federale LAINF. 
Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro. 
Il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. 
  
Assunzione e licenziamento 
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Il primo mese di lavoro sono considerati periodo di prova. 
Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento 
con un preavviso di 7 giorni. 
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, 
osservando i seguenti termini: 
se il rapporto di lavoro dura da almeno 5 anni – preavviso di 1 mese; 
se il rapporto di lavoro dura da più di 5 anni – preavviso di 2 mesi 
  
Trattenute 
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
SUVA non prof.: 2,72% sul salario AVS (tasso indicativo). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS lordo. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una 
Cassa Disoccupazione. 
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