
  

  

GIARDINAGGIO 
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino  

a partire dal 1° gennaio 2005 
  
Salari minimi al 1° gennaio 2005 

Costruzione e manutenzione giardini Produzione  
Capo giardiniere Fr. 4.500 al mese Fr. 4.400 al mese
Giardinieri con attestato fed. Capacità ed 
esperienza 

Fr. 3.650 al mese
Fr. 20.05 all’ora

Fr. 3.450 al mese
Fr. 18.50 all’ora 

Giardinieri con attestato Federale di capacità Fr. 3.450 al mese
Fr. 18.95 all’ora

Fr. 3.240 al mese
Fr. 17.40 all’ora 

Aiuto giardiniere Fr. 3.000 al mese
Fr. 16.70 all’ora

Fr. 3.000 al mese
Fr. 16.30 all’ora 

Supplenti/personale ausiliario Fr. 15.20 all’ora 

Indennità (art. 22) 
Pranzo: Fr. 14.- (quando il lavoratore non può rincasare a mezzogiorno) 
Auto: Fr. 0,50 al km per l’uso dell’auto propria autorizzata dal datore di lavoro 
Moto: Fr. 0,30 al km per l’uso della moto propria autorizzata dal datore di lavoro 
Ciclomotore: Fr. 0,50 al km per l’uso del ciclomotore proprio autorizzata dal datore di lavoro 
  
Assegni per i figli  
Fr. 183.- per figlio, giusta la Legge cantonale, fino al 20° anno d’età se agli studi. 
  
Orario e durata del lavoro (art. 9) 

nelle ore lavorative annue massime, sono comprese le ore d’assenza retribuite quali vacanze 
ordinarie, giorni festivi, servizio militare e protezione civile. 

per la costruzione manutenzione giardini l’orario settimanale comporta una media 
annua di 42 ore (ritenuto un massimo annuo di 2184 ore) 
per altri rami professionali: l’orario settimanale comporta una media annua di 43 ore 
(ritenuto un massimo di 2236 ore) 

ogni azienda può ripartire individualmente l’orario effettivo sull’arco dell’anno in base alle 
proprie esigenze stagionali. L’orario di lavoro deve essere affisso in azienda (per quanto 
possibile programmarlo) 

  
Settimana lavorativa (art. 10) 
Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane 
in cui cade un giorno festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare 
ore perse. 
  
Servizio di fine settimana (art. 11) 
Nelle aziende di produzione può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per 
urgenti e indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, ecc.) Quale servizio festivo 
sono considerati i lavori svolti di sabato a partire dalle ore 16.00 e la domenica. 
Qualora il servizio di fine settimana è in aggiunta all’orario di lavoro settimanale in uso, lo stesso 
deve essere retribuito con un supplemento del 25%. 
  
Tempo di viaggio (art. 11.3) 
Se il tragitto giornaliero di andata e ritorno dall’azienda o punto di raccolta al posto di lavoro 
supera i 30 minuti, tutto il tempo eccedente deve essere remunerato a salario base. 
  
Supplementi e compensazione (art. 12) 
Tutte le ore straordinarie devono essere pagate con un supplemento del 25%, o possono essere 
compensate entro un anno con pari tempo libero. 
  
Tredicesima mensilità (art. 13) 
I salari sono conformi al minimo elencato nel regolamento salariale (salari minimi); 
alla fine dell’anno i lavoratori hanno diritto un ulteriore salario mensile (tredicesima mensilità) . Se 
il rapporto di lavoro prende termine nel corso dell’anno si ha diritto ad una tredicesima pro rata 
per il tempo in cui si è lavorato. 
  
Salario durante il servizio militare (art. 18) 
Durante il servizio militare svizzero obbligatorio il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità: 
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Assicurazione perdita di salario (art. 19) 
Il lavoratore deve informarsi presso il datore di lavoro sulla copertura assicurativa in caso di 
malattia poiché il contratto prevede due possibilità: 

pagamento del salario come da art. 324 del Codice delle obbligazioni; 
assicurazione giornaliera perdita di salario, durata massima 720 giorni; 
l’assicurazione per le cure mediche spetta al lavoratore; 
nel secondo collettivo l’assicurazione può inserire due giorni di carenza 

  
Assicurazione infortuni (art. 36) 
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro il rischio di infortuni professionali e 
non professionali conformemente alle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro 
gli infortuni. 
I giorni di carenza vanno a carico del datore di lavoro nella regione dell’80%. 
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di 
lavoro,quelli per gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. 
  
Previdenza professionale (art. 35) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato in conformità della Legge sulla Previdenza del Personale 
(LPP) e deve essere in possesso del relativo Certificato d’assicurazione. 
  
Vacanze (art. 24) 
I lavoratori hanno diritto nel corso dell’anno civile alle seguenti vacanze pagate: 

giovani fino a 20 anni compiuti;5 settimane 
lavoratori di 50 anni e con 10 anni di servizio o lavoratori con 20 anni di servizio: 5 settimane 
per tutti gli altri: 4 settimane 
  

Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze causa infortunio, malattia o servizio 
militare, per un periodo di tre mesi. 
  
Per il calcolo delle indennità per le vacanze, giorni festivi, assenze ecc, si deve considerare nel 
settore di produzione d produzione il giorno lavorativo di 8 ore 3/4, la settimana di 43 ore, il mese 

di 190 ore. Nel settore costruzione e manutenzione giardini, il giorno di 8 ore 1/2, la settimana di 

42 ore, il mese di 185 ore. 
  
Festivi (art. 25) 
Annualmente devono essere indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del 
tempo di lavoro, nove giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo. 
  
Assenze (art.26) 
Ai lavoratori con salario normale sono indennizzate le seguenti assenze: 
matrimonio del lavoratore: 2 giorni 
nascita figlio: 1 giorno 
decesso coniuge e dei figli se vivono nella propria economia domestica: 3 giorni 
decesso genitori e figli: 2 giorni 
decesso fratelli e suoceri : 1 giorno 
trasloco di camera : 1/2 giornata 

ogni lavoratore ha diritto a 2 giorni all’anno per la formazione professionale, il salario e i costi 
vanno regolati internamente. 
  
Disdetta (art. 28) 
Il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese, osservando i 
seguenti termini: 
nel 1° anno di servizio – preavviso di 1 mese; 
nel 2° anno e fino al 9° anno di servizio (compreso) – preavviso di 2 mesi 
dal decimo anno di servizio – preavviso di 3 mesi. 
Contratti di lavoro stipulati per un periodo determinato (a termine) non possono essere disdetti, 
se non per cause gravi. 
Per la protezione contro i licenziamenti valgono le disposizioni del C.O.

  celebi senza obbligo di 
assistenza

Celebi con obbligo di 
assistenza e coniugato 

a) durate la SR 60% 80%
b) corsi di quadri e sottoufficiali 60% 100%
c) CR, CI servizi PC e SCF 80% 100%
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