
  

  

PAVIMENTAZIONI 
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 

a partire dal 1° marzo 2005 
  
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005 

Classe Qualifica Orario Mensile
C Lavoratore senza esperienza professionale Fr. 22.32 Fr.3.954.-
B Lavoratori con conoscenze professionali ma senza 

certificato professionale. L’operaio della classe 
salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere 
svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno 
successivo alla classe B.

Fr. 25.05 Fr. 4.430.-

A Lavoratore edile qualificato senza certificato 
professionale, ma con: 
attestato comprovante frequenza ai corsi riconosciuti 
dalla commissione paritetica oppure 
lavoratore riconosciuto dal datore di lavoro come 
operaio qualificato 

Fr. 26.78 Fr. 4.743.-

Q Lavoratore qualificato con un certificato professionale 
riconosciuto dalla CPN (certificato di tirocinio o un 
attestato equivalente) e 3 anni di attività sui cantieri in 
Svizzera 

Fr. 27.84 Fr. 4.935.-

Capi Lavoratore qualificato che ha concluso con successo 
una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto 
come capo dal datore di lavoro

Fr. 29.80 Fr. 5.272.-

Giovani lavoratori
Nel 1° anno dopo il tirocinio 
Nel 2° anno dopo il tirocinio 

 
Fr. 24.50 
Fr. 25.06 

  
Fr. 4.360.- 
Fr. 4.458.-

Apprendisti 
La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente: 
I anno: Fr. 8.35           II anno: Fr. 11.14           III anno: Fr. 13.95 
I salari individuali orari di tutti i lavoratori assoggettati al CCL sono da aumentare di fr. 0.50 
dal 1° marzo 
I salari individuali mensili di tutti i lavoratori assoggettati al CCL sono da aumentare di fr. 
0.80 dal 1° marzo

Salario costante 
Con il 1° gennaio 1999 è stato introdotto obbligatoriamente il salario costante per tutti i 
dipendenti. Il salario costante si ottiene moltiplicando la paga oraria base x 177. Ai lavoratori, 
mensilmente, dovrà venir indicato sul conteggio paga le ore di lavoro svolte durante il mese. 
  
Orario di lavoro 
Le ore di lavoro effettive (comprese ev. assenze inevitabili – malattia, infortunio, ecc.) sono 
fissate a 1942 (vacanze comprese). Queste ore annuali devono venir garantite o retribuite dal 
datore di lavoro. Le ore di lavoro settimanali massime ammontano a 47.5. le ore del calendario 
annuale sono fissate in 2109 ore (flessibilità compresa). 
  
Ore flessibili 
Le ore flessibili possono essere compensate con: 
le ore non effettuate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a 
condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore. Le ore non lavorate a 
seguito di esigenze di flessibilità aziendale. 
  
Tempo di attesa 
In caso di interruzione del lavoro nel lavoro nel corso della mattina, i lavoratori sono tenuti a 
rimanere a disposizione in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro fino alle 
ore 12.00. questo tempo può essere compensato con le ore flessibili. 
In caso di interruzione del lavoro nel corso del pomeriggio, i lavoratori sono tenuti a rimanere a 
disposizione in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per un massimo di 30 
minuti. Questo tempo può essere compensato con le ore flessibili. 
  
Indennità feste infrasettimanali: 
3% del salario base. 
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Indennità di vacanza 

  A salario mensile A salario orario 
Dal compimento del 20° anno di età 
fino al 50° anno compiuto 
  
Fino al compimento del 20° anno di 
età e dal 50° anno compiuto 

25 giornate lavorative
  
  
30 giornate lavorative 

10,6% del salario 
  
  
13% del salario 

Tredicesima mensilità
8,3% del salario lordo totale percepito nell’anno. 
  
Assegni per i figli 
Fr. 183.- al mese per ogni figlio fino a 15 anni (20 anni se seguono un tirocinio o sono agli studi). 
  
Trasferte 
Tutti i lavoratori hanno diritto ai seguenti importi giornalieri quali indennità di trasferta: 
per trasferte fino a 10 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: 
nessuna indennità; 
per trasferte tra 10 km e 25 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: 
nessuna indennità; 
per trasferte tra 10 km e 25 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: 
Fr. 14.- al giorno; 
per trasferte tra 25 km e 50 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: 
Fr. 20.- al giorno; 
per trasferte oltre i 50 km di percorso stradale (tratta semplice) dalla sede della ditta al cantiere: Fr. 
30.- al giorno. 
N.B.: l’orario di lavoro inizia e finisce sul cantiere. 
Qualora, durante il tempo di lavoro, si rendesse necessario lo spostamento del lavoratore da un 
cantiere a un altro con un’indennità parziale diversa, fa stato la media delle indennità previste dall’art. 
21.3. del CCL. 
  
Indennità d’intemperie 
Il lavoratore ha diritto a ricevere l’80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. 
Fanno eccezione le ore computate come ore flessibili (fino ad un massimo di 167 ore l’anno). Il 
pagamento di queste ore deve essere effettuato dal datore di lavoro con il normale pagamento del 
salario. 
  
Assicurazione contro le malattie 
Il lavoratore malato ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire dal 2° giorno 
di malattia. Il premio per questa assicurazione deve essere diviso a metà tra datore di lavoro e 
lavoratore. 
  
Assicurazione contro gli infortuni 
In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dall’INSAI. Il datore di lavoro deve 
pagare l’80% del salario perso per i giorni di lavoro persi ma non pagati dall’INSAI (giorni di carenza). 
  
Previdenza professionale (LPP –2° pilastro) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è 
calcolato come segue: salario orario x 177 x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni 
operaio un certificato di assicurazione ogni anno. 
  
Assenze per ragioni di famiglia 
Tre giornate a salario pieno in caso di decesso nella famiglia del lavoratore, della moglie, dei figli, dei 
fratelli e sorelle, dei genitori e suoceri 
Una giornata in caso di matrimonio del lavoratore e nascita dei figli 
Una giornata per il trasloco 
Una giornata per la visita di reclutamento 
  
Assunzione/licenziamento 
I primi 2 mesi 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 5 giorni. 
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, 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 
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dal decimo anno di servizio – preavviso di 3 mesi.
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
INSAI non prof.: 2% sul salario AVS e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario lordo AVS. 
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una Cassa 
Disoccupazione. 

Pagina 3 di 3PAVIMENTAZIONI


