
  

  

VETRERIE
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 

a partire dal 1° gennaio 2005 
  
Salari mensili validi dal 1° gennaio 2005 

Lavoratori Salario minimo 
Orario Mensile 

Capo vetraio 
Vetraio qualificato 
Vetraio 
Ausiliario 

Fr. 27.30
Fr. 24.80 
Fr. 22.80 
Fr. 19.80

Giovani lavoratori
1° anno 
2° anno 

 
Fr. 20.30 
Fr. 22.30

Apprendisti 
1° anno 
2° anno 
3° anno 

 
Fr. 500.- 
Fr. 670.- 
Fr. 980.- 

Per gli apprendisti valgono tutte le altre disposizioni contrattuali.
  
Aumenti salariali individuali 
  
I salari orari di tutti i lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere aumentati di Fr. 0.30 
l'ora. 
  
Versamento salario 
Il salario deve essere versato, al più tardi, entro il 5 del mese successivo e in valuta 
nazionale svizzera. 
  
Tredicesima mensilità 
8,33% del salario percepito. 
  
Vacanze  
Dal 20° al 50° anno d'età: 
22 giorni, pari al 9.16% del salario lordo; 
Fino al 20° e dopo il 50° anno d'età: 
27 giorni, pari all'11,47% del salario lordo. 
  
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). 
  
Spese per vitto e alloggio 
Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a Fr. 15.- al giorno per rimborso pranzo. Se il 
lavoratore in trasferta è tenuto a pernottare in loco, le spese integrali sono a carico del 
datore di lavoro. 
  
Spese di viaggio 
Tutte le spese di viaggio per il lavoro fuori sede sono a carico del datore di lavoro. 
Il lavoratore che per la trasferta usa il proprio veicolo riceverà: cts60 al km per l'automobile, 
cts 30 per la motocicletta e cts20 per il ciclomotore. 
  
Congedi pagati 
1 giorno per il matrimonio del lavoratore 
1 giorno per la nascita di un figlio 
3 giorni in caso di decesso del coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli o sorelle che vivono in 
comunione domestica con il lavoratore o 2 giorni se non vivono in comunione domestica con 
il lavoratore 
1 giorno in caso di decesso dei nonni 
1 giorno per trasloco (una volta all’anno) 
1 giorno per reclutamento militare 
1/2 giornata per la ricerca di impiego 
2 giorni per ogni anno civile per il perfezionamento professionale. 
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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 7 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 
dal decimo anno di servizio – preavviso di 3 mesi. 
  
Orario di lavoro  
Nel 2005 la durata media settimanale del lavoro è fissata a 411/2 ore. 
L'orario di lavoro settimanale può essere aumentato sino ad un massimo di 44 ore. Il tempo 
di viaggio è considerato tempo di lavoro. 
  
Salario in caso di malattia 
Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% del salario a partire dal 2° 
giorno (primo giorno a carico dl lavoratore). 
Il premio per questa assicurazione è sopportato dal datore di lavoro e dal lavoratore in 
ragione della metà. 
Se l'incapacità lavorativa dura più di 2 giorni, il lavoratore deve presentare un certificato 
medico. 
  
Salario in caso d’infortunio 
In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. 
il datore di lavoro deve pagare i giorni di carenza nella misura dell'80%. 
  
Lavoro straordinario e supplementare 
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 44 ore settimanali. Per 
ogni ora supplementare deve essere corrisposto un supplemento salariale del 25% o 
concordata una compensazione in pari tempo libero. 
Per il lavoro prestato al sabato deve essere corrisposto un supplemento del 25%. 
Per il lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) un supplemento del 25%. 
Per lavoro notturno (tra la 23.00 e le 06.00) un supplemento del 100%. 
Per il lavoro domenicale un supplemento del 100%. 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
SUVA non prof.: 2,24% sul salario AVS 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS lordo. 
Contributo professionale: 1% del salario lordo AVS. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una 
Cassa Disoccupazione.  
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