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Salari minimi a partire dal 1° aprile 2018  

I lavoratori vengono impiegati su base mensile. Le indicazioni relative al salario orario si riferiscono a lavoratori di imprese 
che forniscono personale a prestito. 

Categoria salariale  pittori gessatori 
 CHF / mese CHF / ora CHF / mese CHF / ora 

V capi operai 5'511 31.67 5’722 32.89 

A lavoratori qualificati con certificato di capacità a   
partire da 3 anni di esperienza professionale nel ramo 
professionale  

4’818 27.69 5’033 28.93 

B lavoratori qualificati  4’434 25.48 4’607 26.48 

C Manovali  4’246 24.40 4’406 25.32 

D Estranei al ramo 3’964 22.78 4’074 23.41 

A fine tirocinio nel 1. anno dopo l’apprendistato 4’118 23.67 4’279 24.59 

A fine tirocinio nel 2. anno dopo l’apprendistato 4’353 25.02 4’513 25.94 

A fine tirocinio nel 3. anno dopo l’apprendistato 4’617 26.53 4’832 27.77 

Assolventi CPC nel 1. anno dopo l’apprendistato 3’771 21.67 3’913 22.49 

Assolventi CPC nel 2. anno dopo l’apprendistato 3’993 22.95 4’148 23.84 

Assolventi CPC nel 3. anno dopo l’apprendistato 4’213 24.21 4’378 25.16 
 

I salari dei giovani lavoratori che hanno appena concluso il tirocinio e CPC possono essere applicati solo da imprese attive nel ramo della pittura e 
gessatura che deducono i contributi professionali. Le disposizioni salariali relative alle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai 
lavoratori che hanno compiuto i 18 anni di età.  
 

Aumento generale dei salari 
Dal 1° aprile 2018 i salari mensili effettivi di tutti i lavoratori/le lavoratrici assoggettati al CCL subiscono un aumento di 26.- 
CHF in tutte le categorie. 
 
13ma mensilità  
Sussiste il diritto alla 13ma mensilità se il rapporto di lavoro è durato almeno un mese. 
 
Deduzione dei contributi sociali 
Dal salario lordo vengono dedotti i seguenti contributi alle assicurazioni sociali: AVS/AI/IPG (5,125%) assicurazione  
contro la disoccupazione (1,1%), SUVA infortunio non professionale, assicurazione di indennità giornaliera per malattia (al 
massimo l'1,25% del premio netto), cassa pensione/LPP (a seconda del contratto), Prepensionamento flessibile MPA 
(0,85%).  
Ulteriori deduzioni: + 7.- CHF mensili per il contributo di spese di applicazione (apprendisti esclusi) 
  + 17.- CHF mensili per il contributo di formazione/aggiornamento (Gimafonds) (apprendisti inclusi) 
 
Contributo professionale 
Il contributo professionale e di spese di applicazione viene rimborsato ai lavoratori iscritti a Unia.  
 
Durata del lavoro 
Annuale  2088 ore 
Media annuale mensile 174 ore 
Media annuale settimanale 40 ore 
Le ore straordinarie che superano le 48 ore settimanali vanno indennizzate con un supplemento di tempo. 
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Tempo di viaggio 
I tempo di viaggio (andata e ritorno dall'officina o dal magazzino al luogo di lavoro) è pagato. Per i lavoratori e le lavoratrici il 
cui datore di lavoro è affiliato all'associazione padronale ( ASIPG), 30 minuti al giorno del tempo di viaggio non sono pagati . 
 
Indennità per il pranzo 
Per la durata del CCL, l’impresa può scegliere, di comune accordo con i lavoratori, tra le due seguenti varianti:  
a) Un’indennità forfettaria di 262.- CHF al mese; 
b) Un’indennità massima di 20.- CHF per pasto. 
Nel caso dell’indennità forfettaria secondo la variante a) per ogni giorno di assenza (esclusi i giorni festivi o di vacanza) possono essere dedotti 13.50 
CHF. L’indennità secondo la variante b) va corrisposta nel caso di lavoro fuori sede, quando i lavoratori non possono tornare per il pranzo al luogo 
dove si consuma normalmente il vitto (sede dell’impresa) o non possono tornare a casa per la pausa del pranzo, subendo così una perdita finanziaria. 
L’indennità secondo la variante b) va inoltre versata solo qualora il pasto venga consumato in un ristorante, una tavola calda o una mensa (catering e 
vitto sul cantiere non danno diritto ad un’indennità) e al datore di lavoro venga consegnata una ricevuta corrispondente.  

 
Indennità di tempo per ore supplementari  
Ore supplementari normali 25% 
Lavoro domenicale/notturno (dalle 20.00 alle 6.00) 100% 
 
Se alla fine dell'anno civile le ore di lavoro hanno superato il debito annuo lordo (2088), le ore di lavoro supplementari sono da 
compensare entro la fine di aprile dell'anno successivo in tempo libero di pari durata oppure pagate con un supplemento del 
25%. 
 
Il datore di lavoro può, su richiesta del lavoratore e previo accordo scritto, pagare 120 ore supplementari in esubero alla f ine 
dell'anno senza accordare il supplemento salariale previsto.  
 
Se al termine del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro medio è superato, le ore di lavoro supplementari non compensate devono 
essere pagate con un supplemento del 25 per centro. 
 
In via eccezionale, e solo su richiesta del lavoratori/della lavoratrici, il termine per la compensazione delle ore straordinarie 
in tempo libero può essere rinviato al massimo fino alla fine di settembre dell'anno successivo. In tal caso l'eccezione deve 
essere notificata dal datore di lavoro alla Commissione paritetica regionale competente.  
 
Vacanze 
Lavoratori tra il 20° e il 50° anno di età compiuto 22 giorni di lavoro 
A partire dal 50° anno di età e giovani fino al 20° anno di età compiuto 27 giorni di lavoro 
 
Giorni festivi 
Al massimo 9 giorni, compreso il 1° agosto.  
 
Malattia 
In caso di malattia l’80% del salario con un giorno di carenza se il lavoratore è impiegato da meno di 4 anni nella stessa 
impresa. Sono esclusi da quest’obbligo assicurativo i lavoratori aventi un diritto AVS. Il pagamento del salario in questo 
caso si orienta secondo l’art. 324a CO. 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato fino a 3 mesi e nel caso di un licenziamento durante il periodo di prova il diritto 
assicurativo finisce con la fine del rapporto di lavoro. 
 
Infortunio 
In caso di infortunio l’80% del salario a partire dal 1° giorno.  
 
Salario in caso di altre assenze del lavoratore  
Matrimonio del lavoratore Nascita di un figlio 

proprio 
In caso di decesso: di un/a figlio/a 
proprio/a o del coniuge o partner 
oppure di un genitore 

Decesso di fratelli, sorelle, 
suoceri 

1 giorno 1 giorno 3 giorni 2 giorni 

 
Prepensionamento flessibile (MPA - Modello pensionamento anticipato) 
I lavoratori e le lavoratrici possono beneficiare del pensionamento graduale anticipato dal 01.01.2018. Ciò significa che a 
partire dal 59

mo
 anno di età (le donne) e a partire dal 60

mo
 anno di età (gli uomini) possono ridurre gradualmente l'orario di 

lavoro; oppure (donne) dal 62
mo

 risp. (uomini) dal 63
mo

 anno d'età farsi pensionare completamente, purché abbaino lavorato 
durante almeno per 15 anni nel ramo professionale pittura & gessatura, di cui gli ultimi 7 anni senza interruzione. 
 
Disdetta 
Periodo di prova (2 mesi) 7 giorni 
Rapporto di lavoro di durata inferiore ad un anno 2 settimane per la fine di una settimana  
Rapporto di lavoro di durata superiore ad un anno  1 mese 
A partire dal 7° anno di lavoro 2 mesi 
A partire dal 10° anno di lavoro compiuto 3 mesi 


