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Lotta insieme a Unia per ottenere salari migliori e 

condizioni di lavoro eque nel ramo della pittura e della 

gessatura!  

Iscriviti anche tu a Unia!  

Uniti siamo forti!  

Pittura e gessatura  

 

Aumenti salariali dal 01.04.2018 
 

A decorrere dal 01.04.2018 tutti i lavoratori che sottostanno al CCL del ramo pittura e 
gessatura hanno diritto a un aumento salariale generale di 26 franchi. 
Tutti i salari minimi registrano inoltre un aumento di 13 franchi. 
 

Legge e CCL del ramo pittura e gessatura a confronto 

 Legge CCL 

Orario settimanale 50 ore 40 ore 

Tredicesima - Sì, 100% 

Vacanze 25 giorni fino a 20 
anni 
20 giorni da 21 anni 

27 giorni fino al compimento del 20° anno 
22 giorni dal 20° anno compiuto al 50° anno 

27 giorni dal 50° anno di età 

Giorni festivi 1 giorno retribuito 9 giorni retribuiti  

Assenze retribuite Nessuna Matrimonio 1 giorno | Nascita 1 giorno |  
Decesso di un familiare fino a 3 giorni 

Contributo ai costi 
di esecuzione e 
alla formazione 

Nessuno CHF 24.-/mese, apprendisti CHF 17.-/mese.  
Gli associati di Unia hanno diritto al  
rimborso di tale importo! 

Salario Individuale Salari minimi (vedi retro) 

Prepensionamento Nessuno Possibilità di pensionamento flessibile dai 59 
anni per le donne e 60 anni per gli uomini e di 
pensionamento completo risp. dai 62 e 63 anni 
(www.vrm-malergipser.ch) 

 
Le condizioni di lavoro del CCL garantiscono un vantaggio del 45% 
rispetto alla legge. 
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Da decenni i pittori e i gessatori si battono per tutelare i 

loro diritti e migliorare le loro condizioni di lavoro. Il contratto 

collettivo di lavoro forte è il risultato dei nostri sforzi! Ma la validità di un 
CCL dipende dal suo grado di applicazione. Partecipa al grande  
sondaggio di Unia e verifica se la tua azienda rispetta il CCL. Il  
sondaggio è disponibile su www.unia.ch/pittura-gessatura. 

Pittori e gessatori: preparatevi al grande rinnovo del CCL 

del ramo pittura e gessatura! Le trattative sul rinnovo del contratto 

inizieranno presumibilmente nel novembre 2018. Si tratta di un’occasione 
importante per lottare a favore di salari e condizioni di lavoro migliori.  
Ecco perché dobbiamo unire sin d’ora le nostre forze e avviare insieme 
una grande mobilitazione!  

Costruisci il tuo futuro  

con Unia! 
 

Ramo pittura e gessatura  
 

Salari minimi dal 01.04.2018 
 

Controlla il tuo salario! I nuovi salari minimi in vigore dal 01.04.2018: 
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 dopo 3 
anni di esperienza professionale nel ramo  

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 

Giovani lavoratori AFC 1° anno post-tirocinio 4‘118 23.67 4‘279 24.59 

Giovani lavoratori AFC 2° anno post-tirocinio 4‘353 25.02 4‘513 25.94 

Giovani lavoratori AFC 3° anno post-tirocinio 4‘617 26.53 4‘832 27.77 

Giovani lavoratori CFP 1° anno post-tirocinio 3‘771 21.67 3‘913 22.49 

Giovani lavoratori CFP 2° anno post-tirocinio 3‘993 22.95 4‘148 23.84 

Giovani lavoratori CFP 3° anno post-tirocinio 4‘213 24.21 4‘378 25.16 
 


