
L’essenziale in breve

Contratto collettivo di  
lavoro per il settore  
delle pulizie 2018 – 2020
Migliori condizioni di lavoro per i  
dipendenti della Svizzera tedesca  

Chi è Unia?
Con circa 200 000 aderenti, Unia è il più grande sindacato 
della Svizzera. Unia non solo stipula contratti collettivi di  
lavoro, garantendo in tal modo prestazioni sociali, condizioni 
di lavoro e salari equi, ma offre ai suoi affiliati anche un’in-
tera gamma di prestazioni: consulenza su formazione pro-
fessionale, supporto in caso di problemi sul posto di lavoro 
e di disoccupazione, rappresentanza nei confronti dei datori  
di lavoro, delle assicurazioni sociali o anche in sede giudi-
ziale. Unia è una realtà radicata in tutte le regioni della  
Svizzera e dispone di ottime strutture, di una buona rete di 
contatti e di interlocutori competenti.

Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  Unia nelle tue vicinanze:
Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Registrazione individuale della durata del lavoro
Ogni lavoratore può effettuare la registrazione individuale 
della durata del lavoro per via elettronica o manualmente. 
L’azienda è obbligata a fissare per iscritto i seguenti dati:

   luogo d’impiego o immobile in cui è stato svolto il lavoro
   orario di inizio e fine del lavoro (a seconda del caso  
anche il tempo di viaggio)

   pause non retribuite

I lavoratori hanno il diritto di visionare in qualsiasi mo-
mento la tabella di registrazione della durata del lavoro e  
a sottoscriverla solo se gli orari registrati sono corretti!

Se la durata del lavoro non viene registrata o viene  
registrata scorrettamente, annotate l’orario di lavoro nel 
vostro calendario personale e rivolgetevi a Unia.
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Salario in caso di malattia
Le lavoratrici e i lavoratori occupati per almeno 12,5 ore 
settimanali sono assicurati contro la perdita di salario in 
caso di malattia. L’indennità giornaliera di malattia, pari 
all’80% dell’ultimo salario ovvero della media salaria-
le degli ultimi sei mesi, viene versata a partire dal terzo 
giorno per un massimo di 730 giorni. 

I lavoratori occupati per meno di 12,5 ore settimanali  
hanno diritto, nel primo anno di assunzione, al versa-
mento del salario in caso di malattia per tre settimane;  
la durata viene prolungata di conseguenza con l’au-
mentare degli anni di servizio. La durata esatta viene 
stabilita a livello cantonale. Per una consulenza rivol gersi 
alla sezione Unia della propria regione.

Tempo di viaggio
Il tempo di viaggio necessario per il tragitto dal luogo di 
lavoro abituale ai clienti viene considerato tempo di viag-
gio retribuito (tempo di lavoro nonché spese di viaggio). 
In caso di lavoro all’estero vengono inoltre indennizzati 
dall’azienda il tempo e le spese di viaggio dal luogo di la-
voro o dal luogo di domicilio al luogo di impiego. Il tempo 
di viaggio dal proprio domicilio all’abituale al luogo di  
lavoro non viene considerato come tempo di viaggio. 

Pranzo
Se l’orario di lavoro giornaliero è di almeno sei ore e si  
è costretti a pranzare al di fuori dell’abituale luogo di  
lavoro, si ha diritto a un’indennità da parte dell’azienda  
di 16 franchi al giorno.

Indumenti professionali
L’abbigliamento da lavoro viene messo a disposizione 
dall’azienda. Le lavoratrici e i lavoratori devono provvedere 
al lavaggio e, se necessario, al rammendo degli indumenti. 

Gratifica di anzianità
A partire dal decimo anno di servizio i collaboratori rice-
vono ogni cinque anni una gratifica di anzianità pari a un 
quarto del salario mensile. 

Contributo per l’applicazione del contratto
Attraverso il CCL si vuole promuovere il perfezionamento 
professionale dei lavoratori nel settore delle pulizie e  
migliorare le condizioni lavorative e salariali. Per conse-
guire questo obiettivo, dobbiamo finanziare le offerte for-
mative e i controlli delle aziende. Ecco perché esiste il 
contributo per l’applicazione del contratto: i lavoratori ver-
sano a tal fine lo 0,4% del salario e i datori di lavoro lo 
0,2% della somma salariale. Gli apprendisti devono invece 
versare 1 franco al mese. Agli affiliati Unia viene rimbor-
sata la quota versata.

Registrazione della 
durata del lavoro
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Formazione: ne vale la pena!
La Commissione paritetica (CoPa) per il settore pulizie della  
Svizzera tedesca offre ai dipendenti non qualificati la pos-
sibilità di fruire di una formazione interna gratuita articolata  
in 80 lezioni. Se si supera il corso di formazione, si ha di-
ritto a un salario minimo più elevato (cfr. tabella). Per poter 
seguire il corso di formazione, è necessario possedere  
sufficienti conoscenze della lingua tedesca. Anche in questo 
caso la CoPa offre il proprio sostegno con un corso di  
tedesco propedeutico del costo di 100 franchi. Agli affiliati 
Unia viene rimborsato l’importo versato.

CCL in vigore anche per la pulizia dei veicoli
D’ora in poi il personale addetto alla pulizia dei veicoli sarà 
assoggettato al CCL. Anche i lavoratori occupati in questo 
settore percepiranno pertanto i nuovi salari minimi e la tre-
dicesima mensilità.

Maggiori indennità per il lavoro notturno e domenicale
   I dipendenti con compiti di pulizia nel settore ospedaliero  
e dei veicoli riceveranno ora i seguenti supplementi:  
tempo di riposo supplementare del 10% e supplemento 
salariale del 15% sul salario minimo in caso di lavoro  
notturno regolare

   per i dipendenti con compiti di pulizia dei veicoli è previsto  
un supplemento del 25% per il lavoro festivo e domenicale

   nuovo supplemento per il lavoro festivo dell’1,5% per gli 
addetti alle pulizie di manutenzione

Salari minimi più alti
Sono aumentati i salari minimi di tutti lavoratori addetti alle 
pulizie (cfr. tabella «Salari minimi»).

A chi si applica il CCL?
   A tutti i collaboratori fino e compreso il livello di qualifica 
di caposquadra e di responsabile di oggetto in tutte  
le aziende con più di cinque dipendenti che effettuano 
lavori di pulizia 

   Ai collaboratori a tempo parziale

Per le aziende con meno di cinque dipendenti valgono  
le disposizioni salariali in vigore dal 2012.
I giovani che lavorano come ausiliari durante le vacanze 
non sono soggetti al CCL.  

Salari minimi orari

Categoria*  dal 2018 dal 2020
Pulizia di manutenzione I 18.80 19.20
Pulizia di manutenzione II 19.80 20.20
Pulizie speciali I 20.90 21.50
Pulizie speciali II 21.90 22.50
Pulizie negli ospedali I 19.50 20.00
Pulizie negli ospedali II 20.50 21.00
Pulizie dei veicoli I 20.20 20.90
Pulizie dei veicoli II 21.20 21.90
Salario minimo con CFP 22.00 22.00
Salario minimo con AFC 24.75 24.75

*  Categoria I: dipendenti senza perfezionamento professionale 
riconosciuto della Commissione paritetica per il settore delle pulizie 
Categoria II: dipendenti con perfezionamento professionale  
riconosciuto della Commissione paritetica per il settore delle pulizie 
CFP: certificato professionale federale 
AFC: attestato di capacità federale

Garanzia di continuità del salario
Le nuove categorie salariali non devono comportare alcun 
taglio ai salari esistenti. Se con il nuovo CCL si rientra in 
una categoria di salario minimo più bassa, si ha comunque 
diritto al salario percepito fino a quel momento.

Tredicesima mensilità
Tutti gli addetti alle pulizie hanno diritto alla tredicesima  
mensilità.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro normale può essere al massimo di  
42 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere 
compensate entro il 30 aprile dell’anno successivo.  
Qualora ciò non dovesse essere possibile, le ore straor-
dinarie dovranno essere retribuite con un supplemento  
del 25%. 

Vacanze 
   5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al compimento  
del 20° anno di età compreso

   4 settimane (20 giorni lavorativi) a partire dal  
21° anno di età

   5 settimane (25 giorni lavorativi) a partire dal  
50° anno di età (con almeno 5 anni di servizio)

Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi da retribuire il 1° agosto 
nonché otto giorni festivi cantonali.

Congedo di maternità
Dopo il parto si ha diritto a un congedo di maternità di 
16 settimane. Durante il congedo di maternità viene  
versato l’80% dell’ultimo salario percepito (o della media  
degli ultimi sei mesi) in sostituzione del salario. Coloro  
che in caso di maternità non hanno diritto per legge a 
tale sostituzione, grazie al CCL hanno comunque diritto al 
versamento dell’80% del salario per 8 settimane.

Assenze retribuite
   Decesso del/la coniuge, del padre, della madre,  
di un/a figlio/a: 3 giorni

   Decesso di un fratello, di una sorella o di  
un/a suocero/a: 1 giorno

   Matrimonio proprio: 3 giorni
   Nascita di propri figli: 1 giorno
   Ispezione militare: 1 giorno
   Trasloco: 1 giorno all’anno
   Funzionari/e sindacali eletti/e: 1 giorno all’anno

   Vi prego di inviarmi un CCL per il settore delle pulizie 
della Svizzera tedesca.

   Avrei delle domande da porre. Vi prego di contattarmi.

   Vorrei aderire a Unia.

   Vi prego di inviarmi ulteriore documentazione su Unia.

Cognome

Nome

Indirizzo 

NPA/Luogo

Tel.

E-mail

Il nuovo Contratto collettivo di lavoro 
(CCL) per il settore delle pulizie è in 
vigore.  
Questo volantino vi fornisce informa-
zioni sui nuovi salari minimi e su  
ulteriori disposizioni di cui dovreste 
essere a conoscenza in quanto  
lavoratori.

Anche tu hai bisogno  
di un partner forte  
nella vita professionale –  
aderisci a Unia!

Il contratto collettivo 
di lavoro 2018 – 2020  
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