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     I segretariati Unia in Ticino si trovano a:  

Bellinzona sindacato viale Stazione 33 091 821 10 40 
Bellinzona cassa disoccupazione piazza G. Buffi 6 058 332 11 33 
Biasca sindacato via Giovannini 2 091 862 12 44 
Biasca cassa disoccupazione via Dragone 1 058 332 11 33 
Chiasso cassa disoccupazione via Bossi 12 058 332 11 33 
Locarno sindacato via della Posta 8 091 735 35 80 
Locarno cassa disoccupazione via della Posta 8 058 332 11 33 
Lugano segretariato regionale via Canonica 3 091 910 50 70 
Manno sindacato via Vedeggio 1 091 611 17 11 
Massagno cassa disoccupazione via Genzana 2 058 332 11 33 
Mendrisio sindacato via al Gas 8 091 640 64 30 

 

ISCRIVITI A UNIA !  
Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone pre-
stazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicura-
zioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato 
Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segre
tariato o via internet: http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/  

 

Disdetta (art. 3.2 e 33.1 CCL) 
 Durante il periodo di prova: sette 

giorni (per qualsiasi momento). 
 Nel primo anno di servizio: un mese. 
 Dal secondo al nono anno di servizio

incluso: due mesi. 
 Dal decimo anno: tre mesi. 
 
Dopo il periodo di prova il rapporto di la-
voro può essere disdetto da ambo le 
parti per la fine di un mese. 
 
Tutti i lavoratori sono as-
soggettati alle seguenti 
trattenute 
AVS/AI/IPG: 5,275% sul salario e inden-
nità (esclusi assegni e trasferte). 
SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS 
(tasso indicativo). 
Assicurazione disoccupazione: 
1.10% del salario AVS. 
Contributo professionale: 0.5% del sa-
lario AVS.  
 

Assegni per figli 
Fr. 200.– al mese per ogni figlio fino al 
compimento del 16° anno di età. 
  
Fr. 250.— dai 16 ai 25 anni se apprendi-
sti o agli studi. 
 

 
 

 

Assicurazione per perdita 
di guadagno (art. 25.1 CCL) 
L’assicurazione deve coprire almeno 
l’80% dello stipendio. La copertura av-
viene al più tardi a partire dal terzo 
giorno di inabilità lavorativa. 
 

Assicurazione infortuni
(art. 42 CCL) 
 Il datore di lavoro è tenuto ad assi-

curare i lavoratori contro il rischio 
d’infortuni professionali e non pro-
fessionali conformemente alle di-
sposizioni della Legge federale 
sull’assicurazione contro infortuni. 

 L’assicurazione deve coprire al-
meno l’80% del salario a partire 
dal terzo giorno più le relative 
spese di cura. 

 I giorni di carenza vanno a carico 
del datore di lavoro nella ragione
dell’80%. 

 

Previdenza professionale
(art. 41 CCL) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato 
in conformità della Legge sulla Previ-
denza del Personale (LPP) e riceverà 
un certificato di assicurazione annuale.
 
 
 
 
 
 

Chi contattare in caso di disoccupazione? 
Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Sviz-
zera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni relative all’assi-
curazione contro la disoccupazione contatta senza indugio la nostra cassa 

 



 

Settimana lavorativa (art. 11 
CCL) 
Le ore lavorative vanno di regola ripartite 
su 5 giorni la settimana, ad eccezione 
delle settimane in cui cade un giorno fe-
stivo infrasettimanale, vi sia eccedenza 
di lavoro o si debbano recuperare/antici-
pare ore perse. 
 

Durata del lavoro (art. 10.1 
CCL) 
 
 Costruzione/manutenzione:2'115 

ore annuali 
 Produzione/Vivaio:2167 ore annuali. 
 
Queste ore servono per recuperare i 
giorni singoli persi causa intemperie. A 
fine anno, le ore comprese tra le 2115 e 
le 2184 (69 ore flessibili), rispettivamente 
tra le 2167 e le 2197 (30 ore flessibili) 
sono da compensare quali ore normali o, 
su richiesta del dipendente, in tempo li-
bero. 

Tutte le ore lavorare oltre le 2184 sono 
considerate come ore straordinarie da 
compensare entro il mese di marzo 
dell’anno successivo o da pagare con il 
25% di supplemento. 
 
Ogni azienda può ripartire individual-
mente l’orario effettivo sull’arco dell’anno 
in base alle proprie esigenze stagionali. 
La CPC elaborerà un “calendario base” 
con le diverse opzione. L’orario di lavoro 
deve essere affisso in azienda. 
 

Tredicesima mensilità (art. 
16.2 CCL) 
I lavoratori hanno diritto a una tredice-
sima mensilità. Di regola essa è pagata 
nel mese di dicembre. In caso di costitu-
zione o di scioglimento del rapporto di la-
voro nel corso dell’anno civile, l’importo 
dovuto è calcolato proporzionalmente. 

Lavoro straordinario (art. 
14.2 CCL) 
Tutte le ore straordinarie devono essere
compensate entro marzo dell’anno suc-
cessivo in tempo di libero della stessa 
durata. In caso di impossibilità dovranno 
essere pagate con un supplemento del 
25%. 
 

Tempo di viaggio (art. 13.3 
CCL) 
Se il tragitto giornaliero di andata e ri-
torno dall’azienda o punto di raccolta al 
posto di lavoro non supera complessiva-
mente i 30 minuti, il tempo di viaggio non 
viene indennizzato. Tutto il tempo ecce-
dente deve essere remunerato a salario 
base 
 

Indennità (art. 27 CCL) 
In caso di lavoro fuori sede, sono  
previste le seguenti indennità: 
 
Pranzo   Fr. 15.– (se il tragitto 

(tratta semplice) corri-
spondente supera i 10 
km dal luogo di lavoro) 

Auto   Fr. 0.60 al km per l’uso  
Moto   Fr. 0.40 al km  
Ciclomotore Fr. 0.30 al km  
 

Servizio di fine settimana
(art. 13.1 CCL) 
Nelle aziende di produzione può essere 
richiesto il servizio durante il fine setti-
mana solo per urgenti ed indispensabili 
lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto 
ecc.). Quale servizio festivo sono consi-
derati i lavori svolti di sabato a partire 
dalle ore 18.00, la domenica e i giorni fe-
stivi infrasettimanali. 
Qualora il servizio di fine settimana è in
aggiunta all’orario di lavoro settimanale 
in uso, lo stesso deve essere retribuito 
con un supplemento del 50%. 

 

Vacanze (art. 29 CCL) 
I lavoratori hanno diritto nel corso 
dell’anno civile alle seguenti vacanze pa-
gate: 

        settimane 
giovani fino a 20 anni compiuti 5 
lavoratori con 50 e più anni d’età  
e con 10 e più anni di servizio            

 
5 

lavoratori con 20 anni di servizio     5 
per tutti gli altri 4 

 
Festivi (art. 30 CCL) 
Annualmente vengono indennizzati con 
salario giornaliero al 100%, senza recu-
pero del tempo di lavoro, 9 giorni festivi
legali infrasettimanali (Capodanno, Epi-
fania, lunedì dell’angelo, Ascensione, 1° 
Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale 
e Santo Stefano). Qualora uno di questi 
giorni venga a cadere in sabato o in do-
menica lo stesso deve essere recuperato 
con un altro giorno festivo infrasettima-
nale. 
Il datore di lavoro deve affiggere in 
azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi 
che vengono indennizzati. 
Per i lavoratori retribuiti con salario orario 
il diritto al pagamento dei nove giorni fe-
stivi corrisponde al 3.58% del salario 
lordo annuo. 
 

Assenze (art. 31 CCL) 
2 giorni per matrimonio; 
1 giorno per nascita figli, 
3 giorni in caso di morte del coniuge, 
convivente annunciata/o o dei figli; 
2 giorni per morte dei genitori; 
1 giorno per morte dei suoceri e fratelli; 
1 giorno per ispezione militare; 
1 giorno (all’anno) per trasloco; 
fino a 3 giorni in caso di reclutamento; 
2 giorni all’anno per formazione profes-
sionale (concordata con il datore di la-
voro). 


