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Risultato dei negoziati per il CCL  
nel ramo della pittura  
 

Risultato storico: 

Prepensionamento flessibile e 

aumento salariale! 
Chiuse con successo le trattative nazionali del ramo della pittura!  
Risultato positivo su entrambe le rivendicazioni principali: 

� Introduzione del pensionamento anticipato flessibile! 

- Uomini: riduzione del tempo di lavoro a partire da 60 anni oppure 
    pensionamento completo a 63 anni 
- Donne: riduzione del tempo di lavoro a partire da 59 anni oppure 
    pensionamento completo a 62 anni. 
 - Tutti i dipendenti che hanno raggiunto 60 risp. 59 anni 
   possono beneficiare di queste possibilità già un anno dopo l'entrata in 
   vigore del CCL per il prepensionamento. 
 

� Aumento salariale! 

- Aumento generale dei salari: nel 2016 e nel 2017 ci sarà un 
    aumento salariale di 25. Fr./mese per tutti! 
- Aumento dei salari base (salari minimi): nel 2016 e nel 2017  
  un aumento di 12.50 Fr./mese per capi operai, lavoratori qualificati  
   con 3 anni di esperienza nonché un aumento di 30.- Fr. per i giovani 
   lavoratori qualificati (dal 1° al 3° anno post-tirocinio). 

 
Il padronato dovrà ancora ratificare, a metà marzo, l’accordo trovato; 
in seguito pianificheremo delle assemblee sul territorio per spiegarvi nel 
dettaglio il nuovo sistema di prepensionamento flessibile (MPA+) e per 
discutere delle possibili rivendicazioni per il CCL cantonale del settore. 
 

 

Uniti siamo forti! 
 

Sul retro trovi ulteriori informazioni sul prepensionamento ! 

 
Anticipazione per i fiduciari   

di Unia 



 
 
  
 
 

 

Risultato dei negoziati nel ramo della pittura  
 

A metà febbraio si sono conclusi con successo i negoziati tra le delegazioni 
di Unia e ASIPG per il nuovo CCL nazionale nel ramo della pittura che 
entrerà in vigore il 1° aprile 2016. Ora è necessario che il risultato venga 
approvato anche dagli organi competenti (la Conferenza professionale del 
ramo della pittura di Unia e l'Assemblea dei delegati dell'ASIPG), che si 
riuniranno a metà marzo. Il sindacato Unia è dunque riuscito a negoziare 
aumenti salariali,  ma l'impresa più importante è l'introduzione del 
pensionamento anticipato  - atteso da molto tempo e meritato! Si tratta di 
una grande conquista per tutti i lavoratori che giorno dopo giorno svolgono 
un lavoro faticoso.  
 
Parametri del prepensionamento flessibile  

� Uomini : riduzione del tempo di lavoro dai 60 anni o pensionamento 
completo a 63 anni. Donne : riduzione del tempo di lavoro dai 59 anni 
o pensionamento completo a 62 anni 

� Finanziamento paritetico:  lavoratore e datore di lavoro versano 
ciascuno un contributo dello 0.85% del salario mensile per finanziare 
il pensionamento anticipato flessibile. 

� Rendita transitoria:  la prestazione massima della rendita transitoria 
da 63 risp. 62 anni ammonta a circa il 70% dell'ultimo salario mensile. 
I premi LPP vanno a carico della Fondazione per il pensionamento 
anticipato che verrà appositamente costituita.  

� Diritto alle prestazioni : avranno diritto alle prestazioni i dipendenti 
che nel corso degli ultimi 25 anni hanno lavorato, e versato contributi, 
nel ramo della pittura per almeno 15 anni (senza interruzioni negli 
ultimi 7 anni prima del prepensionamento). 

� Dai 60 anni d'età (donne 59)  tutti i lavoratori possono beneficiare del 
prepensionamento già dopo un anno dall'entrata in vigore del CCL 
per il pensionamento anticipato del ramo della pittura. 

 
 
 
 

Uniti siamo forti! 


