
Il tema più scottante rimane quello della concorrenza - troppo spesso sleale - 
delle ditte d’oltre frontiera. 
Il presidente Gamboni nella sua relazione ha snocciolato pochi ma significativi 
dati: “Nel 2013 (ultima statistica disponibile) nel nostro settore le ditte svizzere 
erano 92 con 197 impiegati mentre quelle estere notificate erano 428 e gli 
indipendenti (padroncini) 398”. “Una cosa è certa - ha proseguito Gamboni 
alzando lo sguardo sui colleghi in sala - dopo le falegnamerie e le vetrerie, noi 
siamo in terza posizione tra le professioni più gettonate dai nostri vicini della 
penisola”.

“Per la tutela delle professioni artigianali racchiuse sotto il cappello dell’UAE, già 
nel 2012 si era pensato di creare un albo delle imprese per i nostri settori. 
Oggi, a distanza di due anni e mezzo dall’inizio dell’iter, vediamo finalmente sul 
Foglio ufficiale (del 27 marzo scorso) la legge sulle imprese artigianali (LIA). 
Nel 2016 dovrebbe essere pronto i regolamento d’applicazione”.

“Altra questione con cui saremo confrontati a breve – ha proseguito il presidente 
- e di cui da anni si discute è la scadenza, sempre nel 2016, della moratoria 
Cantonale per le nostre imprese che dovranno certificare la presenza in azienda 
di una persona con studi superiori, o equivalenti alla maestria federale. A breve 
potreste essere contattati per proporvi la soluzione”.

Danilo Gamboni, ripercorrendo l’ attività del 2014, ha ringraziato tutti i colleghi di 
comitato per l’intenso lavoro svolto (10 le riunioni nel corso dell’anno). 
Un impegno verso il quale la sala ha attribuito un lungo e sentito applauso. 
Dal canto suo il segretario Fabio Franchini ha annunciato che il sito 
dell’associazione è stato arricchito di nuovi documenti tecnici utili. 
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Una massiccia partecipazione 
(a memoria del presidente Danilo 

Gamboni “un “pienone” capitato forse 
una volta o due. Bene!”), 

numerosi temi sul tappeto e infine un 
caloroso momento conviviale. 

È il bilancio della 43ª assemblea 
dell’Associazione Ticinese Pavimenti 

svoltasi il 28 aprile scorso presso la 
Casa Cavalier Pellanda di Biasca. 

Trenta i presenti, in rappresentanza di 
21 ditte.
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Una buona notizia è l’accordo raggiunto con l’Helvetia Assicurazioni relativo 
all’assunzione dei costi della cauzione che ogni ditta d’ora in poi dovrà versare per 
poter lavorare. Come noto, la misura è stata introdotta per contenere “l’invasione” 
di ditte dall’estero, ma ovviamente va applicata anche alle aziende locali. 
“Ne parlammo nel corso dell’assemblea ad Ascona del 2014 - ha ricordato il 
membro di comitato Nello carrara - ora possiamo dire che l’operazione è andata in 
porto”. Un risultato importante. “In sostanza - ha spiegato il segretario Franchini - 
per i soci dell’ATP la polizza è gratuita, nel senso che l’assicurazione assume i costi 
sulla base di un contratto assicurativo che ogni anno l’assemblea deve ratificare 
(in base alla sostenibilità economica). Sostanzialmente l’associazione si fa garante 
della serietà dell’azienda. Non è una cosa scontata. Più aziende si associano all’ATP 
più avremo un piccolo risparmio. Dunque, passate parola tra i colleghi affinché si 
associno”. 

Archiviati con un voto all’unanimità i conti societari (in buona salute), la parola 
è passata ad Adolfo Besomi che ha fatto il punto sulla commissione paritetica, 
chiarendo i dettagli degli adeguamenti salariali inseriti nel nuovo contratto collettivo. 
le preoccupazioni espresse dai soci in sala sono - loro malgrado - le solite di questi 
anni: “Il nuovo CCL scoraggerà i furbi?”. “Noi rispettiamo le regole, ma gli altri?”. 
C’è chi ha segnalato alle autorità competenti situazioni strane osservate sui 
cantieri, ma senza ricevere risposta.

Può essere demoralizzante, ha ammesso il comitato, precisando però che una volta 
segnalata una possibile irregolarità, gli ispettori non possono comunicare i dettagli 
sulla pratica che, eventualmente, è stato aperta. In Gran Consiglio è comunque 
pendente una mozione per aumentarne il numero di ispettori. Vedremo.
Fabiano Piantoni, Adolfo Besomi e Manuel Valenti hanno comunicato che i corsi 
interaziendali “hanno vissuto un bel cambiamento, con momenti formativi più 
interessanti e apprendisti maggiormente coinvolti”. 

Dopo il dovere, il piacere, sotto forma di un ricco aperitivo consumato insieme ai 
partner professionali, seguito dalla cena all’insegna dell’amicizia che si instaura tra 
chi, quotidianamente e con passione, svolge lo stesso lavoro.

accordo con 
l’Helvetia assicurazioni
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certificazioni fsc e Pefc 
per prodotti in legno

Mercato Parquet
Il parquet di essenza europea esiste come materia prima certificata FSC o PeFC. 
Ma poiché si presume che un’etichettura di un parquet sia constituita da un solo 
tipo di certificazione, i prodotti possono essere difficilmente certificati.
Molti produttori cercano di colmare questa lacuna nell’ informazione ricorrendo 
all’auto-certificazione (ad es. “Piano forestale controllato“).
I pavimenti di legname tropicale sono parzialmente disponibili in legno FSC.
Attualmente sussistono problemi con materiali per parquet provenienti dall’Africa, 
ad esempio
Doussié, Wenge, Iroko dal momento che i paesi africani non consentono interventi 
da parte di ispettori stranieri e applicano sistemi di certificazione propri.

Produzione Parquet 
I grandi produttori di parquet perseguono tutti lo stesso scopo, vale a dire utilizzare 
unicamente legno certificato per la realizzazione di pavimentazioni.
l’attuale situazione che non permette un reciproco riconoscimento dei marchi, 
rende di fatto impossibile ai fabbricanti fornire materiale certificato.
Questo fatto è tanto più deplorevole in quanto i produttori di laminati (imitazioni 
parquet) possono reclamizzare i loro prodotti con certificazione FSC. 
l’industria dei pannelli di legno riceve delle etichette FSC secondo le norme speciali 
per carrier HDF utilizzato per la fabbricazione di laminati, anche se presentano una 
quantità molto inferiore al 50% di legno con certificazione FSC.

svolgiMento della certificazione 
Il produttore di parquet può chiedere per il suo prodotto il marchio FSC o l’etichetta 
PeFC quando il materiale è composto per il 70% di legno FSC o certificato PeFC.
Qualora un prodotto risulti composto da una miscela di diversi prodotti certificati, 
non può ricevere un marchio.
le ditte possono utilizzare o offrire il loro legno con due etichette se sono in grado 
di fornire la prova che nella catena di approvvigionamento (catena di custodia), il 
materiale provenga da disboscamento forestale certificato. la certificazione viene 
rilasciata tramite esperti presenti nelle segherie.

stato delle aree forestali certificate nel 2014

Diverse iniziative nell’ambito della 
protezione delle foreste primarie, sono 
state realizzate successivamente 
al Protocollo per l’ambiente della 
conferenza di rio nel 1993. 
Da ciò sono nati, tra gli altri, i sistemi 
FSC e PEFC. 

Altre etichette esistenti sono: 
Q  | cH 
CSA  | Canadian Standards   
   Association
ATFS  | americano Sistema Tree Farm

la certificazione di produzione di 
legname, deve garantire che l’uso che 
ne viene fatto sia attuato secondo i 
criteri dello sviluppo ecosostenibile.

la FSC | Forest Stewardship Council 
è un’organizzazione internazionale, 
fondata dopo la firma del Protocollo 
sulla protezione dell’ambiente di rio 
(su iniziativa del WWF). 
la certificazione FSC è delineata 
da 10 regole basilari, orientate su 
un’uniformità di principi e criteri globali 
internazionali.

In Svizzera non esiste uno standard 
nazionale o un’organizzazione 
corrispondente.
Il marchio FSC è distribuito dal WWF 
Woodgroup.

PEFC | Pan European Forest 
Certifcazione raggruppa il contenuto 
delle decisioni internazionali approvate 
da 37 nazioni in una procedura 
paneuropea (Helsinki 1993, 
lisbona 1998). 

la PeFC trasmette tali accordi a 
livello nazionale o regionale e, laddove 
possibile elabora, in collaborazione 
con tutti i gruppi d’interesse i criteri di 
certificazione.
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All’appuntamento biennale con Suissefloor, la fiera svizzera dei 
rivestimenti per pavimenti e tessuti per la casa, hanno aderito in 
25, partiti in bus giovedì 16 aprile alla volta dell’Allmend di lucerna. 

Fra i numerosi stand presenti, ad attirare l’attenzione sono stati più 
che altro i tanti macchinari e gli utensili per la rimozione e la finitura 
dei pavimenti. 

Per il resto, sono state poche le novità di rilievo. 

Per contro resta il ricordo della calorosa accoglienza dei nostri 
partner e, prima del rientro in Ticino, l’ottima cena offerta dalla ditta 
Guignard.

alla suissefloor 
il meglio dei macchinari
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circa 25 persone hanno seguito il Corso Forbo, svoltosi lo scorso mercoledì 30 aprile. 

Cinzia Pelati ha presentato le novità di casa Forbo che concernevano i nuovi pavimenti 
Marmoleum Modular e il vinilico eternal. 

In seguito Gianni Barzan ha tenuto il corso pratico, durante il quale ha mostrato ai 
partecipanti, attraverso delle prove, le corrette modalità di incollaggio e saldatura. 

In chiusura, è stato offerto un aperitivo e i partecipanti hanno ricevuto le nuove 
campionature.

tante curiosità al corso della Forbo

7 luglio  CorSo TrATTAMenTo PVC Con eSSICAzIone UV

Autunno CorSo SU nUoVI MATerIAlI e SISTeMI 

  Per rIVeSTIMenTI BAGnI, PAVIMenTI e PAreTI

Martedi 7 luglio

Martedi 1 settembre

PrograMMa riunioni coMitato

In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, 
vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici:

ASSoCIAzIone InTerProFeSSIonAle DI ConTrollo  Tel. 091 835 45 50

CoMMISSIone PArITeTICA CAnTonAle    Tel. 091 821 10 60

SeGreTArIo ATP FABIo FrAnCHInI    Tel. 079 230 36 35

iMPortante
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Agostino CAmpAnA & Co sAgL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

ALberti sergio Arredo sA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

b.C.C. pAvimenti sA
Strada regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch

besomi AdoLfo sA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

Ceppi & stoppA
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

CuriC bAssi sAgL
Via al ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch

edy notAri sA
Via Caraa di Cavài, 6535 roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

fAbio frAnChini
roncaccio, 6703 osogna
ffranck@bluewin.ch

federiCo de bernArdi
6678 lodano
debernardi@ticino.com

frAteLLi giAmboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

gAmboni shop sA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

giotto sA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch 
info@giotto.ch

soci AssociAzione Ticinese 
Posatori PaviMenti

giovAnni spAdAforA sAgL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch 
info@spadafora.ch

gLA pAvimenti sA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch 
info@glapavimenti.ch

ideALmopArC sA
Via Cantonale 13, 6900 lugano
www.idealmoparc.ch 
info@idealmoparc.ch

impregest sA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch 
info@impregest.ch

isidori pAvimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo 
isidoripav@bluewin.ch

LCs fLoorings sAgL
Via Carvina 4, 6807 Taverne
www.lcsfloorings.ch 
info@lcs-service.ch

mediCi sA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

moLinAri figLi di dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch 
info@molinari.ch

mo.ser pAvimenti sAgL
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

pAvimenti guArisCo
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch 
admin@pavimentiguarisco.ch

pedrAzzi pAvimenti sA
Via della Posta 13, 6600 locarno
www.pedrazzipavimenti.ch 
info@pedrazzipavimenti.ch

mArCo pevereLLi sAgL
Via Besso 47, 6900 lugano
www.peverellimarco.ch 
marcopeverelli@bluewin.ch

piAzzA pAvimenti sAgL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch 
piazzapavimenti@bluewin.ch

pozzi pAvimenti sA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch 
pozzisa@ticino.com

spAzioACKermAnn sA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115, 6601 locarno
info@spazioackermann.ch

treiChLer-mAzzuCheLLi sA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

vALenti mAnueL sAgL
6772 rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

WissmAn sA
Centro Ala, via Monda 2c
6528 Camorino
www.wissman.ch 
wissman@wissman.ch
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i nostri Partner

HIAG Handel AG 
Sagistrasse 10
6300 zug

www.hiag.ch

Tel. +41 41 766 24 24
Fax +41 41 766 24 25

zug@hiag.ch


