
Il forte apprezzamento del franco di 
metà gennaio ha frenato notevolmente la 
congiuntura svizzera nel primo semestre 
2015. Nonostante il lieve alleviamento 
della situazione valutaria nelle ultime 
settimane, il gruppo di esperti della 
Confederazione continua a ritenere che 
nel secondo semestre l’andamento 
economico rimarrà ancora molto 
timido e si rafforzerà solo nel corso 
del 2016. Un presupposto importante 
per il miglioramento della situazione 
economica è che la congiuntura 
internazionale resti favorevole e in 
particolare che la zona euro prosegua la 
sua ripresa. Nel complesso si prevede 
per il 2015 una crescita del PIL dello 
0,9% (previsione di giugno: +0,8%) e 
per il 2016 una modesta accelerazione 
all’1,5% (previsione di giugno: 
+1,6%). Tenuto conto della dinamica 
congiunturale sottotono, il tasso di 
disoccupazione dovrebbe passare dal 

3,3% nella media del 2015 al 3,6% nella 
media del 2016.

Nel settore costruzioni gli investimenti 
nel 2015 sono scesi del 1,2% e pare 
che per il 2016  non ci sia nessun 
presupposto che migliori, anzi, se si 
riesce mantenere lo stato attuale  è già 
da considerarsi positivo.

Da altri dati statistici sulla fluttuazione 
della mano d’opera nel 2014 in Ticino 
si intravvede chiaro un aumento di 
impiegati pari al 5.09 % rispetto al 2013. 
Seppur questo sembrerebbe indicare 
un certo miglioramento economico, 
d’altra parte analizzando la massa 
salariale questa è scesa del 3.32%. 
Quindi detto ciò, il mio pensiero è:  c’è sì 
più lavoro, ma resta il fatto che la nostra 
professione sta perdendo in qualità, visto 
che su 227 impiegati nel nostro settore,  
solamente 99 sono qualificati.
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A partire dal 1 gennaio 2013, il termine di prescrizione per le pretese di garanzia per 
difetti passerà a due anni per quanto riguarda il contratto di vendita e a cinque per il 
contratto aziendali. (Nota del traduttore: questo testo risale al 2012). Tale modifica 
del Codice delle Obbligazioni intende offrire una maggiore tutela al consumatore, in 
particolare all’acquirente di una cosa che verrà “integrata in un’opera immobiliare 
in conformità dell’uso alla quale essa è normalmente destinata”

attualmEntE: 
tErminE di prEscrizionE pEr lE prEtEsE di garanzia di un anno.
Oggi, i diritti dell’acquirente o del maître nei confronti del venditore o dell’appaltatore 
si prescrivono per un anno a partire dalla data di consegna o ricezione. Per quanto 
riguarda le costruzioni immobiliari, i diritti si prescrivono per cinque anni. Al fine di 
tutelare maggiormente i consumatori, il 16 marzo 2012 il Parlamento ha effettuato 
una modifica di legge del Codice delle Obbligazioni, che prolunga i termini di 
prescrizione nel contratto di vendita e in quello aziendale.

A partire dal 1 gennaio 2013: proroga del termine di prescrizione attualmente di un 
anno; il termine di prescrizione per difetti della cosa venduta passerà a due anni. Il 
venditore di una cosa (contratto di vendita) o l’impresario edile (contratto aziendale) 
risponderà in caso di difetti durante l’arco dei due anni successivi alla vendita. 
Questa nuova disposizione ha l’intento di proteggere non solo il consumatore finale, 
ma anche le persone che avranno integrato nell’opera immobile conformemente 
all’uso alle quali esse sono normalmente destinate, delle merci che sono all’origine 
del difetto dell’opera stessa.
Nello specifico, il venditore dovrà risponderne per i cinque anni successivi alla 
vendita (anziché dell’anno in vigore fino ad oggi).

dEroga contrattualE
Nel nuovo diritto, così come nel vecchio le deroghe contrattuali sono autorizzate. 
Tuttavia il nuovo articolo 210 CO dispone che ogni clausola che prevede una 
riduzione del termine di garanzia, è nulla se tale termine è inferiore a due anni in 
caso di vendita di cose nuove o, in caso di vendita di cose di occasione, inferiore a un 
anno; se l’acquirente destina la cosa per un proprio utilizzo personale o famigliare 
o se egli agisce all’interno della sua attività professionale o commerciale (“contratti 
conclusi con dei consumatori”). Queste regole sono applicabili per analogia al 
contratto aziendale.

la nuova lEggE nElla pratica pEr i posatori 
di pavimEnti in parquEt
Oggi, il posatore di parquet può, in caso di pavimentazione difettosa, rivolgersi 
al fornitore per fare valere la garanzia, entro il termine di un anno a partire dalla 
consegna. Per contro sarà poi lui a dover rispondere al committente in merito ai 
difetti, nei cinque anni successivi; la proroga di cinque anni della prescrizione per 
i difetti di cose integrate nell’opera immobile (per es: pavimentazione) permette di 
attenuare questi squilibri.
Tuttavia, i termini cominciano a decorrere in momenti diversi; il posatore di 
pavimentazione in parquet subisce quasi sempre di fatto “una durata di garanzia 
non coperta”, poiché il termine di garanzia per l’acquisto di pavimentazione comincia 
a decorrere dal momento della consegna e quello della posa di pavimentazione, 
con la consegna dell’opera immobiliare. Se la garanzia del fornitore è prescritta, 
il posatore di pavimenti non può più intentare azioni di garanzia contro questi, 
dato che è ancora egli stesso il responsabile nei confronti del committente fino 
al maturare del termine di garanzia corrente in virtù del contratto aziendale. Tale 
rischio aumenta con l’acquisto e lo stoccaggio di grandi quantità di pavimentazioni.

riassumEndo: 
il posatore di pavimenti in parquet 
rimane vincolato per cinque anni nei 
confronti del committente a causa 
del suo obbligo di garanzia per 
quanto concerne i difetti. Ma d’ora in 
poi, avrà a disposizione cinque anni 
(anziché l’anno in vigore fino ad oggi) 
a partire dalla consegna per intentare 
un’azione di garanzia per i difetti di una 
pavimentazione contro il fornitore se 
questi difetti sono all’origine dei difetti 
della costruzione.

attEnzionE: 
il divieto di convenire una clausola che 
prevede una riduzione del termine di 
prescrizione vale solo per i contratti 
conclusi con dei consumatori. Così 
il fornitore di pavimentazioni potrà 
ridurre o eliminare per convenzione 
il suo termine di garanzia legale nei 
confronti del posatore di pavimenti.

mantEnimEnto dEll’obbligo di 
controllarE E di sEgnalarE 
(i difEtti)
Il nuovo diritto in materia di garanzia 
non diminuisce assolutamente 
l’obbligo dell’acquirente e 
dell’appaltatore di controllare 
immediatamente la merce o la 
costruzione. Qualora vengano 
constatati difetti devono essere 
segnalati sul posto (entro due o tre 
giorni lavorativi), altrimenti la merce 
o l’opera verranno ritenuti accettati. 
In virtù del contratto, nella fattispecie 
secondo la normativa SIA 118, il 
termine accordato all’appaltatore 
per denunciare eventuali difetti può 
essere prolungato. I termini di garanzia 
vengono presi in considerazione 
solo se il termine impartito per la 
segnalazione del difetto è stato 
rispettato.

Fonte: Rivista specializzata 
BodenSchweiz; 
autrice avv. Stefanie Meier-Gubser
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corso tarkEtt ag, 
tecniche 
innovative e 
nuovi materiaLi

A metà ottobre si è svolto a Sant’Antonino il corso organizzato dalla ditta Tarkett 
AG sui nuovi materiali e sulle tecniche di posa innovative per il rivestimento di pareti 
e pavimenti. 

Novità che hanno suscitato la curiosità di numerosi posatori, che hanno seguito 
con attenzione il pomeriggio informativo. Interessante l’elasticità di questi prodotti, 
che permette di semplificare la posa anche grazie all’uso della colla termica. 

Altrettanto utili i suggerimenti ricevuti sugli accorgimenti e sui trucchi per effettuare 
le saldature e per la manutenzione quotidiana.
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portE apErtE al cEntro 
ssic di gordola: 
un SucceSSo 

Sempre in ottobre si è tenuta al Centro della Società impresari 
costruttori di Gordola l’esposizione delle professioni inerenti 
l’edilizia. 

La nostra associazione ha partecipato per la prima volta e 
l’esperienza è stata molto entusiasmante. 
Innanzitutto per lo spazio riservatoci, comodo e funzionale, con 
un’ampia superficie che ha permesso di presentare la nostra 
professione settore per settore: la posa di parquet, linoleum, 
moquette, scale, rivestimento per pareti. Il secondo motivo di 
soddisfazione è l’interesse dimostrato dal pubblico. 

Un pubblico che a differenza dall’ expo professioni di Lugano si 
è presentato spesso in gruppi, anche accompagnati da docenti, 
mossi dalla curiosità di conoscere la nostra professione. 
Numerose le domande sui vantaggi e gli svantaggi di questo 
lavoro, sulle tecniche e i prodotti utilizzati e molto altro. Insomma, 
abbiamo riscontrato molto più interesse. 

Un doveroso ringraziamento va quindi ai datori di lavoro, che 
hanno permesso ai loro apprendisti di partecipare a turno ai vari 
lavori svolti durante la rassegna professionale, nonché al signor 
Widmer della ditta Derendinger, che ha messo a disposizione tutte 
le macchine per la levigatura del parquet.
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9 - 11  gennaio 2016 FIerA TreNSeT A MONACO D

16 - 19 gennaio 2016 FIerA DOMOTex HANNOver D  

PrimAverA    vISITA FABBrICA (da definire)

Martedi 1 dicembre 2015

Martedi 2 febbraio 2016

Martedi 1 marzo 2016

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

Il 5 novembre scorso, presso l’esposizione di Massagno della ditta 
Bauwerk AG, si è tenuto il corso d’aggiornamento sui metodi di 
mantenimento dei loro parquet. 

Una dozzina i partecipanti, che hanno potuto migliorare le loro conoscenze 
sul mantenimento dei parquet Bauwerk AG. 

Un approfondimento più che mai utile, considerate anche le molteplici 
novità nell’assortimento offerto dall’azienda.

corso d’aggiornamEnto 
Bauwerk ag

atp | aSSociazione ticineSe poSatori pavimenti



Adolfo Besomi sA
via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch 

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

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
ffranck61@bluewin.ch

federiCo de BernArdi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

frAtelli giAmBoni
via Orino 52, 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 Michele roggia 2
6853 Ligornetto

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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