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Periodico dell’Associazione
Ticinese Posatori Pavimenti

L’assemblea
straordinaria
dell’ATP ha
dato mandato
al Comitato
di ritirare la
disdetta del
Contratto
collettivo
di lavoro e di
insistere con le
trattative per
ottenere norme
più flessibili,
indispensabili per
far fronte alla
crisi ed evitare
licenziamenti.

Per l’Associazione Ticinese Pavimenti
(ATP), quella di martedì 16 febbraio all’hotel
Vezia di Vezia è stata un’assemblea
straordinaria in tutti i sensi. Sia per il
tema trattato - andava deciso se ritirare
o mantenere la disdetta del Contratto
collettivo di lavoro - sia per l’unicità
dell’evento negli annali del sodalizio:
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Il CCL è salvo.

Basterà a convincere i sindacati
a trattare?
“Non ricordo altre convocazioni di assemblee straordinarie nella nostra
storia recente”, ha sottolineato il presidente Danilo Gamboni.
“In una fase cruciale per il nostro settore - ha spiegato Gamboni - il
Comitato ha ritenuto opportuno convocare i soci (25 presenti su 30
iscritti, ndr) per avere un’indicazione chiara sul da farsi”. E l’indicazione è
arrivata, dopo oltre un’ora di discussione approfondita ma pacata. A larga
maggioranza si è infatti deciso di ritirare la disdetta del contratto collettivo
di lavoro in scadenza, inoltrata dal Comitato ai sindacati nei mesi scorsi.
Contemporaneamente l’assemblea dà mandato al Comitato di riprendere
le trattative con i rappresentanti sindacali. Trattative giunte a un punto
morto nel momento in cui la controparte ha respinto in partenza i punti di
discussione proposti dall’ATP, che chiede norme più snelle per far fronte
alla difficile situazione congiunturale e alla concorrenza delle ditte straniere.
In particolare si proponeva: più flessibilità nelle ore di lavoro (per molte
aziende è diventato difficile garantire il pagamento delle 2112 ore annuali
imposte dal CCL) e l’introduzione (in accordo con gli enti di controllo), delle
indennità di lavoro ridotto e/o della disoccupazione parziale.
“La controproposta sindacale è stata… una richiesta di aumento salariale”,
ha rivelato il membro di Comitato Nello Carrara allargando le braccia.
“Ci siamo trovati davanti un muro di gomma. Al punto che gli stessi
sindacati hanno ammesso che, nel caso l’azienda non riesca più a restare
entro margini del CCL, non resta che licenziare. Ma siamo convinti che vi
sono margini d’azione che consentirebbero di evitare misure così drastiche,
sia dal punto di vista umano, ma anche da quello imprenditoriale.
A nessuno piace rinunciare a dipendenti formati e capaci”.

Da qui la decisione di usare la carta della disdetta del CCL. Un’opzione che il
vertice dell’ATP non ha preso a cuor leggero e che comunque non era intesa - è
stato puntualizzato da Gamboni e Carrara - come uno strappo netto nei rapporti
con i rappresentanti dei lavoratori, bensì come mezzo d’azione per convincerli a
cercare un dialogo. Le aziende sarebbero state invitate a rispettare comunque
il CCL, applicandolo seppure virtualmente. E comunque non era intenzione del
Comitato privare a lungo aziende e lavoratori del tutele contrattuali. Fino a giugno
il contratto sarebbe rimasto valido. Questi mesi sarebbero serviti come un sorta di
periodo cuscinetto durante il quale superare lo stallo nelle trattative.
“Comprendiamo le difficoltà incontrate dal Comitato, ma vogliamo capire a fondo
i vantaggi e gli svantaggi della disdetta”, è stato detto dalla sala. All’assemblea
hanno partecipato, come osservatori imparziali, il direttore della Commissione
paritetica Alessandro Capelli e il vice direttore Stefano Chiesa.
Capelli ha avvertito che sul piatto della bilancia potrebbero pesare maggiormente
gli svantaggi. Ad esempio restare a lungo senza CCL potrebbe far calare dall’alto
norme ancora più rigide. Inoltre l’assenza di un quadro normativo su misura
lascerebbe gioco facile alle ditte estere e priverebbe la Commissione paritetica
degli strumenti per arginarne la concorrenza sleale.
Alla fine la maggioranza dei soci ha ritenuto che malgrado il niet su tutta la linea
pronunciato dai sindacati, ritirare il CCL è comunque una mossa eccessiva
e potenzialmente controproducente. I soci ammettono di non saper fornire
strumenti alternativi al Comitato, se non quello di insistere nel dialogo.
L’auspicio di tutti è che la controparte colga il segnale di buona volontà espresso
dalle aziende di un settore più in difficoltà di altri all’interno dell’edilizia.
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Dal linoleum alla creanroom
I 111 anni di storia dello stabilimento di Giubiasco,
dai Pirelli al gruppo Forbo.
Un viaggio nella storia dei materiali e della posa pavimenti.
A colloquio con il direttore Bruno Guidotti:
“I nostri punti forti sono l’alta qualità del Made in Swiss e il
contatto diretto con i posatori”.

Dal linoleum alle cleanroom. Visitare la Forbo di Giubiasco è
una sorta di viaggio nel tempo della tecnologia applicata ai
materiali per pavimenti e alla posa.
Un storia iniziata nel 1905 con l’inaugurazione dello
stabilimento voluto dalla “Società del Linoleum di Milano” di
Giovan Battista Pirelli.
Il fondatore dell’omonima casa di pneumatici scelse
la Svizzera per evitare i pesanti dazi applicati in Italia
sull’importazione dell’olio di lino, il Ticino perché si parla
italiano e Giubiasco per la posizione geografica tra nord e
sud, lungo la linea ferroviaria del Gottardo (tutte prerogative
apprezzate ancora oggi dalle industrie che si insediano
nella Svizzera Italiana). Vi si produceva, appunto, il linoleum,
brevettato nel 1863 dallo scozzese Frederick Walton e fino
a quel momento importato dall’estero. Nel 1959 inizia la
produzione di Colovinyl, piastrelle di plastica e amianto, e
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di Maurizio Valsesia

nel 1970 termina la produzione di linoleum. Nel frattempo
subentra il Gruppo Forbo, uno dei leader mondiali nella
produzione di rivestimenti per pavimenti.
Arriviamo ai nostri giorni. A Giubiasco lavorano 98 persone,
compresi alcuni apprendisti. Da 13 anni dirige l’impianto
Bruno Guidotti. Il direttore ci accoglie con un sorriso, tra
una riunione e la visita di un cliente arrivato dall’Iran. È
accompagnato da Debora Cereda, assistente di direzione.
Quali prodotti escono oggi dalla Forbo di Giubiasco?
“Siamo specializzati in piastrelle viniliche e rivestimenti
per pavimenti ESD, pavimenti tecnici in pvc e altri materiali
avanzati, destinati alle sale bianche, le cleanroom, ambienti
asettici che devono rispettare determinate caratteristiche,
come la presenza di aria molto pura, a bassissimo

contenuto di microparticelle di polvere in sospensione.
Sono pavimenti destinati a sale operatorie o a laboratori di
ricerca o produzione dei componenti più delicati e complessi
dell’elettronica moderna, come i chip. I nostri clienti sono di
conseguenza ospedali, case farmaceutiche, enti di ricerca,
fabbriche di prodotti elettronici”.
In quali Paesi esportate?
“Il mercato svizzero copre circa il 10% della nostra produzione.
La fetta più consistente va in Asia, il 25% circa. Un 20% in
Germania, il 10% in USA e un altro 10% in Italia. Il resto in altri
Paesi dell’area UE”.
Vi occupate anche di ric erca e sviluppo?
“In questo settore è determinante restare aggiornati. Vi è
una continua evoluzione dei materiali e delle tecniche di
costruzione. Abbiamo quindi un laboratorio in cui, oltre alla
ricerca e allo sviluppo, i nostri specialisti si occupano del
controllo qualità”.
Cosa contengono i grandi silos che la popolazione di
Giubiasco è abituata da sempre a vedere?
Sono potenzialmente pericolosi?
“Assolutamente no. I residenti possono stare tranquilli. Si
tratta di materiali inerti come il pvc e il carbonato di calcio,
ovvero il normale marmo, come il marmo di Carrara”.
Si vedono le rotaie arrivare fino alla fabbrica.
Siete ancora serviti dalla ferrovia?
“Purtroppo non più, ormai da diversi anni. Con l’allargamento
dei quartieri residenziali la linea è stata abbandonata”.
Che ruolo ha lo stabilimento di Giubiasco
all’interno di Forbo?
“Consideri che il Gruppo Forbo conta circa 5 mila dipendenti
in tutto il Mondo, con una produzione che raggiunge il milione
di metri quadrati l’anno di materiale per pavimenti”.
A proposito, dove viene ancora prodotto il linoleum?
“Nei nostri stabilimenti in Olanda e Scozia. È un materiale
che ha ancora una sua fetta di mercato. Nel recente passato
si è registrato un boom della domanda in USA e in parte in
Europa.”

State risentendo della parità euro-franco?
“Dipende dai Paesi. Nei rapporti commerciali con l’area
Euro sul fronte delle vendite certamente siamo stati
svantaggiati. Sul fronte degli acquisti delle materie prime in
Euro, invece, siamo stati avvantaggiati”.
“In generale posso dire che abbiamo parato il colpo. Ma non va
mai abbassata la guardia. Oggi i Paesi asiatici sono diventati
anche produttori. Per restare concorrenziali è essenziale
mantenere l’alto standard qualitativo che ci contraddistingue.
Il Made in Swiss ha ancora un valore. Il mercato c’è, cresce e
crescerà ancora. Quello della sanità e quello dell’elettronica: i
chip, sono inseriti in una miriade di oggetti di uso quotidiano,
non più solo nei computer”.
Produzione, ricerca e sviluppo, controllo qualità.
Vi occupate anche della vendita e della posa?
“Ci occupiamo direttamente della vendita e della distribuzione,
sia dei prodotti realizzati qui a Giubiasco (pavimenti e cordoli
per le cleanroom, come detto; ma anche pavimenti in PVC
evoluto per altri ambienti, come industrie, scuole, alberghi,
negozi, palestre, garage, sale da ballo eccetera), sia dei
prodotti con il marchio Forbo: quindi materiali per pavimenti
come il Flotex (prodotto in Svizzera), i tessili autoposanti,
le piastrelle LVT, ma anche accessori, come le barriere anti
sporco”. L’elenco è lungo. La lista completa è disponibile sul
sito dell’azienda: www.forbo.ch
“Un aspetto particolare della ricerca - prosegue Bruno Guidotti
- consiste nell’ideare materiali sempre più pratici da posare.
Questo va a vantaggio dei clienti che chiedono, ad esempio,
superfici facili e veloci da posare e smontare: abbiamo fornito
pavimenti per eventi sportivi o musicali posabili e asportabili
in poche ore. La facilità d’utilizzo è apprezzata nei Paesi
emergenti, dove spesso il personale non ha lo stesso grado
di preparazione di quello svizzero”.
E qui veniamo ai posatori. Come i nostri lettori sanno, la
Forbo ha un laboratorio di posa aperto ad apprendisti e
alla stessa Associazione Posatori Pavimenti. “Per noi
è fondamentale favorire la formazione di professionisti
altamente specializzati. Lo facciamo formando noi stessi
apprendisti posatori e, appunto, accogliendo l’ATP. Lo
scambio tra produttori e utilizzatori finali è importante. Un
valore aggiunto prezioso”.

il pavimentino
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Dal 7 al 12 marzo 2016
ESPOprofessioni rappresenta una sorta di
finestra sul mondo del lavoro:
un mondo vasto e diversificato, che contempla un’ampia gamma di
professioni in costante evoluzione e trasformazione e che si rivela
estremamente dinamico e polivalente.
La mostra si è tenuta nuovamente negli spazi espositivi del Centro
Esposizioni di Lugano.
Un centinaio tra associazioni professionali, enti e istituti di formazione
hanno presentato oltre duecento professioni e perfezionamenti nei settori
agricolo, artigianale, artistico, industriale, commerciale e sociosanitario.

Importante
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

Programma

riunioni comitato

7 aprile

Corso Wicanders a Bellinzona

Martedì 5 aprile

21 aprile

Corso Forbo a Giubiasco

Martedì 3 maggio

22 aprile

Assemblea ordinaria Pavimenti Svizzeri

Martedì 7 giugno

in Appenzello
10 maggio

Assemblea ordinaria ATP nel Luganese

Soci 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

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@bluewin.ch

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

IdealMoparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
info@idealmoparc.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com

impregest SA
Via Michele Roggia 2
6853 Ligornetto

SPAZIOACKERMANN SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.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

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

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch
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