
Avevo già espresso il mio pensiero 
sulla LIA nell’ultima edizione del 
“pavimentino”, ma a causa di quanto 
accaduto dopo quella data, non mi 
resta che esporre nuovamente alcune 
mie osservazioni in merito.
Non vi dico la rabbia quando ho 
appreso le decisioni del Consiglio di 
Stato in merito a chi andava a colpire 
questa tassa e, quanto si è deciso 
di abbassarla, chi sarebbe stato 
esonerato.
Soprattutto mi ha dato un grande 
fastidio la procedura (il voler fare 
marcia in dietro rispetto a una 
decisione presa in precedenza). 
Un modo di fare per nulla serio 
e professionale, vis a vis alla 
concorrenza straniera e al resto della 
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Svizzera che certamente sorride.
Sul momento avrei rinunciato 
volentieri a tutto quanto, ma poi 
ripensandoci mi sono detto: chiaro che 
l’idea principale era quella di colpire 
le ditte esonerate oggi, ma in fondo 
questa legge non era stata fatta solo 
per la concorrenza che proviene al 
fuori dal Ticino. Anzi, serve pure a 
mettere un po’ di ordine nel nostro 
piccolo territorio. Non dimentichiamo 
che l’esonero è solo della tassa, e 
non dell’obbligo di  presentare tutti i 
documenti richiesti. 
Ci sono troppe ditte che esercitano 
in maniera non sufficientemente 
professionale, cercando imbrogli e 
raggirando i controlli. Ditte che sono 
le prime a cercare mano d’opera 
straniera sfruttandola proponendo un 
salario inadeguato alla reali capacità 
del personale e raggirando i contratti 
collettivi di lavoro vigenti da noi. In 
oltre, ad opera terminata, i dipendenti 
non ricevono neppure quanto 
promesso (magari in nero), siccome 
queste ditte si trovano già con fatture 
arretrate sia relative al materiale sia ad 

oneri sociali non pagati.
Anche questa è concorrenza sleale 
e secondo il mio parere queste 
aziende non hanno nessun diritto di 
esercitare in Ticino. Anche con un po’ 
di malumore, ma sono convinto che 
almeno in quest’ambito la LIA serva, 
e debba proseguire il suo cammino. 
Si auspica una stretta collaborazione 
con altri organi di controllo già 
esistenti sul territorio, e che a breve 
si possano cogliere i primi frutti, 
considerando che dal 1° di ottobre la 
legge è entrata in vigore al 100 %.
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GLA Pavimenti nasce nel 1990 a Melide come piccola realtà artigianale a 
conduzione familiare.
Grazie alla grande passione ed al profuso impegno nel corso di pochi anni la 
famiglia Greppi pone le fondamenta per la fioritura di GLA Pavimenti che diventa 
così un punto di riferimento nel mercato ticinese.
Venticinque anni di impegno che hanno visto il passaggio di due generazioni e la 
successiva acquisizione da parte della ditta Fabio Rezzonico & Co. di Mendrisio.
Il 2015 infine è stato l’anno del nostro ampliamento con l’inaugurazione del nuovo 
Showroom di Mendrisio nel quale speriamo di poter continuare ad accogliere 
numerosi clienti, amici e semplici visitatori ai quali mostrare la vasta gamma di 
prodotti e di soluzioni per pavimenti.
Grazie all’ampia esperienza possiamo soddisfare anche le richieste della clientela 
più esigente     alla quale garantiamo:

PROFESSIONALITÁ 

Frequenti corsi di formazione e perfezionamento

INNOVAZIONE 

Ricerca costante di nuovi materiali ed ampia attenzione all’ambiente

PUNTUALITÁ  
Precisione e organizzazione svizzera

Questa è GLA Pavimenti, questa è la nostra piccola ma grande realtà.
Vi aspettiamo presso la nostra esposizione:

Via Penate 9 – 6850 Mendrisio

GLA PAVIMENTI
LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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FORMPARK MINI
Piccola superficie, grande impatto

Bauwerk mondo del parquet, Via Foletti 6, 6900 Massagno, T 091 966 62 40, massagno@bauwerk.com

Piccola superficie, grandi progetti? Con Formpark Mini Bauwerk porta l’affascinante e non 
convenzionale estetica di Formpark anche nelle superfici più piccole. Per motivi di ispirazione 
architettonica e massima libertà di progettazione. www.bauwerk-parkett.com



La scelta del pavimento per la rifinitura di un ambiente diventa 
fondamentale per la resa estetica finale.
Il laminato, inventato circa trenta anni fa dall’azienda Pergo, 
si è sempre ben distinto sia nel settore cucine, armadi e 
pavimenti, sia nell’ambito della costruzione privata nell’ambito 
industriale.
Il laminato esprime tutta la sua potenzialità nel design del 
legno, rendendo talvolta impossibile notare la differenza 
con l’originale. Il laminato offre in generale un’altissima 
qualità performativa in termini tecnici, e uno dei suoi punti 
di forza sta nella possibilità di poterlo personalizzare nei 
minimi dettagli, scegliendo tra texture ed essenze, da quelle 
più classiche (rovere, faggio, ciliegio) a quelle più esotiche 
(doussie, teak, merbau ecc.), con colori e design in linea con 
le ultime tendenze nella moda dell’interior design, con un 
risultato finale di grande effetto.
Il laminato ottenuto tramite la pressofusione di diversi 
materiali, si compone di tre strati, e il cuore si trova 
nel pannello principale, denominato HDF (Higt Density 
Fibreboard) e costruito da fibre di legno e leganti a base di 
resina. Su quest’ultimo viene poi pressoinfusa la carta che 
riproduce il decoro del pavimento.
Per quanto concerne la sua composizione, si può definire un 
pavimento amico dell’ambiente, perché scegliere un prodotto 
vicino alla natura limita notevolmente l’impatto ambientale.
Dal punto di vista economico, si può definire conveniente, 
ma attenzione alle numerose qualità presenti sul mercato. Il 
consiglio è di diffidare dei costi troppo bassi che potrebbero 

CHE PAVIMENTO SCEGLIERE: 
VINILE O LAMNIATO? 

influenzare la durata di vita. Meglio affidarsi a un rivenditore 
specialista nel ramo.
Forse a causa della grande pressione della concorrenza, che 
ha contribuito ad abbassare notevolmente la qualità, dalle 
statistiche degli ultimi anni il laminato risulta aver perso 
importanti quote di mercato.
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Rifinire un ambiente domestico o lavorativo richiede 
decisioni importanti sia in termini estetici che economici.
Il vinile, noto come PVC, è un materiale conosciuto 
principalmente per il suo impiego industriale, nella 
produzione di contenitori alimentari, ma da un po’ di anni 
la sua applicazione si è pure estesa alla realizzazione di 
pavimenti. Il vinile è un materiale apprezzato specialmente 
per la capacità di resistere alle sollecitazioni, anche le più 
forti.
La sua elasticità assicura un maggior confort al passaggio; 
fonoassorbente, è idoneo anche per applicazioni in impianti 
sportivi, ospedali, locali commerciali, camere per bambini, 
bagni e tanto altro. Inoltre i suoi decori abbinano molteplici 
richieste della moda e del design internazionali, con 
imitazioni di legno, ardesia, granito, marmo, metallo e tanto 
altro. Anche la pulizia è un’operazione pratica: è sufficiente 
infatti l’uso di un panno umido. La sua composizione a 
base di resine viniliche e plasticizzanti, lo rende non solo 

IL VINILE TUTTI I VANTAGGI DI UN PRODOTTO IN CRESCITA 

resistente, ma anche ecologico, se si considera che il vinile è 
un materiale riciclabile al 100% e con bassissime emissioni 
di composti organici volatili.
Quello del vinile è un mercato in costante sviluppo. Anche i 
suoi componenti stanno evolvendo: alcuni produttori hanno 
iniziato a usare estratto di acido citrico, cosi da limitare 
anche l’impatto ambientale relativamente alle emissioni di 
sostanze organiche volatili (VOC).
Al contrario del laminato, ultimamente il vinile viene preferito 
grazie alle caratteristiche poc’anzi descritte, ma anche per 
il suo spessore di due millimetri, ideale per la copertura di 
pavimenti già esistenti. 
Il costo può variare in base alle esigenze e di regola risulta 
più conveniente del laminato, ma la particolarità sta proprio 
nella praticità di utilizzo, grazie alla quale un posatore 
esperto può creare disegni e decorazioni a piacimento, 
assecondando così le tendenze di moda oggi.
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ispettori@cpcedilizia.ch

SwissSkills indirizza e incita i giovani professionisti verso i:
• Campionati svizzeri delle professioni
• Campionati europei delle professioni (EuroSkills)
• Campionati mondiali delle professioni (WorldSkills)

SwissSkills è una fondazione nella quale sono rappresentati la 
Confederazione, i Cantoni , le scuole e le organizzazioni professionali 
(organizzazioni del mondo del lavoro) continua

Dal 1 al 3 dicembre 2016 Davide Donati di Broglio rappresenterà la Svizzera 
ai Campionati europei delle professioni - EuroSkills 2016 - a Goteborg per la 
professione di Piastrellista. Tre giorni di gare - 19 ore a disposizione - per svolgere 
un progetto complesso con l’obiettivo di salire sul podio.

Segui e sostieni Davide in questa sua sfida internazionale!
 
Partecipa anche tu al fan-concorso SwissSkills e vinci un buono-hotel 
di Fr. 500.-- o una borsa del SwissTeam.

UN OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI GIOVANI

VISITA FABBRICA DITTA |    TARKETT A NARNI, ROMA

(data e programma da stabilire) 

VISITA FABBRICA DITTA |    BOEN IN LITUANIA
(data e programma da stabilire) 

VISITA FABBRICA DITTA |    UZIN E WOLFF IN GERMANIA

(data e programma da stabilire) 

Martedi 8 novembre

Martedi 6 dicembre 

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

DAVIDE DONATI A EUROSKILLS 2016
CONCORSO
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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
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 & GAFFURI 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

A SIKA COMPANY

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

I NOSTRI PARTNER


