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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Care lettrici e cari lettori
La COMCO a Bellinzona, e il Governo
difende la LIA
Al centro dell’incontro il mercato del
lavoro ticinese e il ricorso della COMCO
sulla legge delle imprese artigianali
Il Consiglio di Stato ha ricevuto
recentemente a Bellinzona una
delegazione della Commissione
della concorrenza (COMCO), guidata
dal presidente Vincent Martenet.
L’incontro ha offerto l’occasione per
approfondire la situazione del mercato
del lavoro ticinese e per discutere
alcune disposizioni legislative
introdotte recentemente dal Canton
Ticino.
Il Consiglio di Stato “ha anzitutto
presentato un quadro sintetico della
situazione del mercato del lavoro
ticinese, e delle peculiarità che lo
distinguono significativamente
rispetto al resto della Confederazione
e agli altri Cantoni di frontiera” si legge
in una nota del Governo. “È stata posta

particolare evidenza sulle dinamiche
che caratterizzano l’economia
transfrontaliera del nostro Cantone,
in particolare per quanto riguarda la
forte concorrenza delle imprese estere
e il suo impatto sull’evoluzione dei
salari. Il Governo ha pertanto ribadito
la volontà di utilizzare tutti gli spazi di
manovra a propria disposizione – nei
margini concessi dalla legislazione
federale – per gestire problematiche
che oggi sono tipicamente ticinesi,
ma che hanno già dimostrato di
potersi velocemente diffondere al
resto del Paese; alla COMCO è stata
quindi chiesto – come in passato alle
altre autorità federali – di dimostrare
comprensione e sensibilità per la
posizione del tutto particolare del
Cantone”.
La discussione si è quindi concentrata
sulla Legge ticinese sulle imprese
artigianali (LIA), entrata in vigore il
1° febbraio 2016, contro la quale la
Commissione della concorrenza ha
presentato un ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale. Il Consiglio
di Stato ha riaffermato la propria
soddisfazione per i risultati ottenuti
a partire dall’introduzione della LIA,
e ricordato che non vi sono stati
problemi per le 230 ditte di altri
Cantoni che, a oggi, hanno completato
la procedura di iscrizione all’Albo
cantonale delle imprese artigianali;

più in generale, sono state fornite
rassicurazioni riguardo alla volontà
del Ticino di garantire il libero accesso
delle imprese svizzere e straniere
al mercato ticinese, in un contesto
di concorrenza leale che tutela gli
imprenditori scrupolosi. La COMCO
ha ribadito la propria posizione sulla
questione, e riaffermato il proprio
impegno per vigilare sull’apertura
del mercato interno, in particolare
per evitare il ritorno di barriere fra
i Cantoni e prevenire così effetti
negativi tanto per l’economia
quanto per la coesione nazionale, in
particolare il rischio di una spirale di
ritorsioni reciproche.
Le parti si sono lasciate con l’impegno
di proseguire la discussione in
maniera aperta e franca, con
l’obiettivo di trovare rapidamente
soluzioni equilibrate e soddisfacenti,
tanto per il mercato interno svizzero
quanto per l’economia ticinese.
Personalmente, per salvaguardare
la nostra professione ma non solo,
spero vivamente che il risultato finale
sia positivo, così da sbloccare questa
situazione incerta.
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PAVIMENTI SVIZZERI IN TICINO PER IL 100° ANNIVERSARIO
La visita alla Forbo SA e l’assemblea seguita dalla cena di gala al Centro Dannemann
di Brissago sugellano un secolo di storia.
Giornata “storica”, lo scorso 21 aprile, in occasione del 100° anniversario dei
Pavimenti Svizzeri. Il giubileo si è svolto al Centro Dannemann di Brissago. L’idea
di ospitare in Ticino l’assemblea del centenario era stata proposta al Comitato
svizzero da Danilo Gamboni (presidente dell’Associazione Ticinese Pavimenti
nonché membro dello stesso Comitato nazionale). Gamboni ha fatto gli onori di
casa anche in veste di presidente della manifestazione.
Ben 250 persone hanno partecipato alla festa, svoltasi nei migliori dei modi e senza
intoppi.
Al mattino i partecipanti hanno visitato la Forbo Giubiasco SA, che ha offerto a
tutti un’apprezzata risottata. Al pomeriggio, mentre le signore hanno visitato la
casa del te al Monte Verità d’Ascona, i delegati hanno partecipato all’assemblea
del centenario al centro Dannemann. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati
affrontati con il vento in poppa, a iniziare dal più importante: l’approvazione,
all’unanimità, del Contratto collettivo svizzero (mai esistito fin d’ora).
Alla sera, dopo l’aperitivo gustato sulla riva del Lago Maggiore, è in iniziata la cena
di gala del 100°, condotta splendidamente da Melanie Winiger e arricchita dagli
interventi del presidente di Pavimenti Svizzeri Renè Bosseret e dai consiglieri
nazionali Ulrich Bigler e Fabio Regazzi.
Il presidente del giorno Danilo Gamboni ha ringraziato il comitato Svizzero per aver
scelto il Ticino per questo importante evento e ha consegnato a tutti i membri di
comitato un omaggio offerto dall’ATP .
Ad allietare la serata, un piacevole accompagnamento musicale e il duo comico
“Compagnia due”.
Danilo Gamboni ringrazia per la preziosa collaborazione tutto lo staff di Pavimenti
Svizzeri, la Forbo Giubiasco SA e il Centro Dannemann di Brissago.

Il nuovo divo per i pavimenti
di legno per levigare

Per una demonstratione
telefonare al nostro
Representante
Emanuele Braus
079 288 28 61

J.Brauchli AG
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Allmendstr. 4
CH-6210 Sursee

Phone
Fax
E-Mail
Internet

+41 (0)41 926 0 900
+41 (0)41 926 0 909
info@jbrauchli.ch
www.jbrauchli.ch
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UN PATRIMONIO BASATO AFFIDABILITÀ E SERIETÀ
ASSEMBLEA ATP 2017
Alla porta dell’associazione bussano nuove ditte, ma
occorre mettere paletti chiari a garanzia della professione.
Ringraziato il comitato per l’impegno su più fronti e la
creazione del Pavimentino
Assemblea annuale in quota per l’Associazione Ticinese
Pavimenti (ATP). È infatti il Monte Generoso, con i suoi 1704
metri sul livello del mare, la meta scelta quest’anno dal
comitato. Aria buona e quiete. L’ideale sia per discutere di
lavoro, sia per trascorrere con gli amici e colleghi un momento
di svago, complice una splendida giornata di sole, seguita
dalla cena in compagnia. Suggestiva la salita nel pomeriggio
e la discesa serale con il trenino arancione.
Ma veniamo ai lavori assembleari, ben diretti dal presidente
del giorno Pietro Ceppi. Molta la care al fuoco. Davanti alle 30
persone intervenute in rappresentanza di 18 ditte, nella sua
relazione il presidente Danilo Gamboni ha ripercorso il 2016,
a cominciare “dall’introduzione, in febbraio, della discussa LIA
(Legge imprese artigianali). Sebbene l’applicazione della legge
sia ancora perfettibile, va comunque riconosciuto un primo
risultato: invece delle 2500 ditte preventivate inizialmente, a
oggi sono già 4500 quelle iscritte o in attesa di una decisione.
Finalmente abbiamo, per così dire, uno spartiacque, tra chi
lavora onestamente e chi è disonesto e non merita di entrare
nella LIA (ndr. ricordiamo che il punto centrale della nuova
legge introduce l’obbligo per le aziende di avere almeno un
dipendente, assunto in pianta stabile, con attestato federale
di capacità). Sarà cruciale l’esito dei ricorsi delle aziende
escluse”. Passando agli eventi, Gamboni ha precisato che
“all’Espoprofessioni di marzo il nostro stand era integrato in
quello delle professioni dell’UAE (Unione artigiani edilizia);
non è la soluzione ideale, ma perlomeno si sono risparmiate
svariate ore di impegno per il comitato”. Comitato già oberato
di impegni su diversi fronti, come vedremo.
“Data in un certo senso storica quella del 16 aprile”, ha
proseguito il presidente Gamboni. “A quanto mi risulta per la
prima volta l’ATP ha convocato un’assemblea straordinaria.
Andava infatti deciso se mantenere o annullare la disdetta
dal CCL inviata provocatoriamente alla Commissione
paritetica. Dopo un dibattito intenso, alla presenza di ben
25 ditte su 30, si è optato per continuare le trattative con
i sindacati annullando la disdetta”. Tra la decina circa di
riunioni svolte dal comitato nel 2016, una buona parte è
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servita proprio a elaborare il nuovo contratto collettivo. Sul
fronte UAE, l’Unione si è allargata a ben 13 associazioni
professionali, aumentando così il suo peso contrattuale in
occasione di vertenze cantonali o federali, come la LIA, il
tema dell’indennità di lavoro ridotto, la legge sulle commesse
pubbliche ecc.
“Sempre positiva e preziosa – ha ricordato Gamboni – la
collaborazione con la Forbo di Giubiasco (che ringraziamo)
sia in occasione della presentazione di nuovi prodotti, sia
quale sede dei corsi interaziendali e relativi esami”. Dal canto
suo Fabio Franchini ha comunicato che i corsi si sono svolti
senza problemi. A lui, a Manuel Valenti e ad Adolfo Besomi
sono andati i ringraziamenti della sala per l’impegno profuso
nel seguire i corsi. Un tema caro a Gamboni è quello del
trasferimento in Ticino dei corsi di capo posatore. Se pe parla
da otto anni, ma la soluzione sembra vicina: “Ci siamo recati
a Oberentfelden per discuterne con il direttore dei pavimenti
svizzeri. Per procedere necessitavano della traduzione in
italiano di tutti i testi di studio. Ebbene, grazie ai membri
di comitato che si sono fatti avanti, buona parte di questo
gravoso lavoro è terminata. Ma da oltre Gottardo ancora
nessuna notizia. Per smuovere un poco le acque ho pure
manifestato la possibilità di lasciare il comitato svizzero in
cui rappresento il Ticino. Un piccolo “ricatto” che spero risulti
utile”.
Nel 2016 sono proseguite le pubblicazioni del Pavimentino,
la rivista dell’associazione. Gamboni ha rivolto un accorato
appello affinché anche i soci avanzino spunti o proposte per
nuovi articoli, ad esempio posso presentare la propria ditta:
“Riempire ogni numero di articoli o temi interessanti non è
sempre facile. Non vi chiediamo di fare i giornalisti, ma se
vi fate avanti fornendo le informazioni penseremo noi a
confezionare i testi”.
Infine, il bilancio dei soci: uno in meno nel 2016 mentre altre
due ditte lasceranno nel corso del 2017.
Adolfo Besomi ha fatto il punto sugli incontri con la
Commissione paritetica, quattro in tutto, e ha ribadito l’invito
“a segnalare chi opera in modo irregolare. Noi siamo sui
cantieri, vediamo cosa succede e possiamo segnalarlo alla
Commissione paritetica, che ovviamente non può essere
ovunque. Ora gli strumenti (ndr. vedi LIA) per intervenire
ci sono, ma per applicarli occorre sapere chi fa il furbo”.

Dalla sala si è fatto il nome di alcune aziende e Besomi ha
assicurato che sono tenute sotto stretta sorveglianza.
Passiamo alla voce “conti 2016”. Le cifre snocciolate dal
segretario e cassiere Fabio Franchini indicano i ricavi e
le perdite con un leggero utile, tutte le cifre sono state
giustificate e controllate dai revisori, Andrea Pozzi, Davide
Cerini. Spicca l’aumento del 23 per cento dei costi per la
formazione aziendale.
Dunque finanze positive. Avrà quindi stupito alcuni il punto
all’ordine del giorno concernente la richiesta di aumentare di
100 franchi la tassa sociale annuale, da 350 a 450 fr. “Il mio
è un compito ingrato”, ha esordito Nello Carrara spiegando
il motivo della richiesta del comitato. Compio ingrato ma
svolto efficacemente, visto che alla fine l’aumento è stato
approvato quasi all’unanimità (un solo astenuto). “In 27 anni,
dal 1990 al 2017, la tassa è aumentata di 200 franchi. È vero
che la situazione per il momento è rassicurante, ma è bene
sapere che questo è dovuto in gran parte alla creazione e
gestione del Pavimentino, che anno dopo anno assicura un
discreto gruzzolo nelle casse sociali. Se dovessimo contare
unicamente sulla tassa sociale, a malapena riusciremo
a pagare la cena annuale…. Il successo del Pavimentino
attira partner/inserzionisti che credono in questo progetto
editoriale.
“Ma abbiamo comunque un cospicuo capitale sociale?”, si è
obiettato dalla sala.
“Vero, ma sappiate che se in futuro le entrate del Pavimentino
dovessero venir meno, anche solo in parte, alla lunga non
potremmo più permetterci parte delle spese (spese virtuose,
come i corsi, che sono determinanti per garantire il futuro
della categoria e mantenere l’elevata professionalità dei
nostri associati). Il capitale sociale si eroderebbe in pochi
anni. Non solo: è grazie alle casse sane se nel 2016 abbiamo
avuto le risorse per coprire la cauzione richiesta oggi ad ogni
azienda. Si tratta mediamente di 400 franchi per ogni ditta”
(l’assemblea ha confermato all’unanimità la ratifica della
cauzione)”.
Come si vede, così strutturata l’ATP offre ai propri soci
servizi e garanzie che fanno gola. Tant’è che c’è stata
un’impennata nel numero di aziende che vogliono associarsi,
ha rivelato Carrara, puntualizzando però “che se la cosa da
una parte fa piacere, dall’altra impone particolare attenzione

nell’accogliere nuove ditte. Ad esempio, il sistema della
coperta della cauzione da parte dell’associazione funziona
se tutti siamo onesti. In caso contrario, se un’azienda sgarra
pagano tutti.
È aumentata pure la quota che paghiamo per essere nell’UAE.
È l’associazione mantello di tutti i sodalizi che hanno un CCL
nel settore edile. Non possiamo non farne parte.
“L’aumento che vi proponiamo - ha concluso Nello Carrara
– serve per affrontare questi costi e per rimpolpare la riserva
in caso di tempi difficili, ma anche per promuovere eventuali
nuove idee, iniziative o progetti che potrebbero venire dai
soci”.
In conclusione le 30 persone presenti non solo hanno
approvato la proposta praticamente all’unanimità (un solo
astenuto), hanno pure rivolto un plauso al comitato che otto
anni fa ha dato vita al Pavimentino e che un paio d’anni fa lo ha
rinnovato. Ne è seguito un dibattito dal carattere costruttivo
intorno all’esigenza di accogliere nuove ditte, ma allo stesso
tempo di mettere “all’entrata” dei paletti chiari, iscrizione alla
LIA in primis. L’associazione fa gola perché farne parte è
garanzia di qualità e rispetto delle regole. Per questo si chiede
alle nuove aziende di avere un dipendente certificato.
Infine, le nomine. Tutti i membri di comitato si sono rimessi
a disposizione e sono stati confermati all’unanimità per un
nuovo anno, con l’aggiunta di un nuovo membro, Federico
Peverelli, che darà una mano a Fabio Franchini, già impegnato
nei ruoli di segretario, cassiere, capo perito d’esame, referente
LIA. Sono dunque confermati il presidente Gamboni, il vice
presidente Adolfo Besomi, Nello Carrara, Fabiano Piantoni,
Manuel Valenti e Marco Brugnoli. Confermati nel Collegio
arbitrale, e anch’essi ringraziati per l’impegno, Mauro Molinari
e Andrea Pozzi.
Un comitato il cui lavoro, a detta di tutti, sta dando buoni
frutti. Ma è anche un comitato che tra tre anni dovrà, almeno
una buona parte di esso, cedere il testimone per la scadenza
del termine previsto dagli statuti, compreso il presidente
Gamboni. Toccherà cercare nuovi nomi. “Attenzione – ha
concluso Gamboni rivolto alla sala – perché tre anni volano!”.
(Maurizio Valsesia)

IL PAVIMENTINO
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SOCI ASSOCIAZIONE TICINESE
POSATORI PAVIMENTI

VISITA KLEBAG AG
Giornata interessante, all’inizio d’aprile, in occasione della
visita di un gruppo di soci dell’ATP alla ditta Klebag AG di
Ennetbürgen, forse l’unica azienda Svizzera rimasta con
una fabbrica di prodotti indispensabili per la posa dei
pavimenti, dagli impregnati, alle lisciature, colle, lacche per
pavimenti di legno e tanto altro ancora.
Pippo Di Martino, il noto responsabile per il Ticino per
questa ditta, ha fatto da traduttore dal tedesco all’italiano,
e tramite i signori Carlo Croppa e Roger Steffen, il gruppo
di visitatori è stato aggiornato circa le diverse novità sul
mercato. È seguita la trasferita a Beckenried, sulle rive
del Lago di dei Quattro Cantoni, dove la Klebag ha offerto
alla comitiva ticinese un pranzo in compagnia. Alla ditta
di Ennetbürgen vanno i ringraziamenti per l’accoglienza
ricevuta.

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
CV PAVIDEA SAGL
Via Luigi Taddei 13, 6962 Viganello
cvpavidea@gmail.com
EDY NOTARI SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch
FABIO FRANCHINI
A Roncasc 15, 6703 Osogna
ffranck61@bluewin.ch

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 			

ispettori@cpcedilizia.ch

Tel. 079 230 36 35

PROGRAMMA ATTIVITÀ
8-10 OTTOBRE

| VISITA WOLFF E PALMANN IN GERMANIA NOVEMBRE, CORSO TARKETT A ASCONA

GIOVANNI SPADAFORA SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

PIAZZA PAVIMENTI SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

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

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

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

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

IMPREGEST SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch
info@impregest.ch

TREICHLER-MAZZUCHELLI SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch
MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.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

MOLINARI PITTURA SA
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

FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

PAVIMENTI GUARISCO
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

GAMBONI SHOP SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

PEDRAZZI PAVIMENTI SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch

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

MARCO PEVERELLI SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@bluewin.ch
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