
Ancora record per i frontalieri

Nel secondo trimestre in Ticino hanno 
raggiunto quota 65.490, con un 
aumento del  5,3 per cento rispetto allo 
scorso anno.

Aumenta ancora il numero di lavoratori 
frontalieri nel nostro Cantone. Stando 
ai dati aggiornati al secondo trimestre 
del 2017 e resi noti dall’Ufficio di 
statistica (UST), il frontalierato è 
cresciuto in tutta la Svizzera, ma 
soprattutto nel nostro Cantone. 
Se infatti nella Confederazione in 
totale sono saliti a 322.028, facendo 
registrare l’1,3% in più rispetto al 
trimestre precedente e il 3,5% in più 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, in Ticino l’aumento 
è ancora più marcato. In Ticino i 
frontalieri conteggiati dall’UST sono 
stati infatti 65.490, percentualmente 
l’1,3% in più di tre mesi fa e il 5,3% in 
più dello scorso anno.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Un tasso di crescita che non ha 
paragoni con gli altri Cantoni della 
Svizzera (solo nella Regione del 
Lemano le cifre si avvicinano a quelle 
del sud delle Alpi, con un incremento 
dei frontalieri pari al 4,1%).
Per quanto riguarda il resto della 
Svizzera, sempre su base annuale 
, incrementi significativi sono stati 
registrati a Zurigo (+3,7% a 10.349 
unità), nella Svizzera orientale (+4,1% a 
25.888 unità) e centrale (+4,2% a 1.879 
unità). Aumento meno pronunciato per 
l’Espace Mittelland (+0,9% a 25.509 
unità) e la Svizzera del Nord-Ovest 
(+1,3% a 72.892 unità).
Nessuna sorpresa riguardo la 
provenienza di questi lavoratori. 
La Francia rimane infatti il Paese 
maggiormente rappresentato tra i 
frontalieri con 176.371 persone (+3,1% 
su un anno). Seguono gli italiani 
(73.262 unità, +5,4% su un anno), i 
tedeschi (61.963, +2%) e gli austriaci 
(8.285, +1,8%).
Infine si conferma la tendenza 
che vede il settore terziario 
particolarmente attrattivo. Infatti, 
rispetto al secondo trimestre del 
2016, l’incremento tra aprile e giugno 
dell’anno corrente è risultato del 4,8% 
a 211.035 unità. Stabile il settore 
secondario (+1% a 109.033 unità), e 
in crescita il settore primario (+4,6% a 
1.960 unità).
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LA NOSTRA NUOVA COLLEZIONE LINO OFFRE PAVIMENTI 
INNOVATIVI E SOSTENIBILI !         

                       
Lino, il pavimento naturale e sostenibile 

Tarkett fa un ulteriore passo verso la sostenibilità grazie alla nuova collezione Originale, l’unico pavimento in linoleum 
certificato Cradle to Cradle® Gold. Nuovi colori e design daranno ai vostri ambienti un aspetto moderno e 
contemporaneo garantendo la massima resistenza anche in aree ad alto traffico. Grazie al nuovo rivestimento murale 
in linoleum, LinoWall, tarkett è oggi in grado di oggrire una soluzione completa, fuzionale ed ecosostenibile. 

  

 

        

 

 

La nuova collezione Originale è la prima ad essere Cradle to Cradle® Gold certified ™. La struttura omogenea del 
prodotto e il trattamento superficiale xf²™ garantiscono un’elevata resistenza anche in aree a traffico intenso. Tarkett 
è oggi in grado di offrire una soluzione completa grazie al nuovo LinoWall, il primo rivestimento murale in linoleum. 
Dal pavimento alle pareti, per una soluzione acustica o compatta, lasciatevi ispirare dalla grande varietà di design 
offerti dalla nuova collezione Lino. 

  

 

 

Una collezione completamente rinnovata 

 Colori moderni e design originali per un’infinita 
varietà di combinazioni 

 Elevata resistenza e facilità di manutenzione grazie 
al nostro trattamento superficiale xf²™ 

     

Trentino, un nuovo design 

 Delicato design semidirezionale che unisce modernità 
e tradizione 

 Un colore principale con effetto marmorizzato unito a 
due tonalità contrastanti    

 

La nuova collezione Originale, 100% 
naturale 

 Il primo ed unico linoleum 
certificato Cradle to Cradle® Gold 

 Minerale e Vegetale, due nuovi 
design realizzati con pigmenti 
naturali derivati da materiali 
naturali rinnovabili 

 Trattamento superficiale 
Essenza, finitura naturale e non 
PU. 

 

LinoWall, il primo rivestimento 
murale in linoleum 

 Il primo ed unico 
rivestimento murale in 
linoleum certificato al fuoco 
Bs2-d0 

 Una soluzione completa che 
offre il perfetto abbinamento 
tra pavimento e pareti  

 Trattamento superficiale xf²™ 

Lasciati coinvolgere dalla bellezza dei design naturali proposti dalla nuova collezione 
Lino di Tarkett 

Le nuove collezioni di pavimenti in Linoleum Tarkett, grazie alla perfetta combinazione 
fra tradizione ed innovazione, offrono una soluzione naturale, senza ftalati e 100% 
riciclabile. Dal 1898 a Narni, in Italia, il linoleum viene realizzato con ingredienti 
naturali come olio di lino e juta, secondo la ricetta originale. 

 

  

DS DERENDINGER AG 

LA DSW-400 FA PER ME
500 PROFESSIONISTI DEL PAVIMENTO SONO CONVINTI!

Thörishaus, maggio 2017 – Nell’agosto 2013 è stata introdotta sul mercato la DSW-400 che ha aperto nuove prospettive al 
posatore di pavimenti. Oggi, quasi quattro anni dopo, possiamo celebrare la consegna della 500° DSW-400. Alla ditta Dürig e 
Völkel di Berna è stata fornita la macchina dell’anniversario. Un’occasione speciale e un grande successo per il team della DS 
Derendinger AG.

La macchina versatile con le applicazioni polivalenti ha già convinto alcuni professionisti del pavimento. Così come la ditta 
Dürig e Völkel di Berna che ha acquistato la 500° DSW-400. I clienti da lungo fedeli alla DS Derendinger AG si sono convinti 
all’acquisto di una DSW-400 grazie al grande risparmio di tempo durante la lavorazione. I due titolari Xaver Dürig e Stefan 
Völkel citano l’efficienza e la velocità della macchina come ragioni per l’acquisto.

I due titolari concordano che per una levigatura perfetta la DSW-400 è la macchina appropriata. Da loro la nuova macchina 
multiuso verrà prevalen-temente utilizzata nel settore della carteggiatura e rinfrescatura del parquet. La multi talento, oltre 
all’utilizzo su legno delicato è capace anche di lavori pesanti. Grazie alla regolazione dei giri e del peso la DSW-400 può, a se-
conda dei dischi, fresare planoline, residui di colla e carteggiare comuni lac-che.

La ditta Dürig e Völkel con i suoi 12 dipendenti è sinonimo, con orgoglio e passione, di lavori di falegnameria. Il partner giusto 
lo hanno trovato nella DSW-400.

CONTATTO:
DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A 
3174 Thörishaus
www.dsderendinger.ch
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Arricchente visita in Portogallo alla multinazionale Amorim 
Wicanders.
I molti vantaggi e i (pochi) svantaggi di un materiale ideale 
per pavimenti e isolanti.

All’inizio di luglio siamo stati ospiti per quattro giorni a 
Oporto, in Portogallo, dell’azienda Amorim Wicanders, una 
multinazionale con sede anche in Svizzera a Zugo.
Il signor Loporto (rappresentante per il Ticino) ci ha 
accompagnati presso alcune fabbriche della Amorim 
Wicanders, dove abbiamo assistito ai vari procedimenti per 
l’estrazione della materia prima: il sughero. Un percorso 
tecnico molto interessante, che inizia quando il mantello (o 
corteccia) della pianta – dopo circa 9 anni di crescita - è pronto 
per essere asportato e utilizzato in vari settori: dall’industria 
dei componenti per auto all’artigianato, dalla pavimentazione 
stradale all’industria aeronautica, fino ai classici tappi per le 
bottiglie di vino. E, non da ultime, le applicazioni nell’edilizia, 
quelle che più ci interessano. 
Un materiale dai mille usi dunque. Il suo “segreto” sta nella 
composizione delle cellule che, quando muoiono, vengono 
sostituite da aria: si viene quindi a creare un materiale 
molto arioso e leggero, elastico, compatto e con notevoli 
doti isolanti. I pannelli di sughero si possono utilizzare per 
il cappotto termico dei muri perimetrali, minimizzando sia 
la conduzione termica, dall’interno che dall’esterno, sia 
il rumore. Per gli stessi motivi è ottimo utilizzato sotto i 
pavimenti (pensiamo alla riduzione dell’inquinamento fonico 
tra i vari piani). Idem nelle applicazioni per i sottotetti. 
Come pavimentazione è assai gradevole esteticamente (al 
naturale o in diversi colori), impermeabile, durevole e con una 
buona traspirabilità, che fa scomparire problemi di condensa 
e umidità. Infine, è resistente al fuoco e non è attaccabile 
dalle muffe (compatibilmente con in materiali a cui viene 

affiancato). In Portogallo un eco-resort ha rivestito tutta la 
sua facciata con il sughero per minimizzare il suo impatto 
energetico sull’area. Le sue proprietà ecologiche derivano 
dal fatto che è naturale, biocompatibile e riciclabile al 100%. 
L’unica eccezione è quando viene trattato con leganti chimici, 
ma il sughero biondo naturale e il sughero bruno sono due 
tipologie completamente ecologiche. Ancora, è atossico e 
anallergico. 
Visitando l’azienda Amorim Wicanders abbiamo scoperto 
che del sughero non si butta via nulla. La materia migliore 
è riservata ai tappi per le cantine enologiche. Il resto è 
destinato al settore dei pavimenti, in svariati modelli e colori 
e per le varie tipologie di posa; vi è poi il sughero usato per gli 
isolanti nelle costruzioni e, infine, i resti vengono riciclati nella 
costruzione di strade.
E gli svantaggi? Ci sono, ma non molti. Il primo è indubbiamente 
il costo. Rispetto ad altri materiali isolanti, per esempio la 
fibra di legno, costa di più. Come sempre davanti a prodotti 
di un certo pregio, prima di adottare il sughero rispetto ad 
altri isolanti occorre calcolare quanto si risparmierebbe sulla 
bolletta del riscaldamento (e in termini di quiete se avete dei 
vicini rumorosi). Anche come pavimentazione, di norma è più 
caro del parquet, oltre a non andare d’accordo con tutti gli stili 
di arredamento. Infine, è più pesante rispetto ad altri isolanti 
(come la lana di vetro).
Nei nostri quattro giorni in Portogallo abbiamo anche 
assistito a una serie di corsi compresa la posa dei nuovi 
prodotti di sughero e imparato alcuni  trucchi per effettuare 
le riparazioni. Alle visite ai reparti produttivi e ai laboratori, 
abbiamo alternato momenti gastronomici con le prelibatezze 
portoghesi, bagnati da ottimi vini locali. L’invito della cantina 
Sandemann sul fiume Douro, il giro in battello sotto i ponti 
della città e la visita della città, hanno completato un 
soggiorno arricchente sotto tutti i punti di vista.

SUGHERO, DALLA NATURA QUALITÀ E VERSATILITÀ
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25  OTTOBRE       |   FORBO GIUBIASCO SA : PREMIAZIONE MIGLIOR APPRENDISTA STAGIONE 2016/17

15   NOVEMBRE   |   CORSO TARKETT AD ASCONA

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Giornate intense,  il 21, 22 e 23 settembre, al Centro SSIC di Gordola in occasione delle porte aperte, organizzate per mostrare 
e promuovere le varie attività artigianali. Anche la nostra associazione professionale era presente con varie postazioni di 
lavoro, dove, sull’arco delle tre giornate, sei giovani apprendisti si sono messi a disposizione per mostrare i dettagli della nostra 
professione alle scolaresche in visita.
L’evento, biennale, ha raggiunto la sua terza edizione ed è certamente il metodo più diretto per interagire con i giovani che 
stanno per scegliere il proprio cammino professionale. I ragazzi, guidati dai docenti o dagli orientatori professionali, sono 
arrivati a Gordola con entusiasmo. Numerose e precise le domande che hanno rivolto agli apprendisti. Chi lo desiderava ha 
potuto provare di persona a posare un pezzo di pavimento o a stendere la colla. Un’esperienza diretta vale mille parole. 
Vi sono pure state delle professioni che hanno abbinato l’evento alla gara Swisskils. Chissà se tra due anni anche noi saremo 
pronti a presentare qualche concorrente.
 

PORTE APERTE AL CENTRO SSIC DI GORDOLA, PER L’ATP UNA VETRINA PREZIOSA

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

FRATELLI GIAMBONI SAGL
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 Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch 
info@impregest.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo 
isidoripav@bluewin.ch

MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.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

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

IMPRESSUM

Redazione
DANILO GAMBONI 

info@gambonishop.ch

Grafica e impaginazione:
fef comunicazione Sagl

www.fefcom.ch

Stampa
Tipografia Cavalli

ATP | ASSOCIAZIONE TICINESE POSATORI PAVIMENTI

6 7



I NOSTRI PARTNER

A SIKA COMPANY
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