
Messaggio del presidente
Care lettrici e cari lettori,

A differenza del ciabattino, 
dell’arrotino, del sellaio e di molte altre 
attività ormai sparite, dal mio punto 
di vista la nostra professione è una di 
quelle che non morirà mai.
Subirà come negli anni scorsi gli 
alti e bassi della congiuntura; vivrà 
le profonde modifiche legate ai 
cambiamenti dei prodotti e dei sistemi 
d’applicazione introdotte con i nuovi 
materiali. Ma mai potrà affossarsi 
come poc’anzi descritto.
Si sente parlare di bolla immobiliare 
- vero, fa paura - ma fortunatamente 
la maggioranza di noi non dipende 
unicamente dal business delle nuove 
costruzioni che in effetti potrebbe 
subire una contrazione. C’è pur sempre 
il settore del rinnovo delle abitazioni, 
ricco di novità nell’ambito dei 
pavimenti che stimolano i proprietari a 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Posatore, un mestiere che non scomparirà, a 
patto di saper restare concorrenziali 

valutare un rinnovo. Certamente è un 
punto a vantaggio della sopravvivenza 
dei posatori sul mercato Ticinese. 
Per restare all’esempio del ciabattino 
citato all’inizio, come sapete la 
professione non è scomparsa perché 
le scarpe non si consumano più. Ma 
perché le leggi di mercato rendono 
più conveniente comprarle nuove 
piuttosto che farle sistemare.
Anche i pavimenti si consumano e 
oggi si possono trovare pavimenti 
sugli scaffali del supermercati, ma 
molti consumatori si sono accorti che, 
un conto è scegliere e provare nuove 
calzature, un altro e rimboccarsi le 
maniche e posare un pavimento ex 
novo. Occorre comprare determinati 
attrezzi e avere un minimo di 
manualità. E poi, al primo dubbio, 
non c’è nessuno a cui chiedere un 
consiglio. Insomma, molti si sono 
accordi che il gioco non vale la 
candela. Si rischia di spendere più 
di quanto sperato e il difficilmente il 
pavimento apparirà come quello della 
foto presente sull’imballaggio. 
Quindi anche nei pavimenti, affidatevi 
a noi professionisti. Anche di questi 
tempi, dove il “fai da te” è di moda (non 
mi riferisco tanto al vero appassionato 
che da sempre pratica questo 
hobby, ma a chi si lascia tentare 
da false promesse di risparmio), 

riusciamo battere la concorrenza 
dei supermercati. Infatti i prodotti 
professionali sono molto più 
performanti, a costi identici o 
addirittura inferiori. E il lavoro di 
posa è impeccabile, con tanto di 
garanzia.
Dobbiamo evidenziare questi 
punti forti. E mantenere alto lo 
standard. Come? Informandoci 
costantemente sui nuovi 
prodotti e sui sistemi di posa. Un 
ringraziamento doveroso va ai 
nostri partner che ci sostengono 
non solo finanziariamente ma, 
appunto, anche aggiornandoci 
circa l’introduzione delle ultime 
applicazioni e dei prodotti innovativi. 
Senza dimenticare che anche una 
formazione superiore all’attestato di 
capacità potrà fare la differenza.
È da anni che se ne parla, ma per un 
motivo o per l’altro, concretamente 
non si è mai riusciti a istituire in 
Ticino una formazione superiore. 
Pare che ora siamo sulla strada 
giusta; attendiamo ancora qualche 
settimana e forse dopo le vacanze 
estive saremo in grado di proporre 
un nuovo corso di capo posatore in 
italiano e per lo più in Ticino.
Auguro a tutti una buona estate,
il vostro presidente. 
Danilo Gamboni
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ASSEMBLEA ATP 2018
TRA L’INFINITO TRAVAGLIO LIA E 
LE NOVITÀ DEL NUOVO CCL

L’incontro annuale si è svolto in un clima tranquillo all’ex 
convento delle Agostiniane a Montecarasso. 

L’ex convento delle Agostiniane a Montecarasso ha accolto 
l’assemblea annuale 2018, svoltasi il 4 maggio scorso. Una 
calda giornata di sole ha fatto da cornice ai lavori, svoltisi 
nella tranquillità e senza discussioni particolari. 
Nel corso della sua relazione il presidente Danilo Gamboni 
ha, come d’obbligo ormai negli ultimi anni, fatto il punto sulla 
travagliata Legge imprese artigianali (LIA), anche perché 
come associazione uniti all’unione artigiani edilizia (UAE) 
si era deciso di fare ricorso al Tribunale federale contro la 
decisione della COMCO. Insomma, la questione “LIA” resta 
sul tappeto. Nella sua dettagliata relazione,  Gamboni ha 
fatto il punto sui rapporti con i colleghi d’oltre Gottardo e 
infine ha ringraziato i vari partner e tutti coloro che hanno 
collaborato in seno all’associazione nell’annata passata.
Da parte sua, invece, il vice presidente dell’ATP Adolfo 
Besomi ha tracciato il bilancio dell’attività della Commissione 
Paritetica Cantonale. Nel corso del 2017 i delegati 
dell’Associazione Ticinese Posatori Pavimenti si sono 
incontrati per ben 4 volte con i membri della Paritetica, allo 
scopo di vagliare i diversi dossier concernenti le infrazioni al 
CCL di categoria ed evadere varie corrispondenze.  
Besomi ha rammentato le principali modifiche del nuovo 
Contratto collettivo di lavoro. Vediamone alcune: il fatto che 
i contratti di subappalto devono essere stipulati per iscritto. 
Il subappaltatore deve garantire il rispetto dei salari minimi. 

Scopri i seguenti nuovi prodotti nel nostro assortimento:

                  

Klebaplan AP Turbo

Planolina a base di solfato di calcio, essicazione veloce 
come una a base di cemento povera di tensioni. 
Grazie all’innovativa Hybrid Active Dry Technology 
è pronto per la posa solo dopo 6 ore.   

• EC1PlusR: a bassissime emissioni, regolato
• per interni
• autolivellante
• arricchito con resina sintetica
• durezza e resistenza elevate
• ridotte emissioni di polveri
• tempi di attesa ridotti dopo l’imprimatura
• pompabile
• a bassissima tensione
                             

(confezione da 25 kg) 
    

Aqua-Seal ® Exobloc

Imprimante monocomponente con potente effetto ravvivante 
e straordinarie proprietà di aderenza su molti fondi. Può essere impiegato 
sulla maggior parte delle essenze legnose esotiche grazie all’effetto 
barriera nei confronti delle più diverse sostanze che compongono il legno. 

• barriera efficace, consente una grande aderenza
• riempie bene e forma un buono strato
• consigliato per la maggior parte delle essenze legnose esotiche
• isola molte sostanze del legno impedendone così 
  la trasudazione e le efflorescenze
• il tono naturale del legno è rispettato  

(confezione da 5 l)

Contatto TI
Giuseppe di Martino
mobile  079 236 49 15

KLEBAG AG • Herdern 13 • CH-6373 Ennetbürgen • info@klebag.ch • www.klebag.ch • Tel 041 624 40 50 • Fax 041 620 62 85

Per quanto  concerne invece il lavoro su chiamata, questo 
è proibito. Il nuovo CCL stabilisce inoltre che i contratti 
di lavoro a tempo parziale debbano prevedere il grado 
d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia 
oraria d’impiego prevista. Questi contratti devono essere 
notificati alla CPC per la loro approvazione.
Tra le ultime novità del CCL, anche quelle relative alle 
indennità di trasferta e il tempo di viaggio. 
Ebbene: i trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo 
di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e 
come tale vanno retribuiti e indicati separatamente nelle 
giornaliere di lavoro. 
Al termine dell’assemblea sono intervenuti, quali graditi 
ospiti, il direttore Daniel Heusser e il membro di comitato 
Max Werder di Pavimenti Svizzeri, i quali hanno illustrato 
ai presenti i vantaggi di diventare membri dell’associazione 
mantello.
Dopo l’assemblea, la visita con aperitivo alla cantina 
Settemaggio di Montecarasso, seguita dalla cena servita 
nuovamente nell’Ex convento. Momenti di convivialità e 
relax sempre apprezzati. (m.v.)
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È stato un piacere, essere invitati a visitare queste ditte 
all’avanguardia con le loro molteplici specializzazioni, 
raggruppate praticamente sotto lo stesso tetto.
Qui si trovano tutti i materiali professionali particolari: le 
moquette, tappeti in sisal speciali con l’atelier professionale 
per le orlature, la nuova gamma di sugheri prodotti in 
Svizzera, i parquet classici o curvi con colori speciali e 
rifiniture diverse eseguiti direttamente in loco, nonché la 
maggior parte dei prodotti utilizzati per isolazioni foniche 
e protettive dei pavimenti.
Esaustive e segno di notevoli doti professionali, le 
spiegazioni forniteci dal direttore Alois Schärli, dal tecnico 
della vendita Stefan Zottele e dal responsabile di vendita 
della ditta Brauchli per il Ticino, Emanuele Braus.

Le assenze degli impiegati sono sempre fastidiose. Lo 
sono per i datori di lavoro, ma anche per i dipendenti che 
non si ammalano per gioco: non si sentono fisicamente o 
psicologicamente in grado di svolgere il loro impegno.

Questa è la norma, ma come ogni norma ha le sue 
eccezioni. A volte le assenze coincidono con eventi 
particolari e coprono, ad esempio, un periodo preciso: 
malattie con congedo da lunedì a venerdì. O malattie di un 
giorno durante un “ponte“ festivo, che si ripetono con una 
certa frequenza nel corso degli anni, insinuano il dubbio 
anche nel datore di lavoro meno sospettoso.
Ma cosa può fare il titolare della ditta se il suo sesto senso 
gli dice che qualcosa non va?

Le assenze dal luogo di lavoro costano caro.
In Svizzera ogni anno più di due miliardi di franchi sono spesi 
per le assenze sui posti di lavoro. In un linguaggio chiaro 
questo significa che una parte di queste persone (piccola? 
ampia? Chi lo sa…) non sono veramente ammalate, ma 
semplicemente non sono motivate a lavorare.
In particolare nei settori di alta produttività come l’industria 
dei pavimenti, i datori di lavoro sono confrontati con il fatto 
che i metri quadrati di rivestimento previsti non sono stati 
posati perché il dipendente era ammalato.
Ciò significa niente soldi, o al limite un guadagno solo 
parziale, insufficiente, mentre il datore è obbligato a 
continuare a versare il salario fissato, secondo l’art.324 a/b 
del codice delle obbligazioni (a parte il fatto del ristorno 
della cassa malattia). A questo punto l’imprenditore 
sopporterà i costi senza che la cifra d’affari aumenti.

Il mitico certificato medico.
La pratica corrente è che ogni collaboratore ammalato deve 
presentare dal terzo giorno il certificato medico. Ma questo 
non è previsto da nessuna legge. Il datore può esigere il 
certificato medico anche dal primo giorno della malattia. 
Questo non tuttavia non rappresenta necessariamente un 
vantaggio; basta guardare il contratto collettivo di lavoro 
cosa prevede. Purtroppo il certificato medico non dice 
molto in quanto il medico è tenuto al segreto professionale. 
Normalmente è indicata la percentuale di incapacità 
lavorativa e la durata della malattia, circa. Per il datore 
di lavoro questo documento in pratica non serve a nulla, 
soprattutto per chi è confrontato con casi che si ripetono e 
vorrebbe avere in mano un’analisi più precisa per chiarire i 
propri sospetti.

Conoscete una consulenza medica?
Nonostante il certificato medico, nell’imprenditore 
possono sorgere dei dubbi sulla reale incapacità lavorativa 
del suo operaio. In determinate condizioni se il certificato 
medico presenta delle anomalie formali o di contenuto 
e il comportamento scorretto dell’impiegato appare 

VISITA DITTA PARTNER, BRAUCHLI-NATUROKORK-SILTEX-TERRARTE: 
PROFESSIONALITÀ E SPECIALIZZAZIONE SOTTO UN UNICO TETTO

ESSERE AMMALATI O FARE IL MALATO: 
UN DUBBIO “QUASI AMLETICO” CHE PERÒ IN CERTI CASI SI PUÒ RISOLVERE

evidente (non viene trovato a casa o si ammala sovente lo 
stesso giorno, supponiamo il venerdì), il dottore deve essere 
interpellato. In questo caso il datore di lavoro ha il diritto di far 
esaminare la pretesa dell’incapacità lavorativa dell’impiegato 
da un medico di sua fiducia. Questa prassi dovrebbe essere 
scritta sul contratto di lavoro. Inoltre la consulenza del 
medico di fiducia dovrebbe essere pagata dall’assicurazione 
dell’impiegato.

L’impiegato rifiuta – cosa fare?
Di solito il dipendente non ha né il diritto né i mezzi finanziari 
per opporsi alla visita dal medico di fiducia dell‘azienda. Al 
limite potrebbe mettere in questione il medico scelto.
Sarebbe auspicabile che sia il datore a proporre due medici a 
scelta. Potrebbe succedere che l’impiegato dice di non essere 
in grado di spostarsi o che non intende dare informazioni. Ma 
sarebbero argomenti deboli, che probabilmente ogni datore 
di lavoro riuscirebbe a risolvere. Se l’impiegato rifiuta di 
sottoporsi all’esame del dottore di fiducia, o se quest’ultimo 
conclude che l’operaio è in perfetto stato per lavorare, il 
datore ha il diritto di cessare immediatamente il versamento 
del salario, fino all’esame finale di un giudice.

Cosa è esattamente il segreto professionale?
Di principio ogni medico è sottoposto al segreto professionale, 
ma ci sono dei medici che violano la regola e danno 
informazioni a terzi. Tuttavia secondo la giurisprudenza 
del Tribunale federale, il datore ha il diritto di ottenere 
delle informazioni da medico curante circa l’attitudine del 
lavoratore, il suo rapporto con l’ambiente di lavoro e la sua 
situazione. Molto più del semplice certificato medico.
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ispettori@cpcedilizia.ch

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

SETTEMBRE 2018   VISITA DITTA WOODCO A TRENTO

PROGRAMMA ATTIVITÀ

VISITA PROFICUA ALLA UZIN UTZ DI ULM

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 
info@piazzapavimenti.ch

POZZI PAVIMENTI SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch 
info@pozzipavimenti.ch

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
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info@gambonishop.ch
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Il 7 e 8 maggio 2018 con le classi Posatori di Pavimenti 
del 1°/2°/3° anno e Marmisti del 2° anno, accompagnati 
dai docenti Fabio Franchini, Carlo Togni e dal responsabile 
vendita per il Ticino René Widmer, ci siamo recati in 
torpedone a visitare la produzione e le differenti tecniche 
di posa dei diversi prodotti della fabbrica UZIN UTZ a Ulm.
All’arrivo, dopo un buon pranzo, ci è stata presentata la 
struttura della UZIN UTZ. Durante la visita della produzione, 
le persone in formazione hanno potuto vedere l’efficacia e 
la professionalità che caratterizzano l’attività all’interno 
della fabbrica. Dopo un piccolo rinfresco siamo andati nel 
locale posa e l’esperto Ethienne ha presentato differenti 
primer e lisciature. I visitatori in formazione hanno eseguito 
essi stessi la lavorazione dei primer o lisciature, mettendosi 
a disposizione pur non avendo la tenuta giusta. Una 
presentazione pratica molto coinvolgente, con domande 
puntuali e raffronti da parte dei partecipanti.Lasciata 
l’azienda e ringraziato il team per l’accoglienza, ci siamo 
recati all’Hotel Orange per prendere le camere. Dopo un 
rinfresco, la cena nel centro di Ulm. Anche in questo ambito 
tutto è stato organizzato al meglio. 
Il mattino seguente, dopo una buona colazione, abbiamo 
visitato la città vecchia. La nostra guida, una Signora 
italiana di Palermo da oltre vent’anni a Ulm, ci ha mostrato 
i luoghi più suggestivi: la cattedrale, il quartiere dei 
pescatori, la zona dove conciavano le pelli. Sorta sulle rive 
del Danubio, Ulm è stata per secoli punto di passaggio delle 
merci trasportate via fiume. Se capitate da queste parti, la 
città merita senz’altro una visita. Verso mezzogiorno sulla 
piazza della cattedrale abbiamo gustato dei panini tipici e 
dopo qualche birra siamo ritornati in direzione del Ticino.
Si ringraziano calorosamente la UZIN UTZ AG per 
l’accoglienza e le preziose informazioni fornite ai nostri 
futuri posatori di pavimenti – parquet.
Fabio Franchini
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