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Aumenti salari reali e salari minimi - anno 2019 
 
Gentili Signore,  

Egregi Signori,  

la presente per comunicarvi che le parti contraenti del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), per l’anno 

2019, hanno concordato quanto segue: 

1. Dal 1° gennaio 2019 tutti i salari reali (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) devono es-

sere aumentati di CHF 0.20/h, pari a CHF 35.00. Esclusi dalla maggiorazione salariale i giovani la-

voratori e gli apprendisti AFC. 

2. I salari minimi di tutte le categorie professionali, per l’anno 2019, non subiscono alcuna varia-
zione rispetto allo scorso anno. Per vostra informazione trascriviamo, di seguito, i minimi salariali 
tutt’ora vigenti: 

Classe salariale 
Salario base 

orario 
Salario base  

mensile 

Capo Fr. 32.95 Fr. 5'803.-- 

Posatore pavimenti qualificato Fr. 30.45 Fr. 5’362.-- 

Posatore pavimenti non qualificato Fr. 28.70 Fr. 5’050.-- 

Giovane lavoratore 1° anno - AFC 
(dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno 
civile successivo) 

Fr. 22.73 Fr. 4’000.-- 

Giovane lavoratore 2° anno - AFC 
(dal secondo anno civile successivo dalla scadenza  
del contratto di tirocinio) 

Fr. 25.29 Fr. 4’450.-- 

Giovane lavoratore 3° anno - AFC 
(dal terzo anno civile successivo dalla scadenza  
del contratto di tirocinio) 

Fr. 27.84 Fr. 4’900.-- 

 

Alle spettabili imprese nel ramo della 

posa di pavimenti in moquette, 

linoleum, materie plastiche e 

parchetto del Cantone Ticino 
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Classe salariale 
 Salario base  

mensile 

Apprendista - 1° anno  Fr.   855.-- 

Apprendista - 2° anno  Fr. 1'180.-- 

Apprendista - 3° anno  Fr. 1'715.-- 

 

Rimanendo a vostra completa disposizione, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali sa-
luti. 

 
Commissione paritetica cantonale  
nel ramo della posa di pavimenti 
 
 
Luca Bondini, Presidente 

 
 
 
 
 


