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Decreto del Consiglio di Stato 
che proroga l’obbligatorietà generale del contratto collettivo di 

lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services 
per il Cantone Ticino 

del 9 marzo 2022 
 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
decreta: 

 
I 

Il decreto del Consiglio di Stato del 21 agosto 2019 che conferisce l’obbligatorietà generale al 
contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services per il 
Cantone Ticino è prorogato fino al 30 giugno 2023. 
 
II 
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il 
personale delle imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, allegato al decreto 
del Consiglio di Stato del 21 agosto 2019, sono dichiarate d’obbligatorietà generale: 
 
Salari minimi (...) 
 
Per tutto il personale assoggettato le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 
ore 
 
Categoria “Pulizie ordinarie” (di manutenzione) Salario orario Salario mensile 
Pulizie ordinarie I    CHF   17.75 CHF 3'232.50 
Pulizie ordinarie II (con formazione)  CHF   18.35 CHF 3'339.70 
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto  accordo individuale* 
 
Categoria “Pulizie speciali” 
Pulizie speciali I    CHF   18.35 CHF 3'339.70 
Pulizie speciali II (con formazione)  CHF   19.10 CHF 3'476.20 
Caposquadra    accordo individuale* 
 
Categoria “Pulizie di ospedali” 
Pulizie ospedali I    CHF   18.20 CHF 3'312.40 
Pulizie ospedali II (con formazione)  CHF   19.10 CHF 3'476.20 
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto  accordo individuale* 
 
*Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria 
non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.  
 
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva 
Dipendenti con certificato CFP (2 anni) CHF   19.30 CHF 3'512.60 
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)  CHF   20.50 CHF 3'731.00 
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se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di 
età) 
 
 CFP AFC 
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma CHF 2'808.65 CHF 2'986.25 
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma CHF 2'984.20 CHF 3'172.90 
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'159.70 CHF 3'359.50 
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma CHF 3'335.25 CHF 3'546.15 
 
Apprendisti 
Nel 1.o anno di apprendistato CHF 775.00 
Nel 2.o anno di apprendistato CHF 1'050.00 
Nel 3.o anno di apprendistato CHF 1'350.00 
 
Personale amministrativo 
 
Impiegato generico CHF 3’330.00 
Impiegato operativo CHF 3’600.00 
Supervisore CHF 4’100.00 
 
Indennità festivi 
 
Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l’indennità 
festivi pari all’1,35%. 
Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo sti-
pendio orario viene maggiorato dell’indennità festivi pari al 3,58%. 
 
III 

Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della 
formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel 
Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblica-
zione, se questa avviene nella prima metà del mese corrente, oppure due mesi successivi, se 
la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2023. 
 
Bellinzona, 9 marzo 2022 
 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
 
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca il 25  
marzo 2022. 
 
 

Decreto esecutivo 
concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico 

modifica del 30 marzo 2022 
 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
decreta: 




