
  
 

Via Cantonale 19 tel. 091/ 966.60.86 info@cpcdiverse-ti.ch 

Casella Postale 430 fax 091/ 966.60.85 www.cpcdiverse-ti.ch 

6814 Lamone 

  COMMISSIONE PROFESSIONALE PARITETICA 

  NEL RAMO DELLE CARROZZERIE 

  DEL CANTON TICINO 

 

 

 

 
 

 

  

 A tutte le aziende nel settore della carrozzeria 

 affiliate all’Associazione Carrosserie Suisse 

  

 

 

 Lamone, luglio 2022 

 

 

 

 

 

Adeguamenti salariali validi dal 1° luglio 2022 

 

  

Spettabile Ditta, 

con la presente vi informiamo che il nuovo contratto collettivo di lavoro, valido dal 1° luglio 2022 per le 

aziende affiliate a Carrosserie Suisse, è in fase di richiesta all’obbligatorietà generale del CCL. 

 

Qui di seguito alcune informazioni importanti sugli adeguamenti salariali che sono intervenuti a far data 

1° luglio per le aziende affiliate a Carrosserie Suisse: 

 

 

Salari reali: 

 

Adeguamento salariale (Art. 37 CCL) 

Dal 1° luglio 2022, i salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL che percepiscono attualmente un 

salario lordo inferiore ai CHF/mensili 6’300.00 (esclusa la quota della tredicesima mensilità) subiscono un 

aumento generale di CHF 60.00 al mese (o CHF 0.35 all’ora [41 ore settimanali e 42 ore settimanali]) 

conformemente al salario AVS.   

L’indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,3 punti, sulla base di dicembre 2015, risulta compensato. 

Se un’azienda ha riconosciuto un aumento salariale a gennaio 2022, questo aumento può essere preso in 

considerazione: 

- se l’aumento effettuato ad inizio anno è superiore ai CHF/mensili 60.00, l’adeguamento richiesto 

a luglio può essere considerato compensato; 

- se l’aumento effettuato ad inizio anno è inferiore ai CHF/mensili 60.00, può venire riconosciuta la 

differenza (es. aumento gennaio CHF/mese 40.00, da luglio 2022 sono da riconoscere ulteriori 

CHF/mensili 20.00). 

 

Salari minimi  

 

Conformemente all’art. 34.2 CCL, il calcolo del salario orario avviene con il divisore 177.7 (41 ore/settimana) 

e con il divisore 182 (42 ore/settimana) in rapporto al salario mensile. 
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AFC Attestato federale di capacità   

CFP Certificato federale di formazione pratica  

PQ Procedura di qualificazione (esami di fine tirocinio) 

 

 

 

Ticino 

 

all’ora  
con 41 ore settimanali 

(divisore 177.7) 

all’ora  
con 42 ore settimanali 

(divisore 182) 

al mese  

 

a) per i lavoratori qualificati dei rami 

professionali della carrozzeria in 

possesso dell’attestato di fine tirocinio 

(AFC) 

   

• nel primo anno dopo la procedura di 

qualificazione PQ* 

CHF 24.50 CHF 23.90 CHF 4'350.00 

• due anni dopo PQ* CHF 25.00 CHF 24.45 CHF 4'450.00 

b) per i lavoratori con certificato federale di 

formazione pratica (CFP) 

   

• meno di due anni d’esperienza 

professionale   

CHF 22.50 CHF 22.00 CHF 4'000.00 

• dopo due anni d’esperienza 

professionale   

CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4'100.00 

c) per i lavoratori senza attestato di fine 

tirocinio nei rami professionali della 

carrozzeria (compreso il riconoscimento 

dell'esperienza professionale acquisita 

all'estero) 

   

• meno di due anni d’esperienza 

professionale 

CHF 21.70 CHF 21.15 CHF 3’850.00 

• dopo due anni d’esperienza 

professionale 

CHF 22.50 CHF 22.00 CHF 4’000.00 

• dopo sette anni d’esperienza 

professionale 

CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4’100.00 

 

* I levabolli sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). Resta riservato l’art. 36 

cpv. 3 CCL. 

 

 

Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione ci è gradita per salutarvi cordialmente. 

 

 

 

 

 Il Segretario: 

  
 Petra Capelli 

 


