
lettera aumenti salariali 01.01.2011 

COMMISSIONE  PROFESSIONALE  PARITETICA  CANTONALE 
NELL’INDUSTRIA  DEI  CARTONAGGI 
 
 
Lugano, gennaio 2011 
Via S. Balestra 19 
Tel. 091 / 921 15 51 
Fax 091 / 923 53 65 
 
 ALLE DITTE FIRMATARIE DEL 
           CCL CARTONAGGI 
 
 
Salari minimi ed effettivi 01.01.2011 
 
Egregi Signori, 
 
l’articolo 16 del Contratto collettivo di lavoro cantonale per l’industria dei cartonaggi, prevede che i 
salari minimi vengano adeguati al rincaro con effetto al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del 
risultato ottenuto tra l’indice di carovita di fine ottobre di ogni anno. Nel periodo in oggetto - 
ottobre 2009 e ottobre 2010 - il carovita è maturato dello 0.2%. 
 
In questi giorni, le parti contraenti firmatarie del CCL, si sono incontrate per procedere agli 
adeguamenti salariali dal 1° gennaio 2011. 
 
Dopo ampia discussione e tenuto conto delle argomentazioni prodotte dai rappresentanti padronali 
dove emergono ancora difficoltà nella ripresa generale dell’economia, che inevitabilmente tocca 
anche questo settore professionale e di quelle portate dai rappresentanti sindacali dove evidenziano 
gli aumenti generali sui prodotti di prima necessità, che vanno ad incidere e indebolire il potere 
d’acquisto sui salari dei lavoratori, i rappresentanti di parte padronale hanno deciso di procedere ad 
un adeguamento salariale superiore all’indice di fine ottobre 2010, riconoscendo in questo modo la 
validità dei propri collaboratori e rivalutando la professione. 
 
E’ stato pertanto deciso : 
 

� Salari minimi: dal 1° gennaio 2011 è riconosciuto l’aumento al rincaro nella misura 
dell’1% sia sui salari orari che mensili. L’allegata tabella dei salari minimi contiene già 
l’aumento. 

 
� Salari effettivi: dal 1° gennaio 2011 è riconosciuto l’aumento al rincaro nella misura 

dell’1% fino alla concorrenza massima di Fr. 4'000.00 di salario mensile ( Art. 16.4 del 
CCL). 

 
� L’indice del carovita viene fissato a punti 116.0 (ottobre 2010). 

 
 
Con i più distinti saluti. 
 
 D. Tettamanti, segretario 
 
 
Allegati: tabella salariale 2011 


