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  COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE 
  DEI GIARDINIERI 

Via Cantonale 19 
Casella postale 430 
6814 Lamone ALLEGATO “A” 

REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI 2017 
 

  
Stipendio minimo 

Costruzione e 
manutenzione 
giardini  

 
Vivaista  

 
Produzione  

  mensile orario mensile orario mensile orario 

A. Capo giardiniere 5'150.—  5’150.—  5'150.—  

 
B. 

 
Giardiniere qualificato 
con esperienza 

 
4'200.— 

 
23.80 

 
4'200.— 

 
23.25 

 
4'050.— 

 

 
22.42 

C. Giardiniere AFC 
      

 
1° anno dopo l’apprendistato 3'570.— 20.20 3'570.— 19.77 3'570.— 19.77 
2° anno dopo l’apprendistato 3'780.— 21.40 3'780.— 20.93 3'780.— 20.93 
3° anno dopo l’apprendistato 3'990.— 22.60 3'990.— 22.10 3'990.— 22.10 

D. * Giardiniere con CFP  
      

 1° anno dopo l’apprendistato 1'943.—  1'943.—  1'943.—  
2° anno dopo l’apprendistato 2'375.—  2'375.—  2'375.—  
3° anno dopo l’apprendistato 2'807.—  2'807.—  2'807.—  
4° anno dopo l’apprendistato 3'239.—  3'239.—  3'239.—  
5° anno dopo l’apprendistato 3'670.—  3'670.—  3'670.—  

 
E. 

 
Aiuto giardiniere con 
esperienza 

 
3'750.— 

 
21.30 

 
3'725.— 

 

 
20.62 

 
3'725.— 

 

 
20.62 

F. Aiuto giardiniere 3'500.— 19.85 3'500.— 19.38 3'500.— 19.38 

G. Aiuto temporaneo 
   

18.50  18.50 

 
A. Con diploma federale di capo giardiniere. Applicabile unicamente il salario mensile. 

B. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio 
riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali 
equivalenti. 

C. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni)  quei lavoratori in possesso di un certificato di fine 
tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo 
scatto parte con la fine del tirocinio.  

D. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni)  quei lavoratori in possesso di un certificato di fine 
tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi cinque anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il 
primo scatto parte con la fine del tirocinio. Applicabile unicamente il salario mensile. 

E. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza  quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni 
di attività nella professione in Svizzera. 

F. Sono considerati aiuto giardinieri  quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e 
che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie. 

G. Aiuto temporaneo : questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione 
massima 4 mesi/anno. Il numero di aiuti temporanei non può superare il 50 % del totale dipendenti 
occupati in azienda e sottoposti al CCL. 

 

* in questa categoria sono da considerare anche i dip endenti con certificato di formazione 
empirica o attestato cantonale di capacità professi onale.  
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