Tema

CCL ponteggi

Commissione
paritetica
professionale
(CPP ponteggi)

Cauzione

Applicabile a

Responsabilità

Delegazione/domande/contatti/
attuazione
SISP
sekretariat@sguv.ch
Tel.: 031 992 78 74
Fax: 031 992 78 75
www.sguv.ch

Attività/Descrizione

Tutte le aziende
costruttrici di
ponteggi
operanti in
Svizzera
(ponteggi per
terzi)

SISP/Unia/Syna

Art. 1 CCL
Il CCL si applica a tutte le aziende o unità operative
operanti nel settore dei ponteggi e alle aziende nel
settore del montaggio delle reti di sicurezza. Sono
assoggettate anche le aziende che forniscono tribune,
palchi e altre strutture portanti temporanee per eventi
sportivi e culturali costituite da impalcature (settore
eventi).

Tutte le aziende
costruttrici di
ponteggi
operanti in
Svizzera
(ponteggi per
terzi);
legittimazione
grazie al CCL
ponteggi

CPP ponteggi
c/o Unia Solothurn
info@pbkgerust.ch
Tel. 032 626 36 26
Fax 032 626 36 25

Agema Beratungen GmbH
Signora Eva Staubli
www.pbkgeruest.ch

Art. 25 CCL
Le parti contrattuali (SISP/unia/Syna) nominano una
Commissione professionale paritetica che attua le
disposizioni contrattuali di lavoro del CCL.

Tutte le aziende
che occupano
lavoratori nel
settore ponteggi
in Svizzera;
legittimazione
grazie al CCL
ponteggi

SISP/Unia/Syna
Vigilanza
Commissione
paritetica

Engel Copera AG
info@engelcopera.ch
Tel.: 031 950 25 00
Fax: 031 950 25 01

Art. 2.2 CCL e Allegato I CCL
Prima dell'inizio dei lavori in Svizzera, ogni datore di
lavoro deve depositare alla CPP una cauzione di CHF
10'000.-.
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Ulteriori
caratteristiche/temi
Disposizioni su:
- orario di lavoro
- salari minimi
- spese
- sicurezza sul lavoro
- mansioni CPP
- controlli datore di
lavoro
- sanzioni previste in
caso di inosservanza
- Mansioni dettagliate
nell'art. 25 CCL
- Esegue i controlli
datore di lavoro
- Sospende le eventuali
pene convenzionali
- Disconoscimento della
conformità al CCL del
datore di lavoro
- Attuazione CFSL
- Riscossione dei
contributi per il
perfezionamento
professionale nel settore
dei ponteggi -> corsi
sussidiabili
- Garanzia per eventuali
insolvenze in caso di
pene convenzionali
- La CPP decide in
merito all'accesso
- Conto vincolato
personale presso Banca
Coop

Tema

Applicabile a
Richiesta
volontaria per
ponteggiatori

SISP/Unia/Syna
Vigilanza
Commissione
paritetica

Tutte le aziende
che occupano
lavoratori nel
settore ponteggi
in Svizzera e
che non hanno
aderito a
un'istituzione
equipollente
(FAR costruttori
edili, Retabat,
VD ecc.)
Tutte le aziende
costruttrici di
ponteggi
operanti in
Svizzera
Richiesta
volontaria dei
ponteggiatori al
Registro
professionale

SISP/Unia/Syna
Consiglio della
Fondazione FAR

Marchio nel settore
svizzero dei ponteggi

Pensionamento
anticipato CCL (FAR)

Fondo per la
formazione
professionale nel
settore dei ponteggi

Registro
professionale

Responsabilità

Vigilanza: BBSA

SISP
Commissione del
Fondo
Vigilanza: UFFT
Registro professionale
di Zurigo Progetto
pilota volontario nel
settore dei ponteggi

Delegazione/domande/contatti/
attuazione
Engel Copera AG
info@engelcopera.ch
Tel.: 031 950 25 00
Fax: 031 950 25 01

Attività/Descrizione
Art. 2/1 lett. d CCL
Il patrimonio del fondo finanzia la promozione del
marchio. La CPP ha fissato le spese per l'analisi della
documentazione e l'esposizione del marchio a CHF
230.- per ogni azienda o filiale.

Ulteriori
caratteristiche/Temi
- Si verifica la conformità
al CCL e l'avvenuto
pagamento delle
imposte, incl. IVA e
contributi sociali
- Obiettivo:
semplificazione delle
gare (pubbliche)
d’appalto
- Controlli datore di
lavoro
- Sanzioni da parte del
Consiglio della
Fondazione FAR
- Finanziato con il
sistema di
capitalizzazione -> conti
personali degli assicurati

Engel Copera AG
info@fargeruestbau.ch
Tel.: 031 950 25 00
Fax: 031 950 25 01
www.fargeruestbau.ch

Art. 3.2 CCL Pensionamento anticipato FAR ponteggi
- Contributi lavoratore 1% (DOG – Dichiarazione di
Obbligatorietà Generale) del salario determinante
- Contributi datore di lavoro 4%

Engel Copera AG
info@engelcopera.ch
Tel.: 031 950 25 00
Fax: 031 950 25 01

Le aziende o unità operative assoggettate pagano
ogni anno una somma di CHF 800.- o 864.- incl. IVA.
Per i soci della SIPS, il contributo è compreso nella
quota associativa.

Finanzia la formazione e
il perfezionamento
professionale.

info@berufsregister.ch
Tel.: 044 295 30 68
Fax: 044 295 30 69
www.beruefsregister.com

Il Registro professionale rilascia gli attestati di
conformità al CCL (periodo di validità tre mesi, ora 1
anno).

- Il Registro verifica la
conformità al CCL e
l'osservanza delle
disposizioni del CCL
(incl. FAR, FFP)
- Obiettivo: l'attestazione
può essere utilizzata
nell'ambito della
responsabilità dei
subappaltatori.
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