
2014-3236 1 

Decreto del Consiglio federale 
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo  
di lavoro concernente il perfezionamento professionale 
e la protezione della salute per il mestiere del falegname 

Proroga e modifica del 11 dicembre 2014 

 
Il Consiglio federale svizzero 
decreta: 

I 

La validità dei decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009, del 13 dicembre 
2010 e del 2 settembre 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al 
contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la 
protezione della salute per il mestiere del falegname, è prorogata. 

II 

Il decreto del Consiglio federale del 28 aprile 2009 menzionato alla cifra I è inoltre 
modificato come segue (modifica del campo d’applicazione): 

Art. 2 cpv. 2 
2 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro 
(CCL) sono applicabili ai datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di 
montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di 
rami professionali affini. 
Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami pro-
fessionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegna-
merie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre 
(legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da 
cucina, i costruttori di stand espositivi, le imprese per la costruzione delle saune, le 
aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di 
falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che 
eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le 
fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti 
per il legno, le falegnamerie dell’antiquariato. 

III 

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di 
lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per 

  

1 FF 2009 2663, 2010 8023, 2013 7161 
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il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla 
cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale: 

Art. 7, cpv. 2–5   Obblighi del datore di lavoro 
2 Ogni impresa assoggettata a questo contratto collettivo di lavoro deve disporre di 
un responsabile della sicurezza adeguatamente formato. 
3 Con l’aiuto degli elenchi integrati nel programma di sicurezza «SIKO 2000» in cui 
sono riportati i rischi, gli audit e le misure, e con l’ausilio del manuale SIKO, ogni 
datore di lavoro deve registrare sistematicamente i pericoli che ci sono (specialmente 
i pericoli particolari che si riscontrano nel settore della falegnameria), valutarli in 
base al livello di rischio e quindi adottare autonomamente le misure necessarie per 
eliminare o attenuare questi rischi. 
4 I dati rilevati e le misure adottate come da capoverso 2 vanno documentati e resi 
accessibili. La «Commissione di sicurezza SIKO-S» esegue visite alle imprese 
finalizzate al controllo. 
5 I lavoratori o la rappresentanza dei lavoratori di un’azienda devono essere informa-
ti ed ascoltati per tempo su tutte le questioni legate all’attuazione del programma di 
sicurezza «SIKO 2000», in particolare se sono necessarie delle misure per la singola 
azienda. 

Art. 11, cpv. 2 e 3  Ammontare dei contributi 
2 I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute 
mensili e annuali ammontano agli importi seguenti: 

1. Per il datore di lavoro: 
 l datore di lavoro deve corrispondere 

– un contributo base forfettario (a), nonché 
– un importo variabile (b) in funzione del numero dei lavoratori occupati 

e sottoposti al CCL, 
 cioè: 

   A) 
Contributo per il presente 
CCL: 

B) 
Se anche il CCL del 
settore Falegnameria è 
dichiarato di obbligatorie-
tà generale, il contributo 
per entrambi i CCL 
ammonta complessiva-
mente a: 

 a. Contributo di base Fr. 240.– all’anno Fr. 240.– all’anno 
 b. Contributo variabile Fr.     5.– al mese e per 

collaboratore 
Fr.   10.– al mese e per 
collaboratore 
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2. Per il lavoratore: 

  A) 
Contributo per il presente 
CCL: 

B) 
Se anche il CCL del 
settore Falegnameria è 
dichiarato di obbligatorie-
tà generale, il contributo 
per entrambi i CCL 
ammonta complessiva-
mente a: 

 Per lavoratori qualificati, 
collaboratori specializzati 
pianificazione, quadri 
medi, falegnami CFP, 
semiqualificati con perfe-
zionamento e montatori: 

 
 
 
 
 
Fr. 14.– al mese 

 
 
 
 
 
Fr. 24.– al mese 

 Per montatori ausiliari e 
lavoratori ausiliari 

 
Fr.   9.– al mese 

 
Fr. 19.– al mese 

  

3 Per le aziende non impegnate continuamente nell’ambito di validità territoriale, il 
contributo di base ammonta a 20.– franchi al mese. 

IV 

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 
2016. 

11 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter 
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 
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