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Settore economico 

Entrata 

in vigore Scadenza Livelli salariali minimi Fr. 

Settore secondario     

Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche 

01.07.2021 31.12.2023 personale non qualificato 
personale qualificato 
impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

19.57 
21.99 
20.36 
22.02 
25.00 

Settore terziario     

Centri fitness 01.03.2021 31.12.2023 istruttore di fitness 
personal trainer 
club manager 
insegnante corsi di gruppo 
impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 
addetti alle pulizie (personale non qual.) 
addetti alle pulizie (personale qualificato) 

20.09 
23.23 
26.93 
32.45 
20.36 
22.02 
25.00 
19.57 
21.99 

Attività di pubblicità e ricerche 
di mercato 

01.06.2017 31.12.2025 personale non qualificato 
personale qualificato 
impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

19.72 
22.17 
20.36 
22.02 
25.00 

Commercio al dettaglio per 
corrispondenza o via internet 

06.03.2020 31.12.2025 addetto vendita non qualificato 
assistente di vendita 
impiegato/a di vendita 
impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

19.00 
20.20 
21.40 
20.36 
22.02 
25.00 

Commercio al dettaglio (settori 
esclusi dall’applicazione del CCL 
cantonale) 

01.05.2023 31.12.2025 personale non qualificato 
personale qualificato con CFP 
personale qualificato con AFC 

19.00 
20.20 
21.40 

Attività immobiliari 01.01.2021 31.12.2023 personale non qualificato 
personale qualificato 
impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

19.87 
22.32 
20.36 
22.02 
25.00 

Spedizionieri 01.03.2022 31.12.2024 collaboratori con mansioni direttive 
dichiarante doganale con APF 
dichiarante doganale senza APF 
specialista spedizioni con APF 
specialista spedizioni senza APF 
impiegato con almeno AFC 
impiegato senza formazione 
magazziniere/autista patente B 
autista patente C 
autista patente E 

31.27 
23.77 
21.58 
25.02 
21.58 
21.58 
20.02 
19.68 
20.04 
20.64 
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Settore economico 

Entrata 

in vigore Scadenza Livelli salariali minimi Fr. 

Impiegati di commercio     

Società fiduciarie 01.01.2015 31.12.2023 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 

Settore Consulenza aziendale 01.01.2014 31.12.2025 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 

Altre attività ausiliarie servizi 
finanziari 

01.06.2017 31.12.2025 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 

Agenzie di collocamento e 
prestito di personale 

01.06.2017 31.12.2025 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 

Agenzie di viaggio e tour operator 06.03.2020 31.12.2025 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 

Società di investimento 01.09.2022 31.12.2025 impiegato generico 
impiegato operativo 
impiegato responsabile 

20.36 
22.02 
25.00 
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