
TABELLA DEI SALARI MINIMI 
 

DAL 1° GENNAIO 2021 
 

 
Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore 

 
Categoria “Pulizie ordinarie” (di manutenzione) Salario orario Salario mensile 

Pulizie ordinarie I CHF 17.50 CHF 3'185.00 
Pulizie ordinarie II CHF 18.10 CHF 3'294.20 
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale* 

 
Categoria “Pulizie speciali” 

Pulizie speciali I CHF 18.10 CHF 3'294.20 
Pulizie speciali II CHF 18.80 CHF 3'422.40 
Capo squadra accordo individuale* 
 
Categoria “Pulizie di ospedali” 

Pulizie ospedali I CHF 17.95 CHF 3'266.90 
Pulizie ospedali II CHF 18.55 CHF 3'376.40 
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale* 
 
* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può esser e 

inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.  
 
 
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva 

Dipendenti con certificato CFP (2 anni) CHF 19.20 CHF 3’496.00 
Dipendenti con attestato AFC (3 anni) CHF 20.40 CHF 3’716.80 
 

se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età) 

Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma 20 %  
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma 15 %  
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma 10 %  
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma 5 %  

 
Apprendisti 

Nel 1.o anno di apprendistato CHF 775.00 
Nel 2.o anno di apprendistato CHF 1'050.00 
Nel 3.o anno di apprendistato CHF 1'350.00 
 
 
Personale amministrativo 
 
Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore 
 
Impiegato generico CHF 3’330.00 
Impiegato operativo CHF 3’600.00 
Supervisore CHF 4’100.00 
 
 

Indennità festivi 
 

 Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari 
all’1.35 % per il 2021. 

 Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo stipendio orario 
viene maggiorato dell’indennità festivi pari al 3.58 %. 

 


