Comunicato stampa
Accordo tra le parti sociali nell’artigianato della macelleria

Aumento salariale 2022 dell’1.0% della massa salariale lorda
Zurigo, 11 novembre 2021 – L’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)
dalla parte dei datori di lavoro e l’Associazione Svizzera del personale della
macelleria (ASPM) dalla parte dei lavoratori hanno concordato, quali parti sociali del
contratto collettivo di lavoro per l’artigianato svizzero della macelleria, le misure
salariali per il 2022.
Dopo l’aumento dei salari minimi per categoria salariale a partire dal 1° gennaio 2021 con il nuovo
contratto collettivo di lavoro, le due parti sociali hanno ora concordato di comune accordo un
aumento salariale complessivo di 1.0% della massa salariale lorda per l’anno 2022. L’aumento si
divide in una parte generale dello 0.5% fino ad un salario mensile lordo di Fr. 6'000.- risp. per i
salari mensili lordi a partire da Fr. 6'001.- ad un forfait di Fr. 30.- al mese. Gli apprendisti e coloro
che iniziano il rapporto di lavoro dal 1.10.2021 ne sono esclusi. La differenza pari a circa 0.5%
della massa salariale tra aumento complessivo e generale è da utilizzare per ulteriori adeguamenti
salariali individuali.
L’ultimo aumento generale dei salari concordato dalle parti sociali era per il 2018. L'anno scorso,
a causa della pandemia e della difficile situazione economica, soprattutto per quelle aziende con
attività nell’ambito della ristorazione fuori casa, è solamente stato possibile negoziare una
raccomandazione e nessun aumento salariale vincolante. In segno di apprezzamento per il
lavoro svolto in circostanze difficili, soprattutto durante la pandemia, le parti sociali hanno ora
concordato questo adeguamento salariale generale e individuale vincolante a partire dal 2022.
Inoltre, la compensazione salariale generale dello 0,5% ammortizza l'inflazione prevista dalla
Segreteria di Stato dell'economia SECO per il 2021.
Un settore stabile con datori di lavoro lungimiranti, dipendenti impegnati e condizioni di lavoro in
costante miglioramento contribuiranno, tra le altre cose, a contrastare l’esodo di dipendenti
qualificati verso altri settori e a rimanere attraente sia per i dipendenti che vi lavorano attualmente
sia per coloro che si uniranno al settore in futuro.
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