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Certificazione di conformità al CCL
DATI SULL’AZIENDA ENTE DI EMISSIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE

Paritätischer Verein Informationssystem 
Allianz Bau
Birmensdorferstrasse 200
8003 Zürich

CHE-360.047.308

RPBK Maler- und Gipsergewerbe Region Bern
Postfach 3397
3001 Bern
Ufficio di contatto Registro professionale:
044 295 30 68
info@berufsregister.com

LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ È STATA EMESSA PER IL SEGUENTE CCL

Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (CCL)

INFORMAZIONI SULLO STATO DEL CONTROLLO

☐ È in corso una procedura di controllo del rispetto del CCL in azienda.
☐ Negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati controlli del rispetto del CCL in azienda.
☒ Negli ultimi 5 anni è stato effettuato almeno un controllo del rispetto del CCL in azienda.

Conclusione della procedura prevista dal contratto collettivo di lavoro: 04.12.2020

Periodo di controllo Periodo di controllo: dal 01.08.2019 fino al 01.10.2020

Tipo di controllo ☐  Controllo totale ☒ Controllo a campione  40%

Punti oggetto del 
controllo

☒ Art. 10.1 GAV: Mittagsentschädigung
☒ Art. 12.1 GAV: Ferien
☒ Art. 12.2 GAV: Feiertage
☒ Art. 13 GAV : Krankentaggeldversicherung
☒ Art. 19 GAV: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
☒ Art. 6.4 GAV: Kontrolle
☒ Art. 8.3 GAV: Höchstarbeitszeit
☒ Art. 8.4.1 GAV: Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
☒ Art. 8.4.2 GAV: Ausgleich von Mehrstunden
☒ Art. 9.1 GAV: Einstufungen
☒ Art. 9.2 GAV: Entlöhnung im Monatslohn
☒ Art. 9.3 GAV: Sockellöhne (Mindestlöhne)
☐ Art. 9.4 GAV: Lohnerhöhungen
☒ Art. 9.6 GAV: 13. Monatslohn
☒ Art. 8.9 CCL: Controllo dell'orario di lavoro

Risultato del 
controllo

☒ Nessuna violazione o violazioni lievi
☐  Violazioni di media entità
☐  Violazioni gravi

☐  L’azienda non ha dato seguito alla decisione della commissione paritetica.
Restano in sospeso i seguenti pagamenti: 

☐  Sanzione prevista dal contratto ☐  Costi del controllo e/o procedurali

☐  Giustificativo del pagamento degli arretrati ai dipendenti
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Certificazione di conformità al CCL per la Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau, CHE-360.047.308, 
del 14.12.2020

PUNTI SUPPLEMENTARI OGGETTO 
DEL CONTROLLO

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’AZIENDA

 Conteggio (dichiarazione) dei contributi 
per l'applicazione e l'esecuzione: Si

 Pagamento dei contributi per 
l'applicazione e l'esecuzione: Si

 Pagamento dei contributi MPA: Si

 Versamento della cauzione: Si

 Quantità dei dipendenti subordinati alla CCL: 2

 Quantità dei apprendisti: 0

 Affiliazione all'Assoziazione: Nein / Non / No

RISULTATO DELLA CERTIFICAZIONE

☐ Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL
☒ La conformità al CCL è stata provata
☐ Attualmente sussistono violazioni relative al CCL

Si prega di fare riferimento alle spiegazioni sul risultato della certificazione alla fine del documento.

PER I DATI DELLA CERTIFICAZIONE E DEI CONTROLLI FIRMANO

RPBK Maler- und Gipsergewerbe Region Bern Data di emissione: 14.12.2020
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Certificazione di conformità al CCL per la Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau, CHE-360.047.308, 
del 14.12.2020

VERIFICA DELL’ATTUALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ AL CCL

La presente certificazione si fonda sulle informazioni 
note al momento della data di emissione.
La scansione del codice QR a lato consente di 
verificare l’esistenza di nuove informazioni sull’azienda 
e quindi la necessità di aggiornare la certificazione.

ASSOGGETTAMENTI SUPPLEMENTARI

Nella banca dati SIAC sono registrati i seguenti ulteriori assoggettamenti a CCL dell’azienda:

 Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (CCL)

 Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera

DISCLAIMER

La presente certificazione di conformità al CCL è stata emessa dall’associazione paritetica Sistema 
d’informazione alleanza costruzione, Birmensdorferstrasse 200, 8003 Zurigo, in nome e per conto dell’ente di 
emissione della certificazione (si rinvia alla pagina anteriore).

È stata generata sulla base di un’applicazione automatica del programma e con riferimento ai dati relativi alla 
certificazione e al controllo è basata esclusivamente sulle informazioni fornite dall’ente di emissione, mentre 
con riferimento alla rubrica «Assoggettamenti supplementi» sulle informa-zioni registrate nella banca dati 
SIAC da altre commissioni paritetiche. Il testo sotto la rubrica «Commento dell’azienda alla certificazione» è 
stato inserito direttamente nella banca dati SIAC dall’azienda per la quale è stata emessa la certificazione di 
conformità al CCL. 

L’associazione SIAC declina ogni responsabilità per i dati salvati nella banca dati SIAC e risponde unicamente 
del funzionamento tecnico della stessa.
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SPIEGAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE

 INFORMAZIONI SULLO STATO DEL CONTROLLO
Le informazioni sullo stato del controllo indicano se è in corso una procedura di controllo dei libri paga e se 
negli ultimi cinque anni è stato eseguito e portato a termine un controllo dei libri paga. Una procedura in 
corso non è indice di violazione. Se la certificazione non è molto recente, è opportuno verificarne l’attualità 
tramite il codice QR, dato che nel frattempo la procedura dovrebbe essere conclusa e potrebbero essere 
disponibili nuove informazioni.
Le informazioni sullo stato del controllo indicano lo stato di avanzamento delle attività di controllo, le 
disposizioni del CCL interessate dalla verifica e l’eventuale constatazione di violazioni del CCL. Se l’azienda non 
ha provveduto a correggere le eventuali violazioni non dando seguito alla decisione della Commissione 
paritetica, quest’inadempienza viene indicata nell’ultima riga.
Ai fini della certificazione di conformità al CCL l’associazione SIAC utilizza solo dati provenienti da controlli dei 
libri paga, che soddisfano gli standard minimi contemplati dal Regolamento SIAC rela-tivo alla certificazione di 
conformità al CCL.

 PUNTI SUPPLEMENTARI OGGETTO DEL CONTROLLO

Conteggio (dichiarazione) dei contributi per le spese di esecuzione e il perfezionamento (GIMAFONDS)
I contributi per le spese di esecuzione e il perfezionamento (GIMAFONDS) vengono riscossi per dipendente e 
per azienda. L’azienda è tenuta a effettuare il conteggio (dichiarazione) dei contributi a cadenza semestrale 
entro i termini prestabiliti (30 aprile e 31 ottobre).

Pagamento dei contributi per le spese di esecuzione e il perfezionamento (GIMAFONDS)
L'azienda è tenuta a pagare i contributi conteggiati (dichiarati) per le spese di esecuzione e il perfezionamento 
a cadenza semestrale entro i termini prestabiliti (31 maggio e 30 novembre). 

Deposito della cauzione
A garanzia dei contributi per le spese di esecuzione e il perfezionamento nonché di ulteriori pretese derivanti 
dal contratto collettivo di lavoro, l’azienda è tenuta a depositare una cauzione di CHF 10'000.00.

Pagamento dei contributi MPA
Le aziende che sottostanno al CCL MPA (CCL ad hoc Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e 
gessatura) sono tenute a versare a cadenza semestrale contributi all’organo esecutivo MPA per il 
finanziamento del modello di pensionamento anticipato, calcolati sulla base del salario determinante 
notificato.

 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULL’AZIENDA

Numero di dipendenti assoggettati al CCL
Sottostanno al CCL tutti i dipendenti, ad eccezione degli impiegati d'ufficio e delle persone appartenenti alla 
categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di 
un’impresa. La certificazione indica l’ultimo numero di dipendenti assoggettati al CCL, dichiarato dall'azienda. 

Numero di apprendisti
La certificazione indica l’ultimo numero di apprendisti dichiarato dall’azienda. 

Affiliazione all'Associazione
La certificazione indica l'affiliazione dell’azienda all'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori 
(ASIPG).
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 RISULTATO DELLA CERTIFICAZIONE
In virtù di quanto previsto dal Regolamento SIAC, nella certificazione di conformità al CCL le infor-mazioni 
relative all’esecuzione del CCL nel quadro del partenariato sociale sono riassunte in uno dei tre seguenti 
risultati:

Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL 
Questo risultato figura se non è stato portato a termine un controllo dei libri paga a norma del CCL, volto a 
confermare la conformità al CCL, oppure se nel quadro di un controllo dei libri paga sono state constatate 
gravi violazioni, che l’azienda ha tuttavia provveduto a correggere interamente comprovando le misure 
adottate. Laddove siano previsti punti supplementari oggetto del controllo specifici per il ramo (p.es. 
versamento dei contributi per il pensionamento anticipato), questi sono stati verificati ed è emerso che 
l’azienda li rispetta. Se sono previsti punti supplementari oggetto del controllo, un’apposita annotazione 
figura in alto nella presente spiegazione.

La conformità al CCL è stata provata 
Questo risultato figura quando è stato portato a termine un controllo dei libri paga in cui non sono state 
constatate violazioni. La conformità è considerata provata se un controllo constata solo violazioni lievi o di 
media entità, che l’azienda ha provveduto a correggere interamente comprovando le misure adottate. 
Laddove siano previsti punti supplementari oggetto del controllo specifici per il ramo, questi sono stati 
verificati ed è emerso che l’azienda li rispetta.

Attualmente sussistono violazioni relative al CCL 
Questo risultato figura quando è stato portato a termine un controllo dei libri paga in cui sono state 
constatate violazioni, che l’azienda non ha provveduto a correggere interamente comprovando le misure 
adottate. Sussistono violazioni relative al CCL anche quando vengono constatate violazioni in relazione a punti 
supplementari oggetto del controllo specifici per il ramo professionale.
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