
 
 

Foglio informativo sull’ambito di applicazione del CCL dei negozi delle stazioni di servizio 

La mia azienda sottostà al CCL dei negozi delle stazioni di 

servizio? 

Qualora non siate certi se la Vostra azienda rientri nel campo di applicazione del CCL dei negozi delle 

stazioni di servizio in Svizzera Vi proponiamo le seguenti domande di verifica oppure Vi invitiamo a 

rivolgervi alla Commissione Paritetica per eventuali chiarimenti.  

 

Domande di verifica: 

1. Il mio negozio sottostà già ad un altro CCL? 

a. Sì: Per chiarire se la Vs. azienda rientra anche nel campo di applicazione del CCL negozi 

stazioni di servizio dovete rivolgervi alla Commissione Paritetica. 

b. No: Per favore rispondete alle seguenti domande: 

 

2. Il mio negozio ha anche accessori per auto? 

a. Sì, ma il nostro assortimento si compone principalmente di accessori per auto (più della 

metà di tutto l’assortimento) e il negozio osserva gli orari di apertura in uso nella nostra 

località: il Vs. negozio non sottostà al CCL. 

b. Sì, ma il nostro assortimento si compone per meno della metà di tutto l’assortimentodi 

accessori per auto e / oppure il negozio osserva orari di apertura più prolungati rispetto 

a quelli in uso nella località: rispondete ancora alle seguenti domande: 

 

3. Il mio negozio ha accorpato anche un esercizio di ristorazione? Attenzione: Se il Vostro negozio 

non rientra nel campo di applicazione del CCL dei negozi delle stazioni di servizio allora potrebbe 

sottostare al CCNL (CCL per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero). 

 

Il mio negozio ha anche un esercizio di ristorazione.

Il mio negozio non sottostà al CCL
dei negozi delle stazioni di servizio.

Il mio negozio sottostà al CCL
dei negozi delle stazioni di servizio.

L esercizio di ristorazione ha più di 50 posti a sedere
(in caso di numero variabile, vale il valore medio

dei posti a sedere.

L esercizio di ristorazione è fisicamente collegato
al locale del negozio della stazione di servizio

(p.es. tramite strada esterna).

L esercizio di ristorazione osserva i medesimi orari di 
apertura del negozio (differenze di massimo un ora 

vengono tollerate).

Sì

Sì

L esercizio di ristorazione
non sottostà al CCL.
Il negozio invice sì.

Sì

No

Sì

No

No

No

 



 
 

 

I miei lavoratori sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di 

servizio?  

Anche qui Vi proponiamo alcune domande di verifica e Vi invitiamo, in caso di incertezze, a rivolgervi 

alla Commissione Paritetica dei negozi delle stazioni di servizio. 

Domande di verifica: 

1. Il lavoratore/la lavoratrice è un parente stretto (moglie, marito, figlio, figlia, padre o madre. I 

fratelli e le sorelle non contano): 

a. Sì: Il lavoratore/la lavoratrice non sottostà al CCL dei negozi delle stazioni di servizio. 

b. No: rispondete alla domanda successiva. 

 

2. Il lavoratore/la lavoratrice è occupato/a per meno della metà del suo orario di lavoro nel 

negozio (per esempio chi lavora anche alla pompa di benzina o all’autolavaggio)? 

a. Sì: Il lavoratore/la lavoratrice non sottostà al CCL dei negozi delle stazioni di servizio. 

b. No: rispondete alla prossima domanda. 

 

3. Il lavoratore/la lavoratrice è uno/una stagista (di età inferiore ai 20 anni che non può stare da 

solo/a nel negozio) oppure si tratta di un/una apprendista? 

a. Sì: il lavoratore/la lavoratrice sottostà al CCL ad eccezione che per l’aspetto salariale. 

b. No: il lavoratore/la lavoratrice sottostà al CCL dei negozi delle stazioni di servizio. 


