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FFF-FIFondo per la formazione
professionate Falegname

Fondo per la formazione profe8slonale Costruzione in legno (FFP Costruzione in legno) e
Falegname (FFP Falegname): chlarlmentl per Impre9e nIlste (carpenterialfalegnamerIa)

1. A quale fondo di formazlona profe8$ionale devo oontrlbuire?
Sia I'industria carpentiera, sia il settore della falegnameria sono dotate di un fondo di formazione
professionale (FFP Costruzione in legno e FFP Falegname). Entrambi sono stati dichiarati
d'obbligatorietä generale. In altre parole, le imprese che rientrano neI campo d'applicazione

professionale, territoriale e personale (FFP Costruzione in legno), sono tenute a versare i contributi al
relativo fondo, indipendentQmente dalla loro appartenenza o meno all'associazione.

Un'azienda che svolga sia lavori di carpenteria sia di falegnameria e che impieghi sia carpentieri sia
falegnami deve contribuire ad entrambi i fondi, a prescindere dalla percentuale dei lavori svoltË. Per

contenere gli oneri delle aziende miste, i due fondi hanno stabilito che i lavoratori che svolgono
compiti di carpenteria devono versare i contributi al Fondo per la formazione professionale

Costruziono in legno (FFP Costruzione in legno), mentre coloro che svolgono mansioni di
falegnameria devono contribuire al Fondo per la formazione professionale Falegname (FFP
Falegname). Inoltre, vi8ne imputata in fattura solo la metä del contributo base.
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Le imprese miste, associate all'ASFMS, pagano I'intero oontributo base FFP-F, poichë il contributo
d’associazione ASFMS viene giä ridotto di questo importo.

2. lo pago giä i eontributi alle Commls8lonl parltetlche (CPNCL o ZPK). Devo ugualmente venare
un contributo al fondo per la formazlone professionale?
1 oontributi alle Commissioni parËtetiche riguardano i oontributi per 18 spe se d'esecuzione por iI
relativo contratto collettivo di lavoro. Questi contributi sussistono indipendentemente dai contributi at
fondo per la formazione professionale.

3. La mia azienda ö soggetta soltanto ad un CCL. Perchö devo pagare ancho l contrlbutl per 11

FFP Costruzione in legno e per 11 FFP Falegnam8?
II fondo per la formazione professionale a cui ë soggetta I'impresa viene stabilito a prescindere daI
CCL da cui dipende I'impresa stessa. Ad esempio, ë possibile che un'azienda sia soggetta al CCL

per iI mestiere di falegname o che debba versare al contempo sia i contributi del FFP Falegname, sia
quelli del FFP Costruzione in legno.
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4. Qual ö la difforenza rispetto alla MAEK o alla Promozione professlonale Co$truzlone in legno
Svlzzera?
La cassa di compensazione per iI servizio militare e I'indennitä di formazione MAEK ë una cassa di
solidariotä por i soci ASFMS. Essa rimborsa il costo dei corsi neI caso in cui le imprese o i
collaboratori seguano una formazione continua conforme al programma di promozione ASFMS.

La Promozione professionale Costruzione in legno Svizzera ë un fondo di formazione finanziato daI
datore di lavoro seoondo il principio del primato dei contributi per i soci ordinari di Costruzion8 in legno
Svizzera. Sostiene la formazione e iI perfezionamento degli aventi diritto alle prestazioni (corsi ed
esami), I'acquisizione di nuove leve o progetti di formazione spectfici, promossi da Costruzione in
legno Svizzera; finanzia misure volte ad incrementare la sicurezza suI lavoro e la tutela della salute.
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