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Sezione 1: Denominazione e scopo 

Art. 1 Denominazione 
Sotto la denominazione di "Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi" 
(fondo) viene costituito ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla 
formazione professionale (LFPr) un fondo per la formazione professionale dell'Associazione Jar-
dinSuisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri) a cui prende parte l'Associazione svizze-
ra dei fioristi (ASF). 

Art. 2 Scopo 
1 Con il fondo si promuove la formazione professionale di base e la formazione professionale su-
periore del ramo giardinieri e del ramo fioristi. 
2 Le aziende che sottostanno al fondo versano dei contributi per la realizzazione dei suoi scopi. 

Sezione 2: Campo d'applicazione  

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale  
Il fondo è valido in tutta la Svizzera. 

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale 
Il fondo è valido per tutte le aziende o parti dell'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuri-
dica, le quali sono attivi nel ramo giardinieri e/oppure fioristi.  
Segnatamente si tratta di: 

a. aziende di giardinaggio costruzione e paesaggismo; 
b. aziende di giardinaggio per la manutenzione del verde; 
c. aziende di giardinaggio per piante ornamentali e fiori recisi; 
d. vivai 
e. vivai per piante perenni 
f. negozi di fiori e laboratori di creatività floreali 
g. aziende di lavorazione e di decorazione floreali; 
h. centri di giardinaggio e aziende di giardinaggio con vendita al dettaglio; 
i. aziende commerciali di giardinaggio (commercio di piante giovani, di piante e di fiori); 
k. servizi comunali del verde pubblico e gestione cimiteri. 

Art. 5 Campo d'applicazione personale 
Il fondo è valido per tutte le aziende o parti dell'azienda, indipendentemente dalla forma giuridica, 
le quali forniscono nelle loro aziende prestazioni di giardiniere o di fiorista che presentano rapporti 
di lavoro con persone: 

a. con una formazione professionale di base (AFC e CFP) di giardiniere/a, fiorista oppure im-
piegato/a del commercio al dettaglio Polynatura.Garden; 

b. con attestato professionale federale (esame federale di professione) di capo giardiniere o 
fiorista;  

c. con diploma federale (esame professionale federale superiore, scuole specializzate supe-
riori) di Maestro giardiniere, Tecnico dipl. SSS oppure Maestro fiorista; 

d. senza una formazione professionale di giardiniere o fiorista. 

Art. 6 Subordinazione della singola azienda o parte di azienda 
Al fondo sono sottoposti quelle aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione 
del fondo sia territoriale, sia aziendale e sia personale. 
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Sezione 3: Prestazioni ed elenco delle prestazioni 

Art. 7 Prestazioni 
1 Il fondo sostiene nel ramo giardinaggio e fiorista le seguenti prestazioni nell'ambito della forma-
zione professionale di base e della formazione professionale superiore: 

a. sviluppo e mantenimento di un vasto sistema della formazione professionale di base e del-
la formazione professionale superiore, in special modo l'analisi, lo sviluppo, la ricerca, gli 
studi, i progetti pilota, le misure di introduzione e di attuazione, la trasmissione di informa-
zioni e di conoscenze, il controlling; 

b. pubblicità e promozione rivolta alle nuove leve per la formazione professionale di base e 
per la formazione professionale superiore, in special modo la preparazione per l'orienta-
mento professionale come la documentazione informativa, CD, internet, informazioni per 
scuole e orientatori professionali, documenti per la selezione di apprendisti, avvenimenti 
d'informazioni ed esposizioni professionali regionali/nazionali, materiale informativo sul si-
stema della formazione professionale continua per gli esami federali di professioni e esami 
professionali federali superiori; 

c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze concernenti la formazione pro-
fessionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte di formazione della formazione 
professionale superiore, in special modo l'elaborazione e il mantenimento dell'ordinanza 
sulla formazione professionale di base per l'AFC e CFP, guide metodiche tipo, piano di 
formazione, documentazioni per le conoscenze tecniche, documentazione per gli esami e 
compiti d'esame e traduzioni nelle tre lingue ufficiali, formazione continua dei formatori 
professionali, degli insegnanti per le conoscenze tecniche, degli istruttori e esperti, elabo-
razione dei regolamenti, dei programmi quadro d'insegnamento per i corsi interaziendali, 
valutazione e sviluppo degli esami, contatti con gli uffici cantonali della formazione profes-
sionale e con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; 

d. sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione delle offerte formati-
ve sostenute dalle associazioni JardinSuisse e Associazione svizzera dei fioristi, coordi-
namento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità, in special modo il 
mantenimento di un sistema per la preparazione agli esami federali di professione e agli 
esami professionali federali superiori, collaborazione con i responsabili per la formazione, 
elaborazione delle descrizioni dei moduli, elenchi dei piani di formazione, esami di fine 
modulo ecc., come anche la selezione, l'istruzione e la prestazione degli esperti e degli 
auditori, la garanzia di qualità degli esami di fine modulo, degli esami federali di professio-
ne e degli esami professionali federali superiori; 

e. realizzazione degli esami federali di professione e esami professionali federali superiori nel 
ramo giardinieri e fioristi, in special modo l'elaborazione e l'aggiornamento dei regolamenti 
d'esame, le direttive e i compiti d'esame, procedura d'approvazione, selezione e istruzione 
degli esperti, svolgimento, controllo e valutazione degli esami, come anche l'organizzazione 
della cerimonia di chiusura/di diploma; 

f. procedimento di valutazione e partecipazione ai campionati svizzeri professionali e con-
corsi mondiali dei mestieri, in special modo la realizzazione e la partecipazione ai campio-
nati svizzeri professionali e ai concorsi mondiali dei mestieri, l'elaborazione del procedi-
mento di selezione e dei lavori d'esame come anche la selezione e l'istruzione degli esper-
ti; 

g. Gli incarichi di informazione, di organizzazione, di gestione e di controllo tramite Jardin-
Suisse e l'Associazione svizzera dei fioristi in relazione alla formazione professionale in 
special modo informazione sulla formazione di base e continua dei giardinieri e dei fioristi, 
consulenza telefonica, lavori generali del segretariato della formazione professionale per la 
realizzazione della formazione professionale, sicurezza della qualità e certificazione delle 
procedure di esami. 
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2 La commissione di amministrazione può su richiesta della commissione del fondo sostenere 
altre prestazioni nell'ambito della formazione professionale giardinieri e fioristi visto l'articolo 2 
capoverso 1 con prestazioni del fondo. 

Art. 8 Elenco delle prestazioni 
1 La designazione esatta delle prestazioni da sostenere sono ricapitolate in un elenco delle pre-
stazioni separato. 
2 La commissione di amministrazione su richiesta della commissione del fondo decide sulle modi-
fiche nell'elenco delle prestazioni. 

Sezione 4: Contributi 

Art. 9 Base per il rilevamento dei contributi  
1 Per i contributi del fondo sono determinanti il numero  

a. dei contratti di lavoro tipici del ramo 
b. dei proprietari d'azienda indipendenti 

2 Aziende individuali sottostanno all'obbligo contributivo. 
3 Ogni azienda versa al minimo un contributo di collaboratore. 

Art. 10 Quota e scadenza contributiva 
1 La quota contributiva è calcolata dalla somma: 

a. del contributo base per azienda:  CHF 200.00 
b. dei contributi per collaboratore/-trice in base all'articolo 5:  CHF   50.00 
c. dei contributi per proprietari d'azienda in base all'articolo 5: CHF   50.00 

2 Per le persone in formazione non bisogna versare contributi. 
3 Per le persone con un contratto di lavoro parziale, il quale salario annuo è superiore al salario 
minimo in base all'articolo 2 LPP bisogna versare dei contributi. 
4 I contributi devono essere versati ogni anno e sono pagabili entro 30 giorni dalla data di fattura-
zione. Dopo il termine di scadenza viene addebitato un interesse moratori. 
5 Alle aziende ritardatarie viene fatturato per ogni sollecito di pagamento una tassa di trattamento. 
3 Le aliquote contributive visto articolo 10 capoverso 1 sono indicizzate in base all'indice nazionale 
dei prezzi al consumo il 1° gennaio 2007. Esse saranno controllate ed eventualmente richiesto un 
adattamento della dichiarazione del carattere obbligatorio generale presso il Consiglio federale. 

Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione 
1 Per evitare un doppio addebito per il medesimo scopo in base all'articolo 60 capoverso 6 LFPr, 
le aziende possono essere esonerate del tutto o parzialmente dall'obbligatorietà contributiva al 
fondo se:  

a. contribuiscono già tramite un contributo d'associazione alla formazione professionale nel 
senso dell'articolo 7 di questo regolamento;  

b. versano in un altro fondo per la formazione professionale con gli stessi obbiettivi di presta-
zione oppure 

c. forniscono prestazioni adeguate per la formazione professionale e la formazione continua, 
le quali corrispondono all'elenco delle prestazioni del fondo. 

2 Un'azienda, la quale vuole essere esonerata dall'obbligo contributivo del tutto o parzialmente, 
deve inoltrare una domanda motivata alla commissione del fondo presso il segretariato. 
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Sezione 5: Contabilità e costituzione di una riserva 

Art. 12 Contabilità 
1 La contabilità va tenuta in proprio e ogni anno viene eseguito un bilancio, un conto dei profitti e 
delle perdite, un supplemento al conto annuale come anche le proposte per l'utilizzo dell'utile di 
bilancio il quale vanno consegnati agli organi responsabili. 
2 La chiusura della contabilità e del conto annuale del fondo avviene per il 31 dicembre di ogni 
anno. 

Art. 13 Costituzione di una riserva e limitazione delle entrate 
1 Le riserve generali non possono superare il massimo del 50 % della cifra d'affari annuale del 
fondo per la formazione professionale. 
2 La commissione di amministrazione decide sul utilizzo del utile annuo e della quota da versare 
alle riserve generali. 
3  Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni in base 
alla sezione 3, calcolati su una media di sei anni, tenendo conto della costituzione di adeguate 
riserve in base all'articolo 13 capoverso 1. 

Sezione 6: Organi, revisione e vigilanza 

Art. 14 Commissione di amministrazione 
L'organo supremo del fondo è la commissione di amministrazione. Essa è responsabile della sua 
gestione strategica ed è costituita di tre delegati di JardinSuisse e due delegati dell'Associazione 
svizzera dei fioristi. I suoi compiti intrasferibili sono i seguenti 

a. essa nomina i membri e il presidente della commissione del fondo; 
b. essa nomina ogni anno l'organo di revisione; 
c. essa nomina il segretariato; 
d. essa approva il rendiconto di gestione e il conto annuale del fondo; 
e. essa decide sull'utilizzo dell'utile e sulla costituzione della riserva; 
f. essa accorda l'incarico alla commissione del fondo e al segretariato; 
g. essa rilascia un regolamento di esecuzione; 
h. essa stabilisce su proposta della commissione del fondo l'elenco delle prestazioni. Per 

questo è necessaria l'approvazione di 2/3 dei membri presenti della commissione di am-
ministrazione. 

i. essa decide in forma conclusiva sui ricorsi contro le decisioni della commissione del fondo; 
k. dopo la decisione dell'assemblea dei delegati di JardinSuisse e dell'assemblea generale 

dell'Associazione svizzera dei fioristi essa propone al Consiglio federale delle modifiche 
nel regolamento del fondo per il conferimento di carattere obbligatorio generale. 

l. essa elegge il suo presidente. 

Art. 15 Commissione del fondo 
1 La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione 
operativa.  
2 Delibera in materia di : 

a. subordinazione di un'azienda al fondo; 
b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;  
c. ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione pro-

fessionale d'intesa con la direzione di detto fondo. 
3 Approva il preventivo. 
4 Sorveglia il segretariato. 
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Art. 16 Segretariato 
1 Il segretariato dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.  
2 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento delle prestazioni, dell'amministra-
zione e della contabilità.  

Art. 17 Revisione 
Il consuntivo del fondo viene controllato, nel quadro della revisione annuale tramite un'ufficio di 
revisione ufficiale e indipendente visto articolo 727ff. del codice delle obbligazioni. 

Art. 18 Vigilanza 
1 Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia UFFT ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.  
2 Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.  

Sezione 7: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e  
scioglimento 

Art. 19 Approvazione 
Questo regolamento è stato approvato tramite: 

a. l'assemblea dei delegati di JardinSuisse il 12 marzo 2008; 
b. l'assemblea generale dell'Associazione svizzera dei fioristi il 5 aprile 2008. 

Art. 20 Conferimento del carattere obbligatorio generale 

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. 

Art. 21 Scioglimento 
Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali la 
commissione di amministrazione con l'approvazione dell'organo di vigilanza scioglie il fondo. Un 
eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.  
 
 
 
Zurigo, 29 aprile 2009 
 
JardinSuisse, Associazione svizzera imprenditori giardinieri 
 
 
 
A. Berger C. Vercelli 
Il presidente centrale L'amministratore 
 
Associazione svizzera dei fioristi 
 
 
 
P. Müller U. Brunner 
Il presidente centrale L'amministratore 
 
 
 
Obbligatorietà generale 
Il Consiglio federale ha conferito, con decisione del 29 aprile 2009, l'obbligatorietà  
generale di questo regolamento a partire dal 1° giugno 2009 per una durata illimitata. 


