
 
 
 
 
Breve informazione per i lavoratori sull’introduzio ne del pensionamento 
anticipato nel settore del marmo e del granito 
 
 
• Il pensionamento anticipato, che viene introdotto nel settore del marmo e del granito a 

partire dal 1° novembre 2008,  ha lo scopo di ammortizzare finanziariamente  gli anni 
di transizione fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS. 
 

• A decorrere dal mese di luglio 2009 (i primi otto mesi, da novembre 2008 a giugno 2009, 
servono a prefinanziare le prime rendite), i lavoratori avranno la possibilità di farsi pen-
sionare con tre anni di anticipo rispetto alla data di pensiona mento ufficiale . 
 

• A partire da fine novembre 2008, sia i lavoratori, sia i datori di lavoro versano ciascuno 
l’1 percento (l’1% i lavoratori e l’1% i datori di lavoro) del salario in un apposito fondo. Le 
prime trattenute sono effettuate sui salari del mese di novembre 2008. Tutti i lavoratori e 
tutte le lavoratrici cui viene dedotto il contributo al Fondo MARGRA devono prestare an-
che un contributo al Fondo per il pensionamento anticipato, poiché il campo di applica-
zione dei due contratti è identico.  
 

• La rendita minima ammonta a Fr. 3'500.--/mese, quella massima a Fr. 4'500.--/mese. Il 
diritto alla rendita è legato a condizioni precise, che sono descritte in modo dettagliato 
dal Regolamento sul pensionamento anticipato nel settore del marmo e del granito (cfr. 
soprattutto l’art. 12). Durante la fase di pensionamento anticipato (al massimo tre anni), i 
contributi alla cassa pensione sono completamente a carico della Fondazione MAR-
MOR, mentre i contributi AVS vengono assunti pienamente dal lavoratore.  
 

• I lavoratori che soddisfano i requisiti e intendono chiedere una rendita per il primo termi-
ne possibile (luglio 2009), devono inoltrare la loro richiesta entro il 31 dicembre 2008 alla 
Fondazione MARMOR  per il pensionamento anticipato nel settore del marmo e del gra-
nito (ved. riferimenti di contatto in basso). Di regola, il diritto a una rendita deve essere 
fatto valere con almeno 6 mesi di anticipo.  
 

• Il pensionamento anticipato nel settore del marmo e del granito si fonda sulla solidarie-
tà di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. I lavoratori giovani e attivi pagano per i colleghi 
più anziani che sono in procinto di andare in pensione (cosiddetto sistema della riparti-
zione). Il sistema del libero passaggio invece non si applica in questo caso; ciò significa 
che i contributi versati non vengono messi su un conto individuale del lavoratore e quindi 
non possono essere richiesti al momento in cui si abbandona il settore del marmo e del 
granito. Per quanto riguarda i datori di lavoro, versano contributi al Fondo anche tutte le 
aziende del ramo che non sono affiliate a un’associazione di categoria, al pari dei mem-
bri dell’associazione Naturstein-Verband Schweiz (NVS).  
 

• Indirizzi di contatto : 
Datori di lavoro: NVS, telefono 031 310 20 10, www.nvs.ch 
Lavoratori: Sindacato Unia, telefono 044 295 15 15, www.unia.ch 
Lavoratori: Sindacato Syna, telefono 044 279 71 06, www.syna.ch 
Segretariato della Fondazione MARMOR: Engel Copera AG, telefono 031 950 25 00, 
www.engelcopera.ch 
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