
 
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali 

   
 
Udine, 23 settembre 2014  

 
CCNL Servizi di Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, 
il 18 settembre 2014 sottoscritto il rinnovo del contratto 
 
 
Il 18 settembre 2014 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti 
dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, 
Derattizzazione e Sanificazione del 12/07/1999 fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai 
e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil. 
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2016. 
 
Parte normativa: 
Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche alle seguenti disposizioni 
contrattuali: 
 contratto a tempo determinato  
 lavoro a tempo parziale 
 prevista la nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del 

TU 167/2011 con decorrenza dal 1° ottobre 2014 
 da ottobre 2014 sono conglobati nella voce denominata “Retribuzione Tabellare” gli 

istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza ed EDR 
 introduzione di un Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione da erogare dal 1° 

ottobre 2014 
 aumento dei valori mensili di “Indennità Speciale” dal 1° ottobre 2014 
 prevista la disciplina sulla bilateralità e SAN.ARTI. 
 cessazione d’appalto e garanza di assunzione 

 
Parte economica: 
Incrementi retributivi: pari a 160€ lordi a regime per il 5° livello, da corrispondere in sette 
rate con decorrenza dal 1° ottobre 2014, 1° gennaio 2015, 1° aprile 2015, 1° settembre 
2015, 1° aprile 2016, 1° settembre 2016, 1° marzo 2017 come indicato nella tabella 
sottostante:  
Livello 1a tranche 

01/10/2014 
2a tranche 
01/01/2015 

3a tranche 
01/04/2015 

4a tranche 
01/09/2015 

5a tranche 
01/04/2016 

6a tranche 
01/09/2016 

7a tranche 
01/03/2017 

1 44,58 38,21 12,74 25,47 25,47 25,47 31,84 

2 40,86 35,02 11,67 23,35 23,35 23,35 29,19 

3S 39,61 33,95 11,32 22,63 22,63 22,63 28,29 

3 38,25 32,78 10,93 21,86 21,86 21,86 27,32 

4 36,16 30,99 10,33 20,66 20,66 20,66 25,83 

5 35,00 30,00 10,00 20,00 20,00 20,00 25,00 

6 33,72 28,90 9,63 19,27 19,27 19,27 24,08 

 
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di AFAC cessano di essere corrisposti con 
la retribuzione relativa al mese di ottobre 2014. 
 



Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione: a copertura del vuoto temporale 
contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (18 settembre 
2014) verrà corrisposto mensilmente un “Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione 
– EDAR” pari a 5€ per 30 mesi consecutivi a partire dal 01/10/2014 (da riproporzionare in 
caso di rapporto di lavoro part time; per gli apprendisti è erogato sulla base delle percentuali 
in atto nei relativi semestri). Tale elemento è erogato in sostituzione dell’una tantum. 
 
Indennità Speciale: dal 01/10/2014 verranno corrisposti mensilmente a titolo di Indennità 
Speciale i valori indicati nella tabella: 
 

Livello Ind.Speciale 
dal 01/10/2014 

1 121,55 

2 103,58 

3S 99,86 

3 91,81 

4 87,73 

5 78,17 

6 71,97 

 
(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Servizi di Pulizia, disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione del 18 settembre 2014) 


