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A tutti i Clienti  
Loro Sedi 

 
Circolare n. 77-2022 
 
 
Oggetto: Nuovi elementi retributivi CCNL servizi di pulizia – aziende artigiane 
 
In data 27 ottobre 2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese di pulizia, CNA Costruzioni - CNA Imprese di pulizia, 
CASARTIGIANI, CLAAI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTRASPORTI - UIL, è stata stipulata l’ipotesi di 
accordo per il rinnovo del CCNL 18 settembre 2014 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane 
esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 31 
dicembre 2016. 
Con il Verbale di accordo del 2 novembre 2022, integrativo della suddetta ipotesi di rinnovo, sono state 
sottoscritte dalle Parti le tabelle retributive (minimi conglobati, indennità speciale e Elemento Distinto e 
Aggiuntivo della Retribuzione EDAR) che si riportano di seguito. 
 
INCREMENTI RETRIBUTIVI 
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 5° livello pari a 120,00 euro mensili, con 
relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches: 

 60,00 euro a partire dal 1° novembre 2022; 
 30,00 euro a partire dal 1° luglio 2023; 
 20,00 euro a partire dal 1° luglio 2024; 
 10,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024. 
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MINIMI RETRIBUTIVI 

 
 
INDENNITÀ SPECIALE 
L’importo mensile corrisposto a titolo di indennità speciale, non utile ai fini della 13a mensilità, è fissato per 
il 5° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, nella seguente misura: 

 83,17 euro a partire dal 1° novembre 2022; 
 88,17 euro a partire dal 1° dicembre 2024. 

I nuovi importi mensili dell’indennità speciale per i vari livelli, convenuti con il Verbale integrativo del 2 
novembre 2022, risultano i seguenti: 

 
 
ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) 
A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del 
presente accordo (27 ottobre 2022) verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della 
Retribuzione (EDAR) pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022. 
Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso 
di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. 
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Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, 
inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il 
trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. 
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda 
dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre 
competenze economiche di fine rapporto. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Distinti saluti. 
 
Bergamo, 22 novembre 2022 
 
 
 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio 
 
 


