
 
 

 

 

 

Partner individuale del 
Contratto collettivo di lavoro per il mestiere  
di parrucchiere in Svizzera 
 

 

L'azienda sottoscritta: 

 

Nome secondo registro di commercio: …………………………………………………………. 

Sede aziendale secondo registro di commercio:      …………………………………………………….... 

Indirizzo: …………………………………………………………. 

Numero IDI secondo registro di commercio: …………………………………………………………. 

Contatto telefonico per chiarimenti:           …………………………………………………………. 

 

 

Riconosce il 

 

CCL per il mestiere di parrucchiere in Svizzera, 
in vigore dal 1° marzo 2018, 

 

interamente come vincolante. 

 

Qualora tale contratto collettivo di lavoro sia disdetto o tacitamente prorogato dagli organi delle associa-
zioni sottoscriventi, tale disdetta o proroga si applicherà anche al presente contratto. Per l'azienda sotto-
scritta qualsivoglia modificazione del contratto sarà valida solamente a decorrere dal momento della sua 
comunicazione in forma scritta. 
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In merito a tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente contratto e 
che non possono essere risolte mediante trattative dirette tra le parti la decisione spetta alla Commissione 
paritetica per la professione di parrucchiere in Svizzera, Radgasse 3, casella postale, 8021 Zurigo. 

 

L'azienda sottoscritta accetta le decisioni della Commissione paritetica per la professione di parrucchiere 
in Svizzera e del tribunale arbitrale contrattuale.  

 

La sottoscrizione della presente dichiarazione non comporta l'affiliazione a una delle associazioni con-
traenti (libertà di coalizione). 

 

Vi preghiamo di firmare la presente conferma e di spedirla all'indirizzo indicato nella pagina precedente. 
Riceverete successivamente un esemplare controfirmato per la vostra documentazione. 

 

 

Luogo e data: Timbro dell'azienda e firma legalmente valida: 

 

………………………… ………………………………………………………………………. 

 

 

Luogo e data: Approvazione della CP Coiffure: 

 

………………………… ………………………………………………………………………. 

Per conto della CP Coiffure 
Claudia Hablützel, responsabile del segretariato 


