
Assicurati  
l‘aumento salariale!
Grazie a molti iscritti attivi dell‘IG BAU abbiamo avuto successo:
Salari più alti per tutti – ulteriore adeguamento dei salari orientali ai salari 
occidentali. La nostra lotta contro le „pulizie turbo“ e per un salario più alto ha 
riscosso risultati. Circa 600.000 occupati nell‘artigianato dei pulitori di edifici 
riceveranno più denaro a partire dal gennaio del 2016 (vedi le tabelle sul retro).

Ma:
Il contratto collettivo di lavoro per il salario minimo nella pulizia di edifici  
scadrà il 31/12/2015. A partire dal gennaio del 2016 solo gli iscritti all‘IG BAU 
avranno diritto a salari più alti.

Cosa potrebbe succedere a partire dal gennaio 2016?
I salari dei lavoratori non organizzati, a partire dal gennaio 2016, potranno 
essere ridotti al salario minimo legale di 8,50 euro dal datore di lavoro,  
fino a che il contratto collettivo di lavoro per il salario minimo non sarà 
dichiarato obbligatorio per tutti.

Diminuzione del salario – non con noi!
Solo gli iscritti all‘IG BAU hanno diritto al contratto collettivo di lavoro in 
tutte le categorie salariali. Iscriviti dunque nell‘IG BAU e approfitta dei  
salari maggiori.
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Continua sul retro!



Agisci subito, iscriviti all‘IG BAU e assicurati il tuo salario!

Ovest (in euro)
Categoria 
salariale 

attual-
mente

Dal 01/01/2016 Dal 01/01/2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91

Est (in euro)
Categoria 
salariale 

attual-
mente

Dal 01/01/2016 Dal 01/01/2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

I nuovi salari:

Parla del nostro successo nelle aziende, in modo che molte colleghe e molti 
colleghi nella pulizia degli edifici possano vivere una vita migliore.


