
TARIFFARIO 
 
Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonella-
te. 
 
 
TARIFFA IN ECONOMIA 
                                                                                                                  
Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore  tariffa  oraria  15,96  
 
Per i lavori inferiori alle 8 ore ����������..(da convenirsi) 
 
 
CARBONE                                                                                    
 
Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico 
 e scarico, trasbordo da automezzo a  vagone  e  viceversa���7,43 
 
Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico  e  carico�  �..9,73 
 
Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale,  
polvere,detriti, cock e carbone in genere�������� �...5,13 
 
Mattonelle unione� �����������������..5,83 
 
LEGNAMI 
 
Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta��  ���.7,37 

 
Scarico legnami in genere������������� ��.5,83 
 
Assi e pali con accatastamento ���...cadauno ��� ��...1,78 
 
Assi e pali con accatastamento con gru   cadauno �����...2,13 
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CONCIMI, SABBIA E AFFINI 
 
Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali 
industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide 
in pacchi o sacchi ....................................................................................7,10 
                               
Scarico da camion da trasferire su nastro automatico 
per imballaggio .......................................................................................4,32 
 
Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie��� �...   8,87 
 
Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc���� �7,73 
 
Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio 
di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini ......................6,70 
 
Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da  
automezzo ad automezzo di concimi ......................................................5,91 
 
CEREALI 
 
Scarico o carico farine, farinacci, mangimi  composti,  grano  di  seme, 
granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce 
di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico  o  carico  di  sacchi  di 
arachidi e farina di arachidi ....................................................................5,91 
 
Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle,  
fettucce di barbabietole�. ......................................................................6,40 

 
SALUMI E CARNI 
 
Scarico o carico  da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo,  
pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa .................................................11,53 
 
Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle 



 merci sopracitate, incestate o incassettate ..............................................9,70 
 
Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento 
 fino a metri 2 ........................................................................................16,23 
 
Scarico  o  carico  di  mezzene  di  carne fresca o di carne 
 congelata  ................................................................................da convenirsi 
 
PELLAMI IN OSSA 
 
Scarico o carico .......................................................................................6,70 
 
FRUTTA E MOSTI 
 
Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, 
vini in fiaschi o bottiglioni, acque  minerali, vini in serbatoio 
da travasare con pompe o damigiane ......................................................6,50 
 
Vini e liquori in cartone ........................................................................10,52 
 
Vini e mosti in fusti .................................................................da convenirsi 
 
MATERIALE DA COSTRUZIONE 
 
Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, 
calce  idrata,  cemento,  scagliola;   marmi  e  pietre  granite  in  lastre  
lavorate, mattonelle in genere con montacarico .....................................6,20 
 
Mattonelle in genere a mano ...................................................................7,37 
 
Terra refrettaria alla rinfusa con gru .......................................................5,91 
 
Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica .......................................7,00 
 
Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo 
 meccanico �������������������.. da convenirsi. 
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SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E  
SPEDIZIONIERI 
 
Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione  
su vagone o automezzo���������� �����  ��....9,60 
 
TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI 
 
Traslochi   ( civili e industriali ),    facchinaggio specializzato, con  
montaggio e smontaggio, ��..������� �tariffa oraria      16,61 
 
Traslochi e facchinaggio generico������.         �  tariffa oraria     
15,94 
 
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria ..................................0,23 
N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice 
 
LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA 
 
Scarico o carico con accatastamento della merce 
all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni .............................6,50 
 
Stivaggio su automezzi a mano ...............................................................7,37 
 
Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano ....da convenirsi 
 
MERCE VARIA 
 
Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine 
e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in  
blocchi, arelle in sacchi o pacchi ............................................................7,73 
 
Saponi, detersivi, lisive in fusti ...............................................................8,87 
 
Materiale esplosivo e stufe  .....................................................da convenirsi 



 
 
LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA 
 
Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi ............................7,37 
 
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa ............................8,87 
 
Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10 .....................15,36 
 
SALI DI MONOPOLIO 
 
Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale  
in sacchi da Kg. 50 o in sacchi di peso superiore ...................................7,58 

 
Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali 
in pacchi da 10 a 20 Kg. .........................................................................8,03 
 
Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il disistivaggio, si 
rimanda alle specifiche intese da convenirsi. 
 
 
 
TABACCHI DI MONOPOLIO  (prezzi a tonnellate) 
 
Int. tabacco tostato e spedizione ��������������   33,61 
 
Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A ��� 18,36 
 
Int. scatole smontate di cartone ............................................................26,66 
 
Int. greggi in ballette .............................................................................24,80 
 
Int. residui di tabacco e spedizione tipo H ����������..  30,25 
 
Int. articoli e materiali vari  e spedizione cartoni��������.  22,83 
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Int. omogeneizzato      ...........................................................................23,15 
 
Spedizione tabacco lav. in sc. perf.      ..................................................23,71 
 
Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata      ...............................................40,77 
 
 
I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico - scarico 
da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi  
o viceversa. 
 
Sistemazione su pedana di articoli vari 
e scatole smontate ...................................................................................9,71 
 
Carico, scarico tabacco lav. perfetti  .....................................................21,07 
 
Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio ...17,80 
 
Stiv. tabacco ..........................................................................................21,97 
 
Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione ..........................27,71 
 
Carico, scarico su camion tabacchi greggi ............................................19,56 
 
Scarico tabacchi con carrello ................................................................18,92 
1 
Disistivaggio recipienti e articoli diversi ................................................8,38 
 

 
 

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO  MERCATI BESTIAME.  
 
 
Tariffe da concordare. 



 
 

MAGGIORAZIONI VARIE 
 
Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percor-
so, stivaggio e disistivaggio,  merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per 
specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfu-
sa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, 
merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANZIANITA� CLASSE DI  
CONTRIBUZIONE 

IMPONIBILIE 
MENSILE IN EURO 

sino a 8 anni 61° 1.017 

da 8 a 16 anni 62° 1.038 

da 16 a 24 anni 63° 1.072 

da 24 a 32 anni 64° 1.106 

oltre 32 anni 65° 1.144 

CLASSI CONTRIBUTIVE PER LA PROVINCIA DI MODENA 
 
per  facchinaggio e trasporto, valevoli per l�anno 2002 
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NORME E CRITERI  GENERALI 
 
 
 
 
Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia 
di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti 
protettivi necessari per lo svolgimento della attività. 
 
 
La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai pro-
dotti ed ai semilavorati. 
 
 
Per facchinaggio si intende l�insieme delle attività di cui alle lettere 
a) e b) del punto 1 della tabella allegata al DM 3/12/1999, anche se 
svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusi-
va. 
 
 
Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, 
conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche 
o di documenti, etc.. 
 
 
L�utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità 
ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione del-
le tariffe, nella percentuale da definire tra le parti. 
 
 
L�imballaggio, anche  se non connesso alla gestione del ciclo logi-
stico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche 



sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l�impacchettamento, etc.. 
 
 
Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno 
sette ore consecutive, comprendente l�intervallo tra la mezzanotte e 
le cinque del mattino ( e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra 
le 24 e le 7 ): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe. 
 
 
Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle fe-
stività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luo-
go ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è 
pari al 50% delle tariffe. 
 
 
In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all�orario con-
cordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga 
a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della 
tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia 
o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le 
parti. 
 
 
La attività prestata all�aperto in presenza di precipitazioni nevose o 
piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la du-
rata della esposizione alle intemperie. 
 
 
Il corrispettivo dell�imballaggio, quando non compreso specificata-
mente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti. 
 
 
Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quan-
to concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate. 

 
 
 
 


