
 

 
Negli schemi seguenti evidenziamo le nuove codifiche dei CCNL  siglati dalle Associazioni Artigiane , le relative decorrenze e la 
normativa di riferimento 
 
Msg INPS 3580 del 28/9/18 - OTTOBRE 2018 

495 avente il significato di “CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei 
servizi postali – CNA” 

Con la medesima decorrenza (OTTOBRE 2018) viene disattivato il codice contratto 

229 “Autotrasporti e spedizione merci – artigiani” in quanto confluito nel “CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – 
AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, CONFETRA, ANITA, FAI, 
ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, CONFTRASPORTO, CNA FITA, CONFARTIGIANATO 
TRASPORTI, SNA CASARTIGIANI, CLAAI” (codice 151) 

 
Msg INPS 592 del 13/2/19 - MARZO 2019 

336 avente il significato di “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria moda, 
chimica ceramica, decorazione piastrelle in terzo fuoco - CNA, CONFARTIGIANATO, 
CASARTIGIANI, CLAAI”; 

 
Msg INPS 1962 del 22/5/19 -  GIUGNO 2019 

003 assume il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, 
calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori della chimica e 
della ceramica – CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

021 assume il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, 
tatuaggio, piercing e centri benessere – CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

071 assume il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese 
industriali dell’edilizia e affini –CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI” 

101 assume il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, 
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

116 assume il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, 
installazione impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese del settore odontotecnica – CNA, 
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

120 assume il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI” 

175 assume il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano 
fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese della panificazione – CNA, 
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

180 assume il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese del settore della comunicazione - CNA, 
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” 

 
 
Con la medesima decorrenza (GIUGNO 2019) vengono disattivati i seguenti codici contratto per le sottoesposte motivazioni:  

034, 099, 
182 e 224 

in quanto confluiti in “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, 
pulitintolavanderia, occhialeria e per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica – 
CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” (codice 003); 

121 e 124 in quanto confluiti in “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione 
impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese del settore odontotecnica – CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, 
CLAAI” (codice 116); 

176 in quanto confluito in “CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 
15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese della panificazione – CNA, CONFARTIGIANATO, 
CASARTIGIANI, CLAAI” (codice 175);  
 

193 in quanto confluito in “CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, 
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI” (codice 101);  
 

 
Vi chiediamo di verificare nelle Vostre procedure paghe l’esatta attribuzione dei codici contratti 
 
Cordiali Saluti           Cna Veneto  

       Settore Contrattuale e Relazioni Sindacali 

 

 

 
PROMEMORIA PER CODICI CONTRATTO UNIEMENS 
 (CCNL siglati dalle Associazioni Artigiane) 
   

Settore relazioni sindacali e contrattuale 


