
 
 

Spiegazione dei salari nel settore dei massaggi 
  
Poiché non esiste un salario minimo legale e ci sono grandi differenze tra la formazione dei massaggiatori wellness, 
certificati e medici, nonché tra i diversi settori, noi come associazione possiamo solo fare delle raccomandazioni. 
Per la determinazione della retribuzione mensile o oraria, devono essere rispettate diverse norme, come la quota 
di prestazioni sociali, il tipo di impiego (dipendente/quota di fatturato/lavoratore autonomo), la ripartizione dei 
costi di vitto e alloggio (uso condiviso delle infrastrutture), ecc. e sono parte integrante del contratto. La struttura 
salariale si basa anche sui compiti e sulle responsabilità del dipendente. 
 
Massaggiatori del benessere 
I posti di lavoro come massaggiatore wellness si trovano principalmente nel settore alberghiero e delle day spa. 
La gamma di trattamenti in questo settore è vastissima, parliamo di massaggi ayurvedici, trattamenti con pietre 
calde, vinoterapia, trattamenti alberghieri e molto altro ancora. Più massaggi si possono fare, più si è preziosi per 
un'azienda. È qui che l'esperienza professionale gioca un ruolo importante. Lo stipendio dovrebbe quindi essere 
compreso tra 3.800 e 4.500 franchi. Tuttavia, le trattative salariali durante il colloquio di lavoro rimangono 
decisive. 
In qualità di massaggiatore wellness autonomo, riteniamo adeguata una tariffa oraria di 50 franchi, poiché i 
clienti non possono fatturare i trattamenti alle casse malati. 
 
Massaggiatori certificati 
I massaggiatori certificati con riconoscimento nelle singole forme di terapia e il massaggiatore terapeutico 
dovrebbero guadagnare almeno 4.000 franchi svizzeri in un rapporto di lavoro al cento per cento. Anche in 
questo caso occorre tenere conto di fattori quali l'esperienza professionale, ma anche il tipo di attività e il 
fatturato. 
La retribuzione oraria dei massaggiatori professionisti varia notevolmente a seconda dell'azienda e della regione. 
Quanto maggiore è la richiesta per ogni trattamento, tanto più alta può essere la retribuzione oraria - questo vale 
soprattutto per i dipendenti di aziende private come fisioterapie, studi di massaggi, ecc. In linea di massima, si 
tratta di un intervallo compreso tra 28 e 33 franchi. 
Per i massaggiatori professionisti impiegati nelle aziende del benessere e nel settore alberghiero valgono 
sostanzialmente le stesse linee guida dei massaggiatori del benessere. 
 
Massagiatori Med. APF 
Il massaggiatore medico EFA deve guadagnare almeno 4.400 franchi svizzeri quando è impiegato. In qualità di 
salariati orari di aziende private, consideriamo equa una tariffa oraria compresa tra il 35% e il 45% del prezzo 
effettivo del trattamento. 
I massaggiatori medici lavorano spesso come liberi professionisti. Poiché in questo rapporto di lavoro non sono 
previste assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, la retribuzione può certamente essere compresa tra il 
45% e il 55% dei costi effettivi del trattamento. 
In quanto dipendenti di alberghi e aziende del benessere, anche al massaggiatore medico EFA si applicano le 
retribuzioni abituali delle aziende corrispondenti. 
Secondo un'indagine dell'OdA MM, la retribuzione di un massaggiatore medico EFA/FA che lavora in modo 
indipendente è compresa tra: CHF 1,75 - CHF 2,25 /al minuto, oppure CHF 105 - CHF 135/ all'ora. 
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