SALARIO MINIMO PER I LAVORATORI DEI FAST FOOD
Dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021

$ 15,00 New York City

$ 14,50 Resto dello Stato

Tutti i lavoratori dei fast food di New York City devono
ricevere almeno 15,00 $ per ora. Per il resto dello Stato
fuori da New York City, l’importo del salario minimo
aumenterà annualmente fino a raggiungere 15,00
dollari a metà del 2021. Questa scheda fornisce ulteriori
informazioni su questo nuovo salario minimo.

Per altre informazioni sulla definizione degli esercizi fast
food e su cosa sia considerato una catena, si prega di
vedere i Regolamenti per il settore alberghiero disponibili
su www.labor.ny.gov/formsdocs/wp/CR146.pdf.
La tabella di marcia completa degli aumenti del salario
minimo dei lavoratori dei fast food è riportata sotto:

CHE COS’È UN RISTORANTE FAST FOOD?
Un esercizio fast food è qualsiasi esercizio che soddisfi
questi criteri:
• S
 omministra primariamente alimenti o bevande, inclusi
gli esercizi che servono caffè, succhi di frutta, ciambelle
e gelati
• O
 ffre servizi limitati, richiedendo ai clienti di ordinare
e pagare prima di mangiare, inclusi i ristoranti con tavoli
privi di servizio al tavolo completo, e gli esercizi che
offrono solo servizio di asporto
• F
 a parte di una catena di almeno 30 distributori,
incluse le imprese individuali associate a marchi che
controllano 30 o più esercizi sul territorio nazionale

ESEMPI:
Gli esempi dei ristoranti fast food includono Ben &
Jerry’s, Chipotle, Dunkin Donuts, Golden Krust Caribbean
Bakery and Grill, Jamba Juice, KFC, McDonald’s, Nathan’s
Famous, Pizza Hut, Quiznos, Shake Shack, Starbucks,
Subway, Taco Bell, Tim Hortons, Uno Pizzeria & Grill,
Wendy’s, e White Castle.
Un elenco più vasto di imprese, disponibile su
www.labor.ny.gov/fastfoodwageboard, è stato
pubblicato nell’ambito dell’iniziativa Wage Board Report
and Recommendation. Tale elenco è soggetto a modifica,
ed è destinato a fornire esempi di datori di lavoro
che sono ritenuti esercizi di ristorazione fast food.

Data

New York City

Resto dello Stato

Attuale

$ 15,00

$ 14,50

1 luglio 2021

$ 15,00

$ 15,00

DOMANDE FREQUENTI
QUALI TIPI DI DIPENDENTI SONO INTERESSATI
DA QUESTO AUMENTO DEL SALARIO MINIMO?
La modifica si applica a chiunque lavori presso una catena
di fast food che soddisfi i criteri descritti. L’aumento si
applica ai lavoratori che preparano alimenti, prestano servizi
di sicurezza e magazzino, e svolgono altre mansioni.
I CREDITI PER I PASTI E I RIMBORSI PER LE UNIFORMI
PREVISTI PER I LAVORATORI DEI FAST FOOD SONO
DIVERSI DA QUELLI DEI LAVORATORI DEL SETTORE
ALBERGHIERO?
No, i tassi previsti sono gli stessi per il settore dei fast
food e quello alberghiero.

QUALI SONO I REQUISITI PER LA RETRIBUZIONE DEI
GIORNI E DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO?
I lavoratori dei fast food hanno diritto a una retribuzione
dei giorni e delle ore di lavoro straordinario pari al salario
minimo vigente per i lavoratori dei fast food.
I LAVORATORI DEI FAST FOOD HANNO DIRITTO AGLI
STRAORDINARI?
Sì, i lavoratori dei fast food devono ricevere una retribuzione
pari al 150% dello stipendio ordinario per ogni ora di lavoro
oltre 40 ore settimanali.
PER ALTRE INFORMAZIONI
Se serve assistenza o si vuole presentare un reclamo,
telefonare a: 1-888-4NYSDOL (1-888-469-7365) o visitare:
www.labor.ny.gov/minimumwage.

P716I (12/20)

Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è un datore di lavoro/programma che rispetta le pari opportunità. Ausili e servizi sono disponibili su richiesta per le persone con disabilità.

