SALARIO MINIMO PER I LAVORATORI
DEI FAST FOOD
A partire dal 1 luglio 2021

$15.00 STATALI

DOMANDE FREQUENTI

A partire dal 1 luglio 2021, tutti i lavoratori dei fast food di
New York City, devono ricevere almeno 15,00$ all'ora.

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 interessa i lavoratori che preparano alimenti,
prestano servizi di sicurezza, di stoccaggio, pulizia
e svolgono altre mansioni.

CHE COS’È UN FAST FOOD?
Un fast food è una qualsiasi attività in grado di soddisfare
questi criteri:
• Serve principalmente alimenti o bevande, fanno parte
di queste attività anche le caffetterie, bar che vendono
succhi di frutta, negozi di ciambelle e gelaterie
• Offre servizi limitati, dove i clienti ordinano e pagano
prima di mangiare, sono inclusi in questa categoria
anche i ristoranti con tavoli che non forniscono però
un servizio al tavolo completo, e le attività che offrono
solo servizio di asporto
• Fa parte di una catena che possiede almeno 30 sedi,
incluse le attività individuali associate a brand che
controllano 30 o più esercizi sul territorio nazionale

ESEMPI
Esempi di 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.
Per altre informazioni sulla definizione di fast food e su
ciò che è considerato una catena, si prega di consultare
le norme del Settore dell'Ospitalità disponibili all'indirizzo
https://dol.ny.gov/hospitality-industry-wage-order- cr-146.
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I BUONI PASTO E I TASSI DI RIMBORSO PER LA
MANUTENZIONE DELLE UNIFORMI PREVISTI PER
I LAVORATORI DEI FAST FOOD SONO DIVERSI
DA QUELLI DEI LAVORATORI DEL SETTORE
ALBERGHIERO?
No, questi tassi sono gli stessi sia per i lavoratori
del fast food che per quelli del settore alberghiero.
E PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI PER IL TASSO
DI RETRIBUZIONE INERENTE A ORE DI LAVORO EXTRA
E DI LAVORI A CHIAMATA?
I lavoratori del fast food sono soggetti ai requisiti di
retribuzione per ore di lavoro extra o lavori a chiamata
in base al salario minimo per i lavoratori del fast food.
I LAVORATORI DEI FAST FOOD HANNO DIRITTO
ALLA RETRIBUZIONE DEGLI STRAORDINARI?
Sì, i lavoratori dei fast food devono essere pagati su
base oraria e percepire metà della normale retribuzione
per qualsiasi ora lavorativa effettuata oltre le 40 ore
settimanali.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Se hai bisogno di ulteriore assistenza o desideri
presentare un reclamo, chiama’ il 1-888-4NYSDOL
(1-888-469-7365) o visitare il sito:
www.labor.ny.gov/minimumwage.

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

