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Lavoriamo per vivere

Decidi insieme 
a noi!
Sondaggio sul rinnovo del CNM

Con questo sondaggio prepariamo il rinnovo del  
Contratto nazionale mantello, in agenda il prossimo 
anno. Ma se vorremo ottenere un aumento salariale  
decente, dovremo lottare insieme già il prossimo  
autunno.

La crisi non ha raggiunto l’edilizia, che va a gonfie vele. 
I portafogli ordini sono pieni e voi tutti dovete svolgere 
un lavoro immane: un numero sempre più ristretto di 
edili costruisce sempre di più.

Ciononostante lo scorso anno non avete praticamente 
ricevuto aumenti salariali. Gli affitti e i premi delle casse 
malati sono aumentati più dei salari. Non può andare 
avanti così. 

Riusciremo ad ottenere un CNM migliore o un 
aumento dei salari solo se se potremo contare 
anche sul tuo aiuto:

n	 parla con i tuoi colleghi dei necessari migliora
menti nel Contratto nazionale mantello;

n	 discuti con loro su come procedere concre
tamente per imporre insieme le nostre  
rivendicazioni;

n	 Partecipa attivamente ad Unia, il tuo sindacato 
dei lavoratori edili. Uniti siamo più forti! 

Decidi insieme a noi!  
Uniti siamo più forti!

Vorrei maggiori informazioni  
su Unia.  
Vogliate contattarmi.

Nome/cognome

Numero di telefono

E-mail  

 

Avrei anche la seguente proposta/richiesta:

Unia nella tua vicinanza:
Aargau Bachstrasse 41, Postfach, 5001 Aarau  
T +41 84 833 30 03, aargau@unia.ch

Bern Monbijoustrasse 61, 3001 Bern  
T +41 31 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland Aarestrasse 40, 3601 Thun 
T+ 41 33 225 30 20, thun@unia.ch

BielSeeland / Solothurn Murtenstrasse 33, Postfach 1280, 2501 Biel  
T +41 32 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg route des Arsenaux 15, 1705 Fribourg  
T +41 26 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13  
T +41 84 894 81 20, geneve@unia.ch

Neuchâtel avenue de la Gare 3, case postale, 2001 Neuchâtel  
T+41 32 729 30 29, neuchatel@unia.ch

Nordwestschweiz Rebgasse 1, Gewerkschaftshaus, 4005 Basel  
T +41 84 811 33 44, nordwestschweiz@unia.ch

OstschweizGraubünden Lämmlisbrunnenstrasse 41, Postfach 647, 9000 St. Gallen 
T +41 84 875 07 51, ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino via Canonica 3, Casella postale 5650, 6901 Lugano  
T +41 91 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane rue des Moulins 19, case postale 1042, 2800 Delémont  
T +41 84 842 16 00, transjurane@unia.ch

Valais rue de la Dent-Blanche 9, 1950 Sion  
T +41 27 322 60 48, valais@unia.ch 

Wallis Bahnhofstrasse 4, Postfach 220, 3930 Visp 
T+41 27 984 12 80, oberwallis@unia.ch

Vaud place de la Riponne 4, Case postale 7667, 1002 Lausanne  
T +41 84 860 66 06, vaud@unia.ch

Zentralschweiz St. Karlistrasse 21, Postfach 4241, 6002 Luzern  
T +41 41 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

ZürichSchaffhausen Stauffacherstrasse 60, Postfach 1544, 8026 Zürich  
T +41 44 296 18 18, zuerich-schaffhausen@unia.ch



Il Contratto nazionale mantello (CNM) è il contratto 
collettivo di lavoro dell’edilizia principale: discipli
na le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori edili 
della Svizzera. Il rinnovo del CNM sarà negoziato il 
prossimo anno. 

L’edilizia è in piena salute. Le imprese hanno lavoro e gli 
impresari-costruttori guadagnano bene. Gli edili lavorano 
sodo. Siete voi a realizzare gli utili e quindi avete anche 
diritto a riceverne una parte. Meritate condizioni di lavoro 
migliori!
Proprio per questo il tuo sindacato Unia vuole conoscere 
le rivendicazioni che ti stanno più a cuore. Cosa va mi-
gliorato nell’edilizia? Con quali obiettivi vogliamo sederci 
al tavolo delle trattative? Per quali miglioramenti vogliamo 
lottare insieme? 
Complessivamente puoi esprimere tre preferenze. Puoi 
contrassegnare tre diverse rivendicazioni, ma puoi anche 
apporre due o addirittura tre crocette in corrispondenza 
della rivendicazione che ti sta più a cuore. Nelle pagine 
che seguono trovi una breve sintesi dei possibili temi. 
Ti chiederemo inoltre in che misura sei disponibile a 
lottare con noi per imporre le tue rivendicazioni e per 
migliorare il Contratto nazionale mantello. Solo se ci bat-
teremo uniti riusciremo a migliorare le tue condizioni di 
lavoro.

Il tuo parere è decisivo

 

Interruzione dei lavori in caso d’intemperie
In caso d’intemperie i lavori devono 
essere interrotti:
n sulla base di criteri chiari  

(temperatura, precipitazioni,  
velocità del vento …) 

n senza perdita di salario e
n senza furto di ore

Il salario deve tenere conto  
dell’esperienza e della formazione! 
Dopo tre anni di esperienza profes-
sionale l’inquadramento deve  
passare dalla categoria salariale 
C a B; gruisti e macchinisti devono 
avere salari più elevati.

Pericolo di dumping salariale!
Occorrono misure più efficaci contro 
il dumping salariale e una limitazione 
del lavoro temporaneo. 

100100100
!

Aumento dei supplementi 
Aumento dell’indennità per il pranzo 
nonché dei supplementi per il lavoro 
notturno e il lavoro a sciolte e per le 
ore di lavoro straordinario. 
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Aumento delle vacanze  
e dei giorni festivi
Diritto a 3 settimane di vacanze  
consecutive in estate e aumento  
dei giorni festivi retribuiti. 

Lottiamo uniti!
Qui puoi esprimere tutte le preferenze che vuoi. 
Sono disponibile: 

 a scendere in strada per il CNM al di fuori 
degli orari di lavoro

 a lottare in cantiere durante l’orario di lavo
ro e se necessario anche a scioperare

Lottiamo uniti!
Riusciremo a migliorare il Contratto nazionale 
mantello e a rafforzare la protezione degli edili 
solo se ci batteremo uniti.  
Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. 

Il tuo parere è decisivo 
Puoi apporre massimo tre crocette in corrisponden
za delle seguenti 7 rivendicazioni. Puoi contrasse
gnare tre diverse rivendicazioni oppure una o due 
rivendicazioni che ti stanno più a cuore. Non dimen
ticare di consegnare il tagliando compilato alla  
segretaria o al segretario Unia.
Puoi apporre massimo tre crocette!

Chiara regolamentazione  
degli orari di lavoro 

L’orario di lavoro deve sottostare  
ad una chiara regolamentazione.  
Sono ipotizzabili due varianti: 8 ore  
di lavoro giornaliere per tutto l’anno 
oppure minimo 7,5 ore in inverno e 
 massimo 8,5 ore in estate. 

Il tempo di viaggio rientra  
nell’orario di lavoro
Il tempo di viaggio dal magazzino  
al cantiere e le operazioni di carico 
fanno parte dell’orario di lavoro e  
devono essere retribuiti.

100

Hai proposte o domande per Unia? Vuoi che Unia ti 
contatti? Basta compilare il tagliando sul retro!
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