
–– 1 2 3 4 5 6 7 Total

–

➤ 6,75

+
–
+ 9 25
– 12 96
+ 13 50
– 16 52
+
= 6.75
– 7 67
+ 11 53
– 13 70
+ 16 57
–
+

305 Mese  
    Settembre 17

Giorno Osservazioni
10+13 = Paragrafo del regolamento

Codice Ore Visto

18 0,5 giorno 1 4,0
4 9 -
25 5 4,77

Salute sul lavoro – buona qualità di vita. 

Giù le mani dal mio tempo libero!
Firma anche tu la petizione.

L’industria siamo noi!
Wir sind die Industrie!
L’industrie c’est nous!

La Legge sul lavoro è uno strumento d’importanza centrale ai fini 
della protezione contro lo stress e il burnout. Gli orari di lavoro 
pianificabili e la registrazione delle ore di lavoro sono le misure più 
efficaci per evitare un carico di lavoro eccessivo. 
Ecco perché Unia lancia una petizione contro il peggiora-
mento della Legge sul lavoro. Firma anche tu!



I partiti borghesi si muovono in Parla-
mento per svuotare la Legge sul lavoro, 
abolire di fatto la registrazione della 
durata del lavoro e deregolamentare gli 
orari di lavoro. In tal modo attaccano la 
protezione della salute delle lavoratrici 
e dei lavoratori e la netta distinzione tra 
lavoro e tempo libero.

L’attacco ruota intorno alle due iniziati-
ve parlamentari dei Consiglieri agli Stati 
Karin Keller-Sutter (PLR, SG) e Konrad 
Graber (PPD, LU).

Per Unia simili peggioramenti sono 
inaccettabili. Gli occupati dell’industria 
sanno bene che le conseguenze di un 
nuovo peggioramento della Legge sul 
lavoro sarebbero di ampia portata:

   verrebbero aggirate misure di prote-
zione fondamentali quali gli orari di 
lavoro massimi, le pause e gli orari 
di riposo nonché il divieto del lavoro 
notturno e domenicale;

   i confini tra il lavoro e il tempo libero 
diventerebbero sempre più labili e 
non lascerebbero spazio al riposo e 
al tempo libero;

   la conciliazione tra la vita professio-
nale e la vita familiare diventerebbe 
sempre più difficile. Le persone con 
obblighi familiari dovrebbero affron-
tare problemi enormi o rinunciare a 
determinati posti di lavoro.

In poche parole, la flessibilizzazione 
degli orari di lavoro va a esclusivo van-
taggio dei datori di lavoro! 

Noi, gli occupati dell’industria sviz-
zera, diciamo no all’attacco sferrato 
contro il nostro tempo libero. Per 
questa ragione firmiamo la peti-
zione promossa da Unia. Petizione 
che chiede al Consiglio Federale di 
rinunciare ai peggioramenti nella 
Legge sul lavoro. 

Impegnati con le tue colleghe ed i tuoi colleghi per impedire 
il peggioramento della Legge sul lavoro e per proteggere  
il nostro tempo libero! Firma e fai firmare la petizione e par-
tecipa il prossimo 29 settembre alla giornata di azione  
 promossa da Unia.

Il nostro tempo libero non si tocca. 
Firma la petizione.



Cognome Nome  Località Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

305 Mese 
    Settembre 17

Giorno Osservazioni
10+13 = Paragrafo del regolamento

Codice Ore Visto

18 0,5 giorno 1 4,0
4 9 -
25 5 4,77

Noi, gli occupati dell’industria svizzera, diciamo no all’attacco 
sferrato contro il nostro tempo libero e chiediamo al Consiglio 
Federale di rinunciare ai peggioramenti nella Legge sul lavoro. 

Firmare e rispedire il formulario entro il prossimo 29 settembre 2017.
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