
Sondaggio in vista delle trattative per il CCL 2024 

Cosa deve cambiare 
nel ramo elettrico?

La parola agli elettricisti!



Partecipa al nostro sondaggio e unisciti  
ora agli «elettricisti sotto tensione» della tua 
regione. 

Uniti siamo forti!

Grazie al vostro impegno e alla vostra mobilitazione nel 2018, 
siamo già riusciti ad ottenere numerosi miglioramenti per i 
22 000 elettricisti ed elettriciste in Svizzera! 

Questi miglioramenti hanno permesso di attirare un numero 
maggiore di nuovi apprendisti/e nel ramo elettrico. Tuttavia, 
ancora oggi oltre il 50 % delle aziende non dispone di sufficiente 
personale qualificato, mentre molti di voi vogliono cambiare 
mestiere nel corso della carriera. Questo dimostra che nel ramo 
elettrico non tutti i problemi sono stati risolti!

Il CCL che definisce i vostri salari e le vostre condizioni di  
lavoro dovrà già essere rinegoziato nel 2023. Le trattative  
saranno l’occasione per far sentire la vostra voce ed esigere 
delle soluzioni!

Secondo te, cosa deve cambiare nel ramo elettrico?

Ramo elettrico:  
tornare al lume di 
candela nell’era  
della digitalizzazione?



Hai già pensato di lasciare il ramo elettrico?

sì    no   

Quali sono le ragioni che potrebbero portare te o i tuoi colleghi  
a lasciare il ramo professionale? (al massimo 3 risposte) 

1. Retribuzione insufficiente  

2. Troppo poco tempo per la vita privata (tragitti prof. troppo lunghi, ecc.)  

3. Logoramento fisico, lavoro faticoso  

4. Insufficiente promozione del perfezionamento professionale  

5. Cantieri che non rispettano le regole di sicurezza e di igiene  

6.  Sovraccarico di lavoro (stress, pressione dei termini di consegna,  
cattiva pianificazione dei lavori, ecc.)

 

7. Mancanza di rispetto e di apprezzamento  

8. Altro:    

Secondo te, cosa deve cambiare nel ramo elettrico perché tu  
o i tuoi colleghi vi rimaniate? (al massimo 3 risposte)

1. Migliore retribuzione: aumento dei salari minimi e reali  

2.   Giornate lavorative più brevi: tutti i tragitti di lavoro devono essere pagati.  
8 ore devono essere 8 ore!

 

3. Introduzione del pensionamento anticipato  

4. Più vacanze, introduzione di congedi sabbatici retribuiti  

5.  Introduzione di congedi sabbatici retribuiti  
(congedi pagati ogni 5 /10 /15 . . . anni)

 

6. Cantieri puliti e sicuri (spogliatoi, servizi igienici, una migliore logistica, ecc.)  

7. Meno stress e meno pressione dei termini di consegna  

8. Un maggiore controllo del rispetto del CCL nelle aziende  

9. Altro:    

Secondo te, cosa deve cambiare
nel ramo elettrico? A te la parola!



Nome

 

Cognome

 

Telefono

 

E-mail

     Vorrei ricevere maggiori informazioni su come partecipare.

     Vorrei aderire al sindacato degli elettricisti e ricevere  
il distintivo ufficiale degli «elettricisti sotto tensione».

unia.ch/elettro 

Vorrei restare informato/a  
e partecipare!


