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Affrontare la digitalizzazione

Benvenuti nell’era digitale del commer
cio al dettaglio. I centri di distribuzione 
sono in gran parte automatizzati e i ritmi 
di lavoro accelerati provocano nuovi 
danni alla salute delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Il commercio online prosegue 
la sua crescita: catene di distribuzione 
multinazionali tedesche e francesi, la 
maggior parte delle quali senza contratto 
collettivo di lavoro e senza riguardo per 
i loro dipendenti, conquistano progressi
vamente quote di mercato. Nelle filiali le 
casse automatiche si diffondono sempre 
più e incidono sul lavoro quotidiano del 
personale.

In tale contesto, il CCL Coop ha lo scopo 
di proteggere le lavoratrici e i lavoratori. 
Consapevole della propria responsabilità 
sociale, Coop@home è l’unica catena 
online svizzera ad essere assoggettata 
ad un contratto collettivo di lavoro. L’an
no scorso il CCL Coop è stato rafforzato 
con importanti misure di accompagna
mento, tra cui figurano la promozione 
di un perfezionamento del personale in 
linea con le evoluzioni tecnologiche e la 
garanzia della protezione della salute e 
della sicurezza sul lavoro. Perché il pro
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Casse automatiche:  
partecipate al sondaggio! 3
L’introduzione di nuove tipologie  
di casse ha degli effetti significativi 
sulle condizioni di lavoro, la salute  
e l’identità professionale del perso
nale di vendita. Quali sono i problemi 
più importanti? Quali sono i migliora
menti necessari? La vostra opinione 
conta! 

L’importante è la salute!    4
Le datrici e i datori di lavoro esigo
no sempre più flessibilità e rapi
dità, senza tener conto della salute 
del loro personale. Unia vuole pro
teggere la salute delle lavoratrici e 
dei lavoratori. 

Finalmente un CCL  
per i negozi Coop Pronto  
con stazione di servizio 5
Finalmente una rivendicazione  
di Unia di lunga data è stata 
ac colta: dal primo febbraio 2018 
per i negozi Coop Pronto con sta
zione di servizio vale il CCL stazioni 
di servizio. In tutta la Svizzera –  
purtroppo escluso il Ticino – valgo
no salari minimi. 
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gresso tecnologico non deve tradursi 
in un peggioramento delle condizioni di 
lavoro o minacciare i posti di lavoro.

Sulla base del risultato negoziale otte
nuto, adesso dobbiamo attuare misure 
concrete volte a proteggere le lavoratrici 
e i lavoratori. La Conferenza professio
nale e il gruppo professionale Coop 
attribuiscono grande priorità a questo 
obiettivo.

Anne Rubin e Arnaud Bouverat,  
Unia

Su incarico di Unia, un gruppo  
di ricercatori dell’Università di  
Berna ha intervistato il personale 
addetto alla vendita sull’impatto 
delle casse self-service sulle  
condizioni di la voro, la salute e  
l’identità professionale. Questo  
studio qualitativo ha portato  
alla luce numerosi problemi. 

Cresce lo stress e più ore 
trascorse in piedi
Molte lavoratrici e molti lavoratori impie
gati nel commercio al dettaglio hanno 
scelto questa professione perché 
amano consigliare i clienti e apprezza
no il contatto con la gente. Dallo studio 
emerge che con l’introduzione delle 
casse selfservice questo profilo pro
fessionale sta cambiando. Le persone 
intervistate hanno anche lamentato lo 
stress crescente, le lunghe ore trascor
se in piedi, una maggiore esposizione 
alle reazioni inappropriate dei clienti e 
insufficienti opportunità di formazione 
per affrontare questi nuovi compiti. 

Pianificare meglio il lavoro  
e chiarire le responsabilità
In occasione della Conferenza Coop 
2018, Unia, congiuntamente ai suoi 
delegati e alle sue delegate, ha redatto 
un catalogo di rivendicazioni affinché  
l’introduzione di queste casse non 
nuoccia agli interessi del personale. Vi 
rientrano, ad esempio, l’aumento dei 
salari ma anche la valorizzazione del 
perso nale, in particolare femminile, che 
occupa queste posizioni, una migliore 
pianificazione del lavoro per favorire 
un’alternanza delle attività, il chiarimen
to delle responsabilità in caso di furto  
e non da ultimo la formazione del per
sonale, che non deve affrontare solo 
nuovi compiti tecnici ma anche nuovi 
comportamenti. Queste rivendicazioni 
sono state presentate all’attenzione 
della commissione paritetica Coop. Le 
discussioni proseguiranno nel 2019. 

Casse self-service 
Le affiliate e gli affiliati  
di Unia esigono l’adozione  
di misure 

Sondaggio sulle 
casse self-service: 
cosa occorre  
migliorare?
Tra il personale addetto alla vendita, 
molti temono che i nuovi sistemi  
di cassa contribuiscano ad accelerare 
lo smantellamento del personale.  
Per Unia, per le sue affiliate e i suoi 
affiliati, questi sistemi dovrebbero 
piuttosto permettere di migliorare le 
condizioni di lavoro e di salario e le 
qualifiche del personale.
E voi, cosa ne pensate? Quali pro-
blemi constatate? Dove occorrono 
miglioramenti? 

La vostra opinione  
ci interessa:  
rispondete al sondaggio! 

È sufficiente scansionare il codice 
seguente con la funzione foto del 
vostro smartphone e potrete rispon
dere alle domande direttamente 
on line. Bastano 2 minuti. 

Buone condizioni di lavoro

Le donne ne hanno abbastanza della 
disparità salariale e delle discrimi-
nazioni nel mondo del lavoro e sono 
deluse dalla revisione della Legge 
sulla parità: per questo si mobilita-
no il prossimo 14 giugno. 

Nel settembre 2018, 20 000 persone 
hanno manifestato a Berna a favore 
della parità salariale e contro le discri
minazioni. Ma non è bastato. Dobbiamo 
proseguire la lotta! Le donne di Unia 
rivendicano: 

n Rispetto
 Chiedono rispetto per il loro lavoro, 

pari opportunità e la fine del ses sismo 
e delle violenze nei loro confronti.

n Più salario
 Esigono salari uguali e equi, che  

permettano loro di vivere dignitosa
mente ora e dopo il pensionamento.

n Più tempo
 Chiedono più tempo per conciliare  

la vita privata e il lavoro, per svolgere 

delle formazioni e avere delle pro
spettive professionali, con orari fissi 
e tassi d’occupazione decenti.

Vi potete impegnare già sin d’ora atti
vamente nei preparativi in vista della 
mobilitazione: parlatene con le vostre 
colleghe e i vostri colleghi sul lavoro e  
contattate il vostro segretariato Unia!

www.unia.ch/coop
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Mobilitazione del 14 giugno
Rispetto – più salario – più tempo!
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A Unia sta a cuore la protezione della vostra salute 

Buone condizioni di lavoro

Questa è Unia
«Do molta importanza alla mia salute  
e alla mia sicurezza»
Nel 1984 ho cominciato l’apprendistato come impiegata di vendita  
nel commercio al dettaglio presso il reparto alimentari di Coop. In 
seguito, per diversi anni ho potuto ampliare le mie conoscenze e la 
mia esperienza professionale nel commercio al dettaglio. Per me è 
molto importante il contatto con la gente. Oggi lavoro presso il risto
rante Coop City a Olten. È un lavoro variato, in un team sempre molto 
affiatato. Poiché do grande importanza alla salute e alla sicurezza, 
sono molto contenta del nuovo CCL Coop, che migliora in particolare 
la conciliabilità tra lavoro e famiglia e regola chiaramente la protezione 
della salute. Sono convinta che chi conosce il CCL è in grado di  
difendere meglio i propri diritti e garantire che vengano rispettati.

Patricia Meier, Coop City Olten

L’importante è la salute!

I risultati 2018 di Coop pubblicati  
in febbraio hanno di nuovo mostrato 
un’impresa in perfetta salute. Cre-
scita della cifra d’affari, un aumen-
to del risultato lordo di gestione, 
nuove acquisizioni nel 2018 e all’i-
nizio del 2019: tutto sta ad indicare 
un andamento positivo. Cionono-
stante, le trattative salariali 2019 
sono terminate con un risultato 
molto deludente per il personale  
del gruppo. 

Mentre Unia ha chiesto a Coop un 
aumento salariale del 2,5 %, di cui la 
maggior parte a titolo generale, Coop 
ha deciso di accordare un aumento 
salariale dell’1 % unicamente a titolo 
individuale. Un aumento così esiguo e 
limitato non avrebbe però permesso  
a tutte le collaboratrici e i collaboratori  
di mantenere il proprio potere d’ac
quisto. Infatti, per coprire l’aumento 
di quasi 1 % del costo della vita e la 
crescita dello 0,7 % dei contributi alla 
cassa pensione sarebbe stato neces

Salari

Partecipate al sondaggio 
sario un aumento salariale maggiore e a 
titolo generale. 

Meno soldi in tasca?
Per il sindacato è inaccettabile che una 
parte del personale, spesso collabora
trici e collaboratori di lunga data, vedano 
il loro potere d’acquisto minacciato. Le 
parti sociali non hanno pertanto ratifica
to il risultato delle trattative.

Di fronte alla preoccupante politica  
salariale condotta da Coop e per avere  
una visione d’insieme degli aumenti 
salariali effettivamente accordati, Unia 
lancia un sondaggio salariale. Vi in 
vitiamo a rinviarci il questionario alle-
gato debitamente compilato oppure a 
partecipare direttamente al sondaggio 
online all’indirizzo www.unia.ch/coop. 

La nostra prossima Conferenza Coop 
che si terrà il 16 maggio darà ampio 
spazio ai risultati del sondaggio e alle 
misure da adottare per un vero aumen
to salariale nel 2020. Non esitate a 

comunicare alla vostra regione Unia il 
vostro interesse a partecipare a questa 
assemblea. 

Attualità Unia

Henri Salvador cantava: «Le travail, 
c’est la santé… rien faire, c’est la 
conserver» («il lavoro è la salute … 
non fare nulla è conservarla»).  
Questo adagio è sempre più attuale 
di fronte a datori di lavoro che  
esigono incessantemente sempre 
più flessibilità e rapidità, senza 
riguardo per la salute dei loro 
dipendenti. 

Le impiegate e gli impiegati che hanno 
superato i 50 anni di età fanno fatica 
a seguire il ritmo imposto e sentono 
la loro salute deteriorarsi. Ma non 
sono le sole vittime: le nuove casse 
automatiche sono sorvegliate da per
sonale che deve trascorrere lunghe ore 
in piedi (al contrario delle cassiere), 
altri lavoratori sono esposti al freddo 
nei centri di distribuzione, mentre gli 
autisti sono permanentemente sotto

posti a stress per rispettare i termini di 
consegna. Di fronte a questa situazione, 
i sindacati non possono restare a guar
dare: devono promuovere una politica più 
attenta alla salute delle collaboratrici e 
dei collaboratori.

Prevenire è meglio che curare 
Come tutte le grandi imprese, Coop 
dispone di un documento che definisce 
le responsabilità e il quadro generale 
della protezione della salute. Si tratta di 
un punto di partenza, ma l’attuazione di 
queste misure non è scontata. Le dimen
sioni dell’impresa e la moltitudine di 
attività professionali diverse richiedono 
misure differenziate.

Per la prima volta il nuovo CCL Coop fa 
della protezione della salute un tema di 
discussione tra il gigante basilese del 
commercio al dettaglio e le parti sociali. 

Nella nostra veste di sindacato, spetta 
a noi vegliare – insieme a voi – affinché 
tali misure vengano applicate. 

Innanzitutto Unia desidera 
raccogliere le vostre  
testimonianze sulle due 
questioni seguenti:
n Quali sono, secondo voi, i maggiori 

pericoli per la vostra salute sul posto 
di lavoro?

n Quali misure di protezione della 
salute raccomandate?

Sulla base delle vostre risposte, un 
questionario più dettagliato sarà realiz
zato e distribuito nelle filiali. Vi ringra
ziamo già sin d’ora di voler partecipare 
al sondaggio inviando una email a 
tertiaire@unia.ch o mettendovi diret
tamente in contatto con il segretariato 
Unia più vicino!

Informazione sindacale per il personale

Tagliando di risposta

Sondaggio: aumenti salariali 2019
Mentre i partner sociali chiedevano un rialzo generale dei salari per il 2019, Coop ha 

accordato solo un aumento dei salari dell’1% da distribuire individualmente. 

Pertanto l’aumento differisce da un/a lavoratore/trice all’altro/a. Con questo breve 

sondaggio Unia intende raccogliere alcune informazioni, al fine di disporre di un quadro 

generale del modo i cui gli aumenti sono stati distribuiti. Partecipate, compilate il 

questionario che trovate nella pagina accanto.  
I risultati saranno presentati e discussi alla conferenza Coop giovedì 16 maggio  

prossimo. Discuteremo anche delle richieste del personale per l’anno prossimo.

1. Quale aumento le è stato accordato a inizio 2019? Quanto?
    nessuno     meno dello 0,5 %     fra lo 0,5 % e 1 %    più dell’1 %

2. Questo aumento salariale la soddisfa?   sì     no     nessuna opinione
3. Quanti anni ha?  
4. Da quanti anni è al servizio di Coop? 5. Funzione / professione: 

6. Suo salario mensile a tempo pieno (lordo, in franchi):   7. Precentuale di attività:     0 – 8 ore   8 – 20 ore      %
8. Sesso:       donna     uomo
9. Unità aziendale:     Retail    Trading 10. Luogo di lavoro (filiale o regione): 11. Osservazioni: 

 

Questionario: aumenti salariali 2019

Con Unia migliorate le vostre condizioni di lavoro. 
Contattateci!

    Desidero aderire a Unia.     Sono già iscritto/a a Unia.    Vorrei ricevere maggiori informazioni su Unia. Vi prego di contattarmi.

    Desidero partecipare alla mobilitazione per la parità.Cognome 
Nome Indirizzo 

NAP / località Mobile 

 E-Mail Queste informazioni saranno trattate con la massima riservatezza. !

Lo sviluppo delle casse automatiche  
vi riguarda? 
Partecipate anche alla nostra inchiesta sul tema:  

www.unia.ch/sondaggio-sco 

Il CCL Coop garantisce la parità salariale tra donne e uomini. Ma una semplice dichia-

razione non basta. È importante verificare che la parità sia effettiva.
Come in tutte le professioni a forte presenza femminile, i salari sono ancora troppo 

bassi. Nel ramo della vendita, le donne continuano a guadagnare il 17,8 % in 

meno degli uomini.
La discriminazione non è solo a livello salariale. Le donne non hanno le stesse prospet-

tive di carriera. La conciliazione tra lavoro e famiglia è sempre difficile malgrado  

il sostegno del CCL. Le estensioni degli orari di apertura dei negozi e la flessibilità  

crescente richiesta creano problemi. La società non riconosce  

il giusto valore al lavoro delle donne. Con le vostre colleghe, partecipate  
alla mobilitazione:n Partecipate alla nostra campagna «foto per la parità»
n Iscrivetevi alle nostre attività col tagliando di risposta
n Riservatevi la data del 14 giugnon Discutete con le colleghe.Informazioni: www.unia.ch/coop 

2019: anno delle donneRispetto – più salario – più tempo!
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MUCH?

Impegnatevi  

con noi per la 

parità
salariale!

Partecipate 

al nostro  

sondaggio
salariale 2019



 

Hai bisogno di informazioni ? Hai problemi sul posto di lavoro ?

Unia Regione Ticino
Segretariato Regionale Via Canonica 3, 6900 Lugano 
T +41 91 910 50 70

 
Unia Sottoceneri
Segretariato Manno L’Uovo di Manno, Via Vedeggio 1, 6928 Manno 
T +41 91 611 17 11

Segretariato Mendrisio Via al Gas 8, 6850 Mendrisio 
T +41 91 640 64 30

 
Unia Sopraceneri
Segretariato Bellinzona Viale Stazione 33, cp 2599, 6501 Bellinzona 
T +41 91 821 10 40

Segretariato Biasca Via Franscini 14, cp 1048, 6710 Biasca 
T +41 91 862 12 44

Segretariato Locarno  
Via della Posta 8, cp 1462, 6600 Locarno 
T +41 91 735 35 80

 
Cassa di disoccupazione
Bellinzona e Moesa Via Magoria 6, cp 1217, 6500 Bellinzona 
T +41 91 835 50 45

Biasca Via A. Giovannini 2, cp 1048, 6710 Biasca 
T +41 91 862 12 44

Chiasso Via Bossi 12, cp 1145, 6830 Chiasso 
T +41 91 682 92 02

Locarno Via della Posta 8, cp 1462, 6600 Locarno 
T +41 91 756 20 20

Lugano 1 Via Genzana 2, cp 197, 6900 Massagno 
T +41 91 961 83 83

 
Svizzera tedesca
Ostschweiz-Graubünden Lämmlisbrunnenstr. 41, Postfach 647, 9004 St. Gallen 
T +41 848 750 751, ostschweizgraubuenden@unia.ch

Zentralschweiz St. Karlistrasse 21, Postfach 4241, 6002 Luzern 
T +41 848 651 651, zentralschweiz@unia.ch

Indirizzi Unia
Il sindacato ti sostiene

Unia forte 76 Unia forte
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Diritto di essere accompagnati  
ai colloqui 

Il CCL Coop garantisce alle organiz
zazioni sindacali come Unia di poter 
intervenire presso i servizi del perso
nale Coop in caso di controversie. Se 
siete convocati ad un colloquio difficile 
con un superiore gerarchico e/o un 
rappresentante delle Risorse Umane, 
avete il diritto di farvi accompagnare. 
Se, come spesso accade, Coop vi con

voca entro un termine troppo breve, fate valere tempestivamente il vostro diritto 
ad essere accompagnati, inviando la richiesta per email a Coop e mettendo il 
vostro segretario sindacale Unia in copia. Non sarà forse possibile annullare que
sto primo colloquio, ma la procedura garantisce che il colloquio non avrà valore 
decisionale e induce spesso i quadri a precisare l’oggetto del colloquio previsto. 
In ogni caso, contattate quanto prima il vostro segretario sindacale per avvalervi 
della sua esperienza. 

Diritto a un  
contratto fisso
Il CCL Coop prevede che le lavoratrici e i 
lavoratori ausiliari che per un anno hanno 
lavorato al 50 % o più hanno diritto a  
un contratto fisso. Questo passaggio a 
un contratto a tempo indeterminato non 
è automatico bensì dev’essere oggetto 
di una richiesta, che vi consigliamo di 
trasmettere per iscritto. In ogni caso, non 
firmate un’appendice al contratto in cui 
si dichiari che rinunciate a questi diritti. 
Tale clausola aggiuntiva non è conforme 
al CCL Coop.

Gruppo Coop
I negozi Coop Pronto con stazione di servizio 
sono finalmente assoggettati al CCL
Una rivendicazione di Unia di lunga 
data è stata finalmente accolta: 
i negozi delle stazioni di servizio 
sottostanno a un CCL di obbligato-
rietà generale che definisce i  
salari minimi per tutta la Svizzera, 
ad eccezione del Ticino. Coop  
Mineraloel ha svolto un ruolo  
molto positivo nell’introduzione  
di questo nuovo contratto.

Un nuovo CCL di obbligatorietà genera
le, il primo del commercio al dettaglio a 
livello nazionale, è entrato in vigore  
il 1° febbraio 2018 e si applica a  
tutti i negozi delle stazioni di servizio 
della Svizzera. Gran parte dei negozi 
Coop Pronto, appartenenti al gruppo 
Coop, sottostanno al nuovo CCL. 

Sensibili miglioramenti 
Il nuovo CCL definisce i salari mini
mi. Disciplina in particolare anche la 
durata del lavoro e garantisce diverse 

prestazioni sociali, come l’erogazione del 
salario in caso di malattia o di maternità. 
Precisa inoltre i punti chiave dell’esecu
zione contrattuale. 13 000 collaboratrici 
e collaboratori usufruiscono dei vantaggi 
del nuovo contratto. I dipendenti ticine
si, particolarmente esposti al dumping 
salariale, non beneficiano purtroppo dei 
salari minimi previsti dal nuovo CCL. È 
quanto ha deciso il Consiglio federale, 
a seguito del ricorso inoltrato dai datori 
di lavoro ticinesi contro tali salari. Unia 
deplora profondamente la decisione e 
invita tutte le parti contraenti a trovare 
una soluzione per questo cantone. 

Controlli delle condizioni  
di lavoro
Oltre ad introdurre nuove norme per il  
ramo professionale, questo CCL garan
tisce un controllo indipendente delle 
condizioni di lavoro da parte della Com
missione paritetica. Coinvolgendo il  
sindacato e informandolo dei problemi,  

i dipendenti delle stazioni di servizio  
di Coop Pronto dispongono anche di 
un nuovo strumento per risolvere i pro
blemi che possono sorgere in materia 
di applicazione del contratto.

Negozi Coop Pronto  
senza stazione di servizio
Da molti anni, Unia esige l’estensione 
del campo di applicazione del CCL  
a tutte le imprese di Coop attive nel 
commercio al dettaglio. La soluzione 
adottata per i negozi delle stazioni  
di servizio è un passo avanti, ma esclu
de le collaboratrici e i collaboratori 
dei negozi Coop Pronto che non sono 
annessi a una stazione di servizio. 
Mentre, dal canto suo, l’amministrazio
ne della Coop Mineraloel sottosta  
già al CCL della casa madre, occorre 
trovare una soluzione per assoggettare 
al CCL Coop i negozi Coop Pronto senza 
stazione di servizio. Unia continuerà  
ad adoperarsi in tal senso. 

Il CCL delle stazioni di servizio in breve

n Settimana di 42 ore con due giorni di riposo consecutivi alla settimana 
n Salari minimi senza formazione: 3600 – 3700 franchi x 13 a seconda del Cantone
n Salari minimi con tirocinio biennale: 3900 – 4000 franchi x 13 a seconda del Cantone
n Salari minimi con tirocinio triennale: 4000 – 4100 franchi x 13 a seconda del Cantone
n Congedo di maternità di 16 settimane, congedo di paternità di 4 giorni
n Diritto a un contratto fisso a partire da un tasso d’occupazione del 50 %

Per ottenere la nostra documentazione e maggiori dettagli sul CCL per le stazioni di 
servizio, vogliate contattarci all’indirizzo tertiaire@unia.ch. 

Le affiliate e gli affiliati impiegati pres
so Coop sono organizzati nel gruppo 
professionale Coop che si incontra 
più volte all’anno sul piano nazionale. 
Per le prossime riunioni sono previste 
le seguenti date:

Conferenza Coop 
Giovedì 16 maggio 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 16.00 a Berna
Temi:
n Attualità delle regioni
n Mobilitazione per la parità  

del 14 giugno 
n Tornata salariale 2020

Gruppo professionale Coop 
Giovedì 22 agosto 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 16.00 a Berna

Gruppo professionale Coop 
Lunedì 21 ottobre 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 16.00 a Berna

Per partecipare ai nostri incontri e 
diventare un delegato o una delegata 
in seno al gruppo professionale Coop, 
rivolgetevi alla vostra regione Unia. 
Se non siete ancora iscritti/e ma 
vorreste partecipare ugualmente, c’è 
ancora tempo per aderire. La vostra 
opinione conta: siete voi che determi
nate le posizioni e le priorità di Unia.

Oltre a questi incontri nazionali, dei 
gruppi del commercio al dettaglio o di 
Coop si incontrano in diverse regioni. 
Non esitate ad informarvi sulle attivi
tà nella vostra regione. 

Per maggiori informazioni:
tertiaer@unia.ch 
T 031 350 24 16

Invito
alle riunioni  
del gruppo  
professionale 
Coop 
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Partecipate alla  
mobilitazione  
delle donne  
del 14 giugno



Segretariato centrale Unia
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 15
tertiaire@unia.ch
www.unia.ch

IL CCL 
PROTEGGE LA 

NOSTRA SALUTE. 
UNIA CI 

SOSTIENE!


