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Rinnovo del CCL Coop

Sondaggio
Quali sono le tue priorità?Partecipa al sondaggio!

Il lavoro nel commercio al dettaglio è essenziale. La 
crisi di Covid-19 l’ha dimostrato. Dopo gli applausi della 
popolazione e i ringraziamenti dei clienti, è necessario 
un migliore riconoscimento del lavoro. È necessario un 
miglioramento delle condizioni di lavoro e degli stipendi 
del personale Coop. Il risultato salariale (con aumenti 
dei salari minimi e dei salari bassi) è un primo passo 
nella buona direzione.

1. Sei soddisfatto/a delle tue attuali condizioni di lavoro presso Coop?

   per niente soddisfatto/a 
   non molto soddisfatto/a 

   abbastanza soddisfatto/a 
   completamente soddisfatto/a

2. Quali sono i miglioramenti più importanti che occorre introdurre nel CCL Coop?

Aumento salariale 

    1   2     3     4

Riduzione degli orari lunghi / flessibili

   1    2     3     4

Ampliamento del perfezionamento

   1    2     3     4

Protezione della salute / lotta contro lo stress

   1    2     3     4

Conciliazione tra lavoro e famiglia

   1    2     3     4

Estensione del congedo di maternità / paternità

   1    2     3     4

Migliore riconoscimento degli anni di servizio

   1    2     3     4

Migliore protezione contro i licenziamenti

   1    2     3     4

Pari opportunità tra uomini e donne (formazione, salario, carriera, nessuna 

discriminazione degli impieghi a tempo parziale, ecc.)    1    2     3     4
1 = non importante 2 = poco importante 3 = abbastanza importante 4 = molto importante 

3. A quali aumenti salariali occorre dare la priorità?
Aumento del salario minimo

   1    2     3     4

Aumenti salariali in funzione dell’anzianità di servizio 
   1    2     3     4

Aumenti salariali in funzione della formazione

   1    2     3     4

Aumenti salariali in funzione delle responsabilità
   1    2     3     4

Aumenti salariali per il lavoro svolto la sera o il mattino molto presto    1    2     3     4

A quanto ammonta il tuo salario attuale (lordo al mese o all’ora): CHF

Che salario vorresti ottenere (lordo al mese o all’ora):
CHF

1 = non importante 2 = poco importante 3 = abbastanza importante 4 = molto importante 

4. Quali miglioramenti sono necessari in materia di orario di lavoro? 

Garantire una giornata di lavoro di almeno 4 ore

   1    2     3     4

Limitare il numero massimo di ore di lavoro giornaliere  
(p. es. al massimo 10 ore)

   1    2     3     4

Garantire un sabato libero al mese 

   1    2     3     4

Garantire tre sere libere dalle ore 18.00 alla settimana 
   1    2     3     4

Disporre di giorni liberi fissi

   1    2     3     4

Ricevere il piano di lavoro con maggiore anticipo
   1    2     3     4

1 = non importante 2 = poco importante 3 = abbastanza importante 4 = molto importante 

6. Osservazioni:

7. Dati personali 
Età:     Anni di sevizio Coop:     Cantone di residenza:

Cognome:             
Nome:

Strada e n.:   

NPA, luogo:
N. cellulare: 

E-mail:
Tutte le informazioni verranno trattate con la massima riservatezza.

  !

Insieme possiamo ottenere di più.

Il Contratto collettivo di lavoro di Coop disciplina le  
tue condizioni di lavoro. Le trattative tra Coop e i 
sindacati in vista del rinnovo del CCL si terranno nel 
2021. La tua opinione è determinante. Ci servirà per 
definire le rivendicazioni che presenteremo a Coop. 
Tutte le informazioni saranno trattate con la massima 
riservatezza. Le tue coordinate ci permettono di tenerti 
al corrente sui risultati ma puoi anche compilare il  
presente questionario in forma anonima. 
Partecipa anche tu al sondaggio!

www.unia.ch/coop-sondaggio
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Aumenti salariali
Dal 1° gennaio sono stati  
aumentati i salari minimi e tutti  
i salari inferiori a 4700 franchi!
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Fatti, non parole!

Alla televisione, nei giornali e nella sua 
rivista FORTE, è impossibile non notarlo: 
nell’ambito della sua campagna «Fatti, 
non parole», Coop si vanta molto dei 
suoi impegni sociali e ambientali. In 
particolare, Coop afferma di impegnarsi 
da oltre 100 anni a favore di condizioni 
di lavoro eque. Confrontiamo le parole ai 
fatti. Se si guarda al passato, i fatti sono 
esatti: Coop ha un contratto collettivo 
con il nostro sindacato dal 1914.

Attualmente: Coop quest’anno fa un 
passo avanti in materia di salari. Dopo 
anni di aumenti individuali che sono più 
fonte di incomprensione che un reale 
riconoscimento, Coop rilancia finalmente 
una dinamica di rivalorizzazione equa  
e trasparente, grazie a un aumento gene
rale dei salari bassi e dei salari minimi. 
Non è stata una cosa facile: Unia ha  
lottato con costanza per questo risul
tato. Ci sono volute una pandemia e 
la pressione dell’opinione pubblica per 
accordare infine questo segno di ricono
scimento!

EditorialeSommario 
Casse SCO 3
Stare a lungo in piedi comporta  
un rischio per la salute. Intervista  
a un esperto: il dr. Benjamin 
Steinhilber, dell’Istituto di ricerca 
sulla medicina del lavoro dell’ospe
dale universitario di Tubinga.

Aumento generale  
dei salari bassi 4
Le trattative salariali tra Coop  
e gli altri partner sociali, tra cui Unia, 
hanno portato a un miglioramento 
di tutti i salari bassi di Coop. Dal  
1° gennaio sono stati aumentati i  
salari minimi e tutti i salari inferiori  
a 4700 franchi.

Sondaggio sul CCL 5
Migliaia di dipendenti Coop hanno 
partecipato al sondaggio di Unia 
sui miglioramenti da apportare 
al CCL. Sulla base delle risposte 
abbiamo definito insieme alle affi
liate e agli affiliati attivi le nostre 
priorità. Le presenteremo e le 
difenderemo in occasione delle 
trattative!

Per quanto riguarda il futuro, alla  
vigilia dei negoziati per il rinnovo del 
CCL, la lista delle aspettative è lunga: 
progressione salariale, orari di lavoro, 
conciliabilità tra lavoro e famiglia,  
protezione della salute e formazione 
continua. Su tutti questi punti ci aspet
tiamo una maggiore responsabilità 
sociale. Coop ora deve passare dalle 
parole ai fatti!

Anne Rubin e Arnaud Bouverat, Unia

Conformemente all’articolo 6 del 
CCL, Coop sostiene il partenariato 
sociale con un contributo forfettario 
per garantire le prestazioni di appli
cazione del CCL. Unia offre questo 
vantaggio al personale di Coop:  
i mezzi permettono di informare il 
personale non affiliato (per esempio 
la distribuzione di questo opuscolo)  
e di offrire prestazioni più vantag
giose ad affiliate e affiliati.

Il tuo vantaggio come  
associata/o: 
tutte le associate e tutti gli associati di 
Unia possono beneficiare di un contribu
to di solidarietà. Questo riduce l’importo 
della quota associativa. Naturalmente, 
tu benefici di tutte le prestazioni di Unia. 

A quanto ammonta  
il contributo di solidarietà?
Il rimborso è proporzionale al salario  
e dipende dal tuo livello di quota asso
ciativa. È distribuito in questo modo: 
sempre all’inizio dell’anno per l’anno 
precedente:

Come procedere?
Le nostre regioni offrono questo rim
borso di propria iniziativa per posta, alle 
assemblee regionali Coop, durante le 
visite sul posto di lavoro o su richiesta 
presso il segretariato regionale. Se non 

Approfittate del contributo di solidarietà!
Esempio  
di salario  
(in franchi)

Quota  
associativa 
mensile  
(in franchi)

Quota  
associativa 
annuale
(in franchi)

Contributo  
di solidarietà 
annuale  
(in franchi)

Importo  
effettivo a tuo 
carico all’anno  
(in franchi)

999 12.70 152.00 60.00 92.40

1599 19.10 229.20 60.00 169.20

1899 22.30 267.60 90.00 177.60

2200 27.50 330.00 120.00 210.00

2800 31.80 381.60 120.00 261.60

3400 36.00 432.00 120.00 312.00

4000 40.30 483.60 120.00 363.60

4500 42.40 508.80 120.00 388.80

5000 44.50 534.00 120.00 414.00

Apprendista 07.40 88.80 60.00 28.80

hai ancora ottenuto il contributo di 
solidarietà, contatta senza indugio il 
tuo referente regionale Coop. La lista 
è a pag. 7.
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Il dr. Benjamin Steinhilber è capo 
dell’area di ricerca «Stress sul 
lavoro – organizzazione del lavoro» 
presso l’Istituto di medicina del 
lavoro, medicina sociale e ricerca 
nel campo dell’assistenza sanitaria 
all’Ospedale universitario di  
Tubinga (D). Dal 2015 conduce 
ricerche sugli effetti per la salu
te dello stare a lungo in piedi per 
motivi di lavoro. 

Stare a lungo in piedi:  
quali sono i rischi per la  
salute?

Stare a lungo in piedi aumenta il 
rischio di malattie venose, che pos
sono manifestarsi per esempio sotto 
forma di vene varicose o gambe gon
fie, pesanti o stanche. Inoltre, stare 
a lungo in piedi può causare disturbi 
nella parte bassa della schiena. 
Secondo la legge sul lavoro, dal sesto 
mese di gravidanza le donne incinte 
possono lavorare in piedi al massimo 
per 4 ore al giorno. Già a partire dal 
quarto mese di gravidanza hanno dirit
to a una breve pausa di 10 minuti ogni 

due ore – oltre alle pause previste per 
legge. Questo per prevenire possibili 
rischi per la salute della madre o del 
nascituro. 

Perché la tutela della  
salute sul posto di lavoro  
è importante anche per  
il datore di lavoro?

È stato dimostrato che stare a lungo 
in piedi sul posto di lavoro può avere 
effetti negativi sulla salute. Un’impresa 
dovrebbe avere un forte interesse a 
proteggere la salute e il benessere dei 
suoi dipendenti, soprattutto in caso  
di condizioni di lavoro gravose. A lungo 
termine l’impresa ne trae vantaggio 
perché, per esempio, diminuiscono i 
costi imputabili alle assenze e il per
sonale è più contento.

Come si possono evitare  
i rischi per la salute durante  
il lavoro? Cosa consiglia?

Gli attuali risultati della ricerca consi
gliano di attuare un cambiamento di 
posizione dopo circa 40 minuti per pre

venire il mal di schiena. Anche periodi 
di attività regolare (camminare o eser
cizi fisici sul posto di lavoro) possono 
aiutare a prevenire i disturbi e a ridurre 
la pressione sulle vene. 

Buone condizioni di lavoro 
Casse SCO e lavoro in prima linea

Stare a lungo in piedi:  
un pericolo per la salute

Raccomandazione 
per le casse SCO

Chiedi un posto a sedere
vicino alle casse automatiche: 
è un diritto!
I posti di lavoro devono essere organizzati in modo da  
consentire al personale di lavorare se possibile seduto o 
alternativamente seduto e in piedi. Le persone che devono 
lavorare in piedi devono disporre di posti a sedere da utiliz
zare di tanto in tanto. Per il personale di vendita, posti a 
sedere dovrebbero essere situati, se possibile, nelle imme
diate vicinanze della postazione di lavoro, in modo che le/i 
dipendenti abbiano la possibilità di sedersi durante i periodi 
non di punta. ➞ art. 24 OLL 3

Chiedi di alternare il lavoro 
in piedi e quello seduto
Quando devono essere eseguite attività che comportano  
il mantenimento prolungato della stessa postura, sarà  
in coraggiato tra le/i dipendenti lo scambio di posti di lavoro  
(job rotation). Stare a lungo in piedi aumenta i problemi  
di salute. È quindi indispensabile evitare che le persone  
interessate rimangano in piedi a lungo e senza interruzioni.  
➞ art. 23 OLL 3

Chiedi di limitare il numero 
delle casse da sorvegliare
In molte filiali, una persona deve sorvegliare talvolta più  
di 4 casse automatiche o controllarne alcune da una cassa 
normale. Secondo Coop questo non dovrebbe verificarsi.   
Fai rispettare questo limite.

Intervista al dr. Benjamin Steinhilber
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Negoziati salariali Coop

Aumenti salariali dal 1° gennaio 
Le trattative salariali tra Coop e  
i partners sociali, tra cui Unia, 
hanno portato a un miglioramento 
di tutti i salari bassi della Coop. Dal 
1° gennaio sono stati aumentati i 
salari minimi e tutti i salari inferiori 
a 4700 franchi. Il gruppo professio
nale Coop di Unia ha approvato e 
accolto con favore questo risultato.

Nel 2020 Unia ha avviato le trattative 
salariali con una chiara richiesta: un 
aumento salariale di 100 franchi per 
ogni dipendente, con una priorità per il 
personale che riceve un salario basso 
e con esperienza. La popolazione ha 
applaudito il lavoro delle commesse 
durante la pandemia e per mesi il per
sonale addetto alla vendita ha lavorato 
sodo per servire la popolazione: merita 
più che mai un aumento significativo 
dei salari! 

Forte sostegno del personale
Con Unia, il personale ha sostenuto 
questa richiesta di un miglioramento dei 
salari. I collaboratori di 183 filiali Coop 
hanno firmato cartoline postali indirizza
te alla direzione: sono state consegnate 
al presidente della direzione generale 

Joos Sutter e al responsabile nazionale 
delle risorse umane Luc Pillard prima 
dell’ultima tornata di trattative.

Un buon risultato
Le trattative si sono concluse con un 
buon risultato che è stato quindi appro
vato il 19 ottobre 2020 in occasione 
della seduta del gruppo professionale 
con una maggioranza di 2/3. In parti
colare, l’accordo firmato tra Coop, Unia, 
AdEC, Syna e la SIC prevede un aumento 
dell’1 % della massa salariale dell’im
presa così ripartito:
n tutti i salari minimi aumentano  

di 100  franchi. Alla Coop i salari  
minimi passano da 3900 franchi  
a 4000  franchi x 13. 

n I salari di riferimento salgono a 
4100  franchi per chi ha una forma
zione professionale iniziale di 2 anni,  
a 4200 franchi con una formazione  
di 3 anni e a 4300 franchi con una  
formazione di 4 anni.

n Chi riceve un salario inferiore a 
4700  franchi ottiene un aumento  
di 40  franchi (per un tempo pieno, 
tempi parziali e collaboratori ausiliari 
ricevono un aumento proporzionale  
al tasso di attività).

n È previsto un aumento individuale 
per i salari superiori a 4700 franchi.

Con questo incremento, Coop torna 
finalmente ad aumenti salariali tra
sparenti ed equi. Anche se il rialzo di 
40  franchi resta al di sotto delle nostre 
aspettative, si tratta tuttavia di un 
miglioramento generale e destinato a 
chi ne ha più bisogno.

Prospettiva per il 2021
Per Unia, la logica adottata quest’anno 
da Coop è giusta. Un aumento salaria
le trasparente e chiaro è l’unico ricono
scimento valido. Dopo due premi spe
ciali Covid19 distribuiti anche loro in 
modo equo, questo è un nuovo segnale 
incoraggiante per i negoziati contrattua
li. Coop deve mantenere la rotta!
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Prima del rinnovo del CCL Coop,  
Unia ha lanciato un sondaggio tra 
il personale sui necessari miglio
ramenti.

L’emergenza coronavirus ha mostrato 
quanto siano indispensabili alcune pro
fessioni. Il commercio al dettaglio rien
tra indubbiamente nei rami professionali 
essenziali. Eppure, i salari nella vendita 
restano bassi e le condizioni di lavoro 
difficili (lunghi orari di lavoro, stress, 
ecc.). Il personale ausiliario è soggetto 
a condizioni di lavoro precarie e le colla
boratrici e i collaboratori con funzioni  
di responsabilità sono sottoposti a pres
sioni sempre maggiori. La concorrenza 
e la digitalizzazione stanno cambiando 
radicalmente l’organizzazione del lavoro 
(maggiore flessibilità, nuove tecnologie). 

È necessaria una maggiore 
valorizzazione!
Il premio unico concesso per l’impegno 
profuso durante la pandemia di corona
virus e l’aumento dei salari più bassi 
sono segnali incoraggianti, ma non 

bastano. Per valorizzare il lavoro presso 
Coop è indispensabile migliorare il CCL. 
Prima dell’avvio delle trattative sul rin
novo del CCL, Unia ha lanciato un ampio 
sondaggio presso il personale Coop. 

I risultati del sondaggio  
parlano chiaro
Tra novembre e gennaio (2020 /2021) 
migliaia di collaboratrici e collaboratori 
hanno partecipato al sondaggio di Unia. 
Le priorità emerse sono chiare. Il per
sonale chiede salari più alti, pari oppor
tunità, protezione della salute e meno 
stress. Questi risultati non sorprendono.

Salari più alti e orari di lavoro 
pianificabili 
Per il personale la priorità va data all’au
mento dei salari minimi. Esige anche un 
maggiore riconoscimento dell’esperienza 
lavorativa e della responsabilità sul lavo
ro. In materia di orari di lavoro, le colla
boratrici e i collaboratori Coop chiedono 
un sabato libero al mese, la limitazione 
dell’orario di lavoro massimo giornaliero 
e giorni liberi fissi. 

Trattative CCL 
Coop 2021
Quasi 38 000 collaboratrici e colla
boratori beneficiano del CCL Coop. 
Viene rinegoziato nella prima metà 
del 2021 ed entrerà in vigore il  
1° gennaio 2022. Il CCL definisce  
le condizioni di lavoro e i salari  
del personale impiegato nella  
vendita, nella produzione e  
nella logistica.

Contratto collettivo di lavoro Coop

Priorità per il CCL 2022: 
valorizzare il lavoro alla Coop! 

Attualità

Dove occorre aumentare i salari?

Salari minimi

In funzione dell’anzianità  
di servizio
In funzione della  
responsabilità

61 %

57,3 %

57,2 %

Cosa occorre migliorare in materia 
di orari di lavoro?

69 %Un sabato libero al mese garantito 

La limitazione del numero mass. 
di ore di lavoro giornaliere

Giorni liberi fissi

60 %

55 %

Quali sono i miglioramenti più 
importanti da includere nel CCL?

65 %

62 %

58 %

Aumento salariale

Pari opportunità

Protezione della salute /
Lotta allo stress
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Il 4 febbraio, le delegate e i dele
gati della Conferenza Coop di Unia 
hanno discusso il catalogo di riven
dicazioni da sottoporre alla dire
zione di Coop in vista del rinnovo 
del CCL. In un’animata discussione 
online hanno adottato i punti più 
importanti da presentare alle trat
tative per il CCL 2022.

Per il personale Coop non ci sono 
dubbi: è necessario un aumento dei 
salari minimi. Inoltre occorre valo

rizzare maggiormente l’esperienza pro
fessionale e la responsabilità sul lavoro. 
I dipendenti auspicano anche di poter 
esprimere la loro opinione sulla prote
zione della salute e sui cambiamenti 
degli orari di lavoro che incidono sulla 
loro vita privata (ad esempio l’inizio  
e la fine del lavoro). Inoltre il numero  
di giorni troppo corti o troppo lunghi 
deve essere limitato e sono necessa
ri giorni liberi fissi e un sabato libero 
al mese! Le delegate e i delegati si 
esprimono anche a favore di congedi 

In breve

di maternità e di paternità più lunghi. 
Occorre istituzionalizzare la gestione 
dei conflitti, la lotta al mobbing e alle 
molestie sessuali e migliorare l’ac
cesso alle offerte di perfezionamento. 
Infine, il CCL Coop deve tutelare un 
numero maggiore di collaboratori e di 
aziende. 

La Conferenza Coop ha inoltre nomina
to una commissione al proprio interno 
che accompagnerà le trattative per il 
CCL.

Digitalizzazione: alla Coop ci vuole formazione
La digitalizzazione si diffonde  
sempre più: come può il personale 
della vendita acquisire le nuove 
competenze per stare al passo? 

Unia ha voluto scoprirlo lanciando un 
sondaggio tra le/gli affiliate/i. I risultati 
sono inequivocabili: circa 500 com
messe/i ci hanno risposto: il 40 % di 
loro ha bisogno di un supporto per 
migliorare le competenze informatiche. 
Il 21 % delle/degli intervistate/i ha 

anche bisogno di migliorare le compe
tenze nella scrittura (email o brevi  
rapporti) e il 15 % in matematica.

Il sondaggio mostra che i corsi di for
mazione offerti dalla Coop sono molto 
brevi: di solito un giorno. Non basta. 
Unia lancia quindi un progetto di valu
tazione delle competenze digitali per  
il personale di vendita e avvia discus
sioni con Coop su questo tema.

Salari più alti – protezione della salute –  
perfezionamento per tutti – tempo libero

Conferenza Coop 2021 
adotta un catalogo di rivendicazioni 

Attualità Unia

Il gruppo professionale Coop di Unia è attivo da anni. Immagine dell’incontro avvento nell’agosto 2020.



 

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

Indirizzi Unia
Il sindacato ti sostiene
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Dal 1° luglio 2020, le imprese con  
più di 100 dipendenti devono effet
tuare un’analisi salariale per garantire 
la parità tra uomini e donne. Coop è 
stato il primo grande distributore in 
Svizzera a ottenere una certificazio
ne per il suo impegno a favore della 
parità salariale. Il certificato «Fair 
Compensation» attesta che l’equità 
retributiva è garantita e che gli scarti 
tra uomini e donne non superano il 
5 %. Ma Coop non ha ancora reso noti 
i risultati esatti della sua analisi!  
Unia e gli altri partner sociali esigono 
quindi di ricevere tutte le informazioni 
per verificare che non vi siano più 
disuguaglianze salariali alla Coop. 

Anche quest’anno  
il 14 giungo, giornata dello 
sciopero delle donne,  
ci saremo – riserva già  
adesso questa data!

Parità salariale

Forniture la mattina presto
Molte filiali Coop hanno cambiato il 
metodo di rifornimento degli scaffali. 
Questi negozi ricevono la merce la mat
tina presto e il personale addetto riem
pie gli scaffali prima dell’apertura e fino 
a metà mattina. 

C’è il rischio che questo personale  
sia più precario. Unia segue il tutto con 
attenzione. 

Se vedi un problema, segnalacelo!

Unia Regione Ticino e Moesa
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
OstschweizGraubünden 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



SIAMO
PRONTI! COSÌ  NON 

AFFOGHIAMO . . .

Segretariato centrale Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
tertiaer@unia.ch
www.unia.ch


