
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Une nouvelle 
convention collective 
pour la branche de la 
sécurité 
 
 

a ist Ihrehaft!  

 

Senza sindacato, non ci sarebbero 
contratto collettivo e salari minimi nel 
ramo della sicurezza. 

Unia s’impegna ad ogni negoziato per 
l’aumento dei salariali, la riduzione del 
tempo di lavoro e un sviluppo della 
formazione dei dipendenti. Con la 
vostra adesione, garantite un 
migliore riconoscimento del vostro 
lavoro. 

Maggiore è il numero di iscritti ad Unia, 
migliori saranno le condizioni di lavoro.  

Grazie ai nostri 100 segretariati in tutta 
la Svizzera, Unia vi consiglia e vi 
sostiene in ogni necessità. 

L’adesione è vantaggiosa perché potete 
ottenere il rimborso del contributo 
professionale. 

Informazioni & contatti : 
Unia Ramo della sicurezza 
Settore terziario 
Weltpoststrasse 20  
3000 Berna 15 
031 350 22 60 
tertiaire@unia.ch  
www.unia.ch  

 

 

Sindacato Unia  
Ramo della sicurezza 
Settore terziario 
Weltpoststrasse 20 
3000 Berna 15 

Delle migliori condizioni di lavoro  

grazie al vostro impegno 

Unia  – Ramo della sicurezza – Settore terziario – Weltpoststrasse 20 – 3000 Berna 15 
 

Un nuovo 

contratto collettivo per il 

ramo della sicurezza 

le novit à 
del CCL 2014 

Sicurezza 
la forza dell’impegno 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le principali novità 
 del CNCL 2014 

 

Ritrovate tutti i dettagli e nostre informazioni su www.unia.ch  

 

 Conoscere i vostri diritti 

La Vostra  informazione è la 
nostra priorità.  L’Unia organizza 
delle riunioni di informazione per i 
suoi affiliati in tutte le regioni. 
Approfittate di queste occasioni per 
scoprire il nuovo contratto collettivo 
e porre le vostre domande sulle 
condizioni di lavoro.  
 
Nello stesso tempo, l’Unia ha 
ottenuto che tutti i dipendenti del 
ramo possano avere accesso alla 
formazione continua sul CCL 
organizzata dalla commissione 
paritetica. Unia si impegnerà per 
informarvi a questo proposito. 
 

 
Dopo 3 anni di negoziati, il nuovo 
CCNL della sicurezza è entrato in 
vigore il 1° luglio 2014. Il nuovo 
contratto collettivo prevede : 
 
� 3 nuove categorie di 

assunzione che si distinguono 
solo in base alla durata del n° di 
ore annue e non più dal tipo di 
attività (sorveglianza o 
manifestazione). Tutti i 
dipendenti con più di 900 ore di 
lavoro annuale (cioè in impiego 
di circa il 45%) vengono pagati 
con uno stipendio mensile e 
ottengono così una garanzia di 
occupazione. Per i dipendenti già 
assunti prima dell’entrata in 
vigore del CCNL, le imprese 
hanno un termine a fine 2014 per 
adattare i contratti e le categorie 
di assunzione. Le imprese 
dell’AISS/VSSU si sono 
impegnate a rispettare i diritti 
acquisti del precedente contratto 
individuale.  

 
� La formazione di base diventa 

obbligatoria per tutti i 
dipendenti, inclusi gli ausiliari. 
Durante il periodo di prova (3 
mesi al massimo), tutti i 
collaboratori devono seguire una 
formazione di base, pagata, di 
almeno 20 ore. Quest’ultima 
viene effettuata al di fuori delle 
ore di servizio.  

 

 
 
� Un pagamento obbligatorio del 

tempo e dei costi di 
spostamento  secondo un nuovo 
sistema forfettario a partire dal 
luogo di assunzione contrattuale.  
Il tempo di spostamento viene 
pagato secondo il sistemoa 
seguente: 
- per una distanza inferiore a 10 
km: nessuna indennità 
- in un raggio compreso tra 10 e 
20 km: CHF 5.60 (forfait) 
- in un raggio compreso tra 20 e 
30 km: CHF 16.80 (forfait) 
- oltre 30 km: secondo il tempo 
effettivo. 
L’uso di un veicolo privato viene 
anche rimborsato con un sistema 
forfettario di circa CHF 0.70 al 
chilometro.  
 

� Un aumento del salario minimo 
del ramo da CHF 21.75 a 22.20 
franchi.   

 

Altre domande ? 
Il sindacato Unia ti consiglia e ti sostiene volentieri. 
 
� Vorrei un esemplare del CCL sicurezza 2014. 
� Desidero essere informato della prossima riunione di informazione sul CCL 
� Desidero ulteriori informazioni sul sindacato Unia. 
� Desidero associarmi al sindacato Unia ed ordino il formulario di adesione. 

 
Cognome / nome : _______________________________________ 
 
Indirizzo : _______________________________________ 
 
NPA/Località : _______________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________ 
 
Telefono: _______________________________________ 
 
Ritagliare, compilare ed imbucare al più presto! Oppure mettersi 
in contatto con noi! 

 


