Il sindacato Unia nelle tue vicinanze
Aargau-Nordwestschweiz
T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch
Bern/Oberaargau-Emmental
T 031 385 22 22, bern@unia.ch
Berner Oberland
T 033 225 30 20, thun@unia.ch
Biel-Seeland/Solothurn
T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch
Fribourg
T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Vorrei essere informato/a e
partecipare anch’io!

Nome

Cognome

Telefono

Quello che vorrei ancora aggiungere:

Lottiamo insieme per i nostri
salari e le nostre condizioni
di lavoro !

Genève
T 0848 949 120, geneve@unia.ch

La pressione aumenta. Troppo spesso dovete lavorare
freneticamente per rispettare le scadenze di consegna. A farne le spese è la vostra salute. Nel tempo le
ore supplementari e i lunghi tragitti finiscono per
nuocere alla vostra vita familiare e privata.

Oberwallis
T 027 948 12 80, oberwallis@unia.ch

Il volume di lavoro aumenta e già oggi manca personale qualificato. L’associazione padronale Suissetec
investe importi enormi nel marketing per attirare
giovani leve. Eppure un miglioramento dei salari e
delle condizioni di lavoro sarebbe più efficace!
Voi tecnici della costruzione meritate di più. Il padronato non vi farà alcun regalo. Riusciremo ad ottenere
cambiamenti solo se ci uniremo. Dobbiamo farlo
subito!

Neuchâtel
T 0848 20 30 90, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden
T 0848 750 751
ostschweiz-graubuenden@unia.ch
Ticino
T 091 821 10 40, ticino@unia.ch
Transjurane
T 0848 421 600, transjurane@unia.ch
Vaud
T 0848 606 606, vaud@unia.ch
Valais
T 027 602 60 00, valais@unia.ch
Zentralschweiz
T 0848 651 651, zentralschweiz@unia.ch
Zürich-Schaffhausen
T 0848 11 33 22, zh-sh@unia.ch

Vorrei iscrivermi a Unia. Vogliate contattarmi.

Uniti siamo più forti !

Abbiamo bisogno anche di voi !
Fate già parte di Unia?

unia.ch/
tecnica-della-costruzione

Votazione sulle rivendicazioni per la
CCL nel ramo svizzero della tecnica
della costruzione 2023

Cosa dobbiamo cambiare
nella tecnica della
costruzione?

Rivendicazioni principali per le trattative sul rinnovo
della CCL 2023

Decidete cosa deve
cambiare nella tecnica
della costruzione!
Contrassegnate le tre rivendicazioni
che vi stanno più a cuore. Potete
anche inserire una rivendicazione
personale!

Voi tecnici della costruzione
meritate di più!
La convenzione collettiva di lavoro (CCL) dei tecnici della
costruzione fissa i salari e le condizioni di lavoro di
24 000 installatori di impianti sanitari e termici, lattonieri
e tecnici della ventilazione e del fotovoltaico. I sindacati e
l’associazione padronale Suissetec rinegozieranno la CCL
nel 2023.
Gli affari vanno bene e il lavoro non manca. Voi tecnici
della costruzione svolgete un ruolo cruciale per la
società: siete voi i protagonisti della transizione energetica! Le vostre condizioni di lavoro non tengono tuttavia il
passo con l’evoluzione generale. Alcuni esempi:
Voi

Salario 2 anni dopo
4100 franchi
l’AFC
Indennità per il pranzo 15 franchi, se il
cantiere dista 10
km o più
dall’azienda

Altri

5000 franchi
(elettricisti)
21 franchi, senza
condizioni (tecnica
della costruzione VD)

Le trattative per il rinnovo della CCL
saranno l’occasione per far sentire la
nostra voce e ottenere miglioramenti.

Salari vantaggiosi
I vostri salari segnano il passo. Due anni dopo
il conseguimento dell’AFC guadagnate fino a
900 franchi al mese in meno rispetto agli
elettricisti. Urge una valorizzazione dei vostri salari!

Cantieri dignitosi e sicuri
Lavorate spesso in cantieri insalubri, che non
rispettano le norme in materia di sicurezza.
La vostra salute deve avere la precedenza!

Salari più elevati
Supplemento del 25 % per
le ore supplementari

Supplemento del 25 % per tutte le ore
supplementari
La carenza di personale nel ramo non
deve andare a scapito della vostra salute
e del vostro tempo libero.

Tempo di viaggio = orario di lavoro
Basta con le giornate di lavoro
interminabili. 8 ore devono essere 8 ore!
Tutto il tempo di viaggio per recarsi dalla
sede aziendale al cantiere va considerato
tempo di lavoro e pagato!

100

100

Indennità per il pranzo di almeno
20 franchi tutti i giorni
La vostra CCL prevede un’indennità di 16 franchi.
Com’è possibile nutrirsi in modo adeguato con
un simile importo in Svizzera? I vostri colleghi
vodesi hanno diritto a 21 franchi tutti i giorni!

100

Pausa retribuita di 15 minuti al giorno
Il vostro duro lavoro rende necessaria
questa pausa e deve essere una pausa
retribuita.

Una settimana di vacanze
supplementare
Per compensare la pressione crescente,
è necessario garantire 6 settimane di
vacanze per tutti!

Protezione contro il licenziamento per
le lavoratrici e i lavoratori anziani!
Farsi mettere alla porta 2 anni prima del
pensionamento e dopo 40 anni di servizio?
No, grazie!

Tempo di viaggio = orario di lavoro
Indennità per il pranzo
di 20 franchi tutti i giorni
Cantieri dignitosi e sicuri
Pausa retribuita di 15 minuti al giorno
Una settimana di vacanze
supplementare
Protezione contro il licenziamento
per le lavoratrici e i lavoratori anziani
Altro

