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1 Rischi 
Violazioni legali; sovraccarico psichico; sollecitazione fisica e psichica. 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass SC e inoltre: 

Varie • Segreteria di Stato dell’economia (seco www.seco.admin.ch): 

- Lavoro a turni: informazioni e consigli (seco, 710.078) 

- Guida alle misure preventive di carattere medico dei lavoratori impegnati nel lavoro 

notturno/a squadre (www.arbeitsbewilligung.ch) 

• Regolamentazione SC: “Visita medica per collaboratori impegnati nel lavoro notturno” (compreso 

processo di lavoro), GHR-ER 

3 Premessa 
Sulla base di considerazioni di carattere lavorativo ed economico-politico, per proteggere i lavoratori, 

il legislatore pone alcuni limiti all'organizzazione degli orari di lavoro aziendali. 

4 L’ essenziale in breve 

A. Per lavoratori di aziende industriali, personale d'ufficio o con funzioni affini, o impiegati tecnici 

• Durata massima del lavoro: per settimana lavorativa al max. 45 ore. 

• Lavoro straordinario: per anno civile è possibile svolgere un massimo di 170 ore di lavoro 

straordinario. Sono considerate lavoro straordinario le ore effettuate oltre le 45 ore 

settimanali autorizzate. Il lavoro straordinario è autorizzato soltanto in via eccezionale nel 

periodo diurno e notturno in situazioni quali: 

- Aumento inconsueto del lavoro; 

- Necessità di eliminare disfunzioni d'esercizio; 

- Stesura d'inventario o chiusura dei conti. 

• Riposo giornaliero: 

- Viene considerato riposo il tempo trascorso fuori dall’azienda e il tempo impiegato per 

recarsi e tornare dal lavoro. Se il lavoratore deve fornire un servizio al di fuori dell’azienda 

(ad es. montaggio all’esterno) e i tempi di spostamento risultano superiori a quelli 

consueti, la differenza rientra nelle ore di lavoro. 

- Il periodo di riposo tra due giornate di lavoro deve essere di almeno 11 ore. Esso può 

essere ridotto a 8 ore una volta a settimana purché sia garantita una media di 11 ore 

nell’arco di due settimane. 

• Pause (pausa pranzo): Le pause sono interruzioni del lavoro che permettono al lavoratore di 

riposarsi, ristorarsi e di disporre di un certo tempo libero. In queste occasioni i lavoratori 

devono avere la possibilità di lasciare il posto di lavoro. Vanno garantite a metà della 

giornata lavorativa. 

- Più di 5,5 ore.: ¼ d'ora 

- Piû di 7 ore: ½ ora 

- Più di 9 ore: 1 ora 

• Giorni lavorativi e domenica: Ad eccezione della domenica sono lavorativi tutti i giorni da 

lunedì a sabato. Per il lavoro domenicale occorre un permesso. 

• Lavoro diurno e serale: Il lavoro diurno e quello serale non richiedono alcuna autorizzazione. 

Con il consenso dei lavoratori, l’inizio e la fine del lavoro diurno e serale (dalle 6.00 alle 23.00; 
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17 ore) possono essere anticipati o posticipati di al massimo 1 ora. Il lavoro diurno e serale 

deve rientrare in un intervallo di 14 ore, pause incluse (al max. 12,5 ore di lavoro effettivo). 

• Lavoro a turni (vedi documento di riferimento/presentazione "Lavoro notturno e a turni"):  

- Il concetto di lavoro a turni comprende qualsiasi attività che esula dalla normale 

giornata lavorativa (0800-1800) Conseguenze per la salute: lavorare contro il proprio 

“orologio interno” è faticoso e può ripercuotersi negativamente sullo stato di salute 

- Il lavoro notturno richiede il rilascio di un permesso. La durata del lavoro notturno deve 

sempre essere di 7 ore. Se tutto il tempo di lavoro o una parte di esso rientra 

nell’intervallo del lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero non può superare 9 

ore su 10 ore (le ore straordinarie non sono ammesse). 

- Visita medica per i collaboratori che lavorano di notte. A partire da 25 notti o più nel 

corso di un anno ha diritto, su richiesta, a una visita medica o alla consulenza e questo a 

intervalli regolari di 2 anni, dai 45 anni il diritto è a intervalli di 1 anno. 

Per giovani nonché in caso dell’effettuazione di notte di attività difficoltose o pericolose 

la visita medica è obbligatoria. 

• Pause brevi: durante il tempo di lavoro Swisscom garantisce adeguate pause brevi regolate 

in ambito aziendale. Le pause brevi devono essere previste nel caso di orari di lavoro fissi e 

nel lavoro a turni. La sollecitazione a cui sono sottoposti i collaboratori che lavorano ai 

videoterminali è un elemento di cui tenere conto al momento di stabilire le pause brevi. 

B. Per tutti gli altri lavoratori (prevalentemente attività manuali) 

• Durata massima del lavoro: per settimana lavorativa al max. 50 ore. 

• Lavoro straordinario: per anno civile è possibile svolgere un max. di 140 ore di lavoro 

straordinario. Il lavoro straordinario è considerato quello che supera il tempo max. 

settimanale di 50 ore. 

5 Registrazione della durata del lavoro 
Negli ultimi decenni il mercato del lavoro è profondamente cambiato. Oggi gran parte delle attività 

professionali si caratterizzano per un’elevata flessibilità spazio-temporale e per una grande 

autonomia dei collaboratori. La revisione garantisce ai lavoratori e ai datori di lavoro la certezza del 

diritto, alleggerisce il carico amministrativo delle imprese e rafforza l’attuazione della legge sul 

lavoro. Sono previste 3 regolamentazioni: 

A. Registrazione sistematica: Per tutti i lavoratori che non dispongono di una certa autonomia nello 

stabilire i propri orari di lavoro. Essa prevede di documentare l’inizio e la fine di ogni fase di lavoro, 

nonché delle pause e dei periodi di compensazione. L’impresa è tenuta ad applicare qualora non 

vi siano le condizioni per un altro regime, ma è libera di scegliere lo strumento di registrazione 

più adatto alla sua organizzazione. 

B. Registrazione semplificata: Per questa variante non è necessario un contratto collettivo di lavoro 

(CCL) – Non concerne Swisscom! 

C. Rinuncia alla registrazione: E‘ possibile per i lavoratori che percepiscono un reddito annuo lordo 

superiore a 120 000 franchi. Inoltre questi lavoratori devono essere prevalentemente liberi, di 

stabilire i propri orari di lavoro e disporre di un’ampia autonomia nella gestione del proprio 

lavoro. Tale regime può essere introdotto nel quadro di un CCL e con il consenso individuale delle 

persone interessate. 


