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Tutte le designazioni si riferiscono a persone di ambo i sessi. Per quanto possibile, si utilizzano 
denominazioni neutre dal punto di vista del genere. Per agevolare la lettura, non vengono 
menzionati i due generi distintamente. 
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Parte A: collaboratori di tutti i settori 

Disposizioni generali 

1. Finalità e ambito di validità 
 

 

Il regolamento vale per tutti i collaboratori e apprendisti della cooperativa Migros Aare. 
Completa il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e le Condizioni generali di lavoro 
per i quadri della Migros (CGLQ) ed è parte integrante del rispettivo contratto di lavoro 
individuale. 

a) Il regolamento si applica ai componenti del quadro dirigenti solo nella misura in cui le 
Condizioni generali di lavoro per i quadri non contengano espressamente o per analogia 
una norma derogatoria. In ogni caso queste ultime hanno priorità. 

b) I punti 29 (Assenze retribuite), 31 (Congedo di maternità e paternità) e 44 (Assenze per 
visita medica) valgono solo per i collaboratori subordinati al CCNL. Per i collaboratori 
senza subordinazione al CCNL valgono anche le disposizioni nella parte B di questo 
regolamento. 

c) Le condizioni generali d'impiego per i responsabili dei corsi nelle Scuole Club e 
nelle strutture ricreative della Comunità Migros si applicano esclusivamente al 
personale docente. 

d) Non valgono per i collaboratori delle società affiliate della Cooperativa Migros Aare. 
 
Disposizioni relative ai contratti di lavoro 

 
2. Istituzione, durata e cessazione del rapporto di lavoro 

 

 

2.1 Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto. Il rapporto di lavoro può essere a tempo 
indeterminato o determinato. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, termina 
sostanzialmente senza preavviso. Nel contratto di lavoro individuale a tempo determinato 
può tuttavia essere concordato un periodo di preavviso. 

2.2 Il periodo di prova è di 3 mesi. Può essere concordato per iscritto un periodo di prova più 
breve. Se si effettua il trasferimento da un'altra società del Gruppo Migros, è possibile 
concordare un periodo di prova. 

2.3 Al termine del periodo di prova, il periodo di preavviso reciproco per il rapporto di lavoro è il 
seguente: 

- un mese nel 1° anno di servizio 
- 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio 
- 3 mesi dal 10° anno di servizio 

In linea generale la disdetta deve avvenire per iscritto. La disdetta orale è ammessa, ma 
deve essere confermata per iscritto. La disdetta deve pervenire alla controparte al più tardi 
l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del termine di disdetta. 

2.4 Se l'ambito delle funzioni di un rapporto di lavoro comprende diverse attività, in linea di 
principio ogni attività può essere limitata nel tempo o interrotta tramite disdetta. La disdetta 
parziale è soggetta alle stesse regole della disdetta ordinaria. 

2.5 Per l'impiego di lavoratori stranieri, un permesso di lavoro adeguato deve essere 
disponibile o ottenuto prima dell'entrata in servizio. Il dipendente deve informare il datore di 
lavoro dell’eventuale scadenza del permesso di lavoro. 

 
3. Ambito delle funzioni 

 

 

L'ambito delle funzioni si basa sul contratto di lavoro individuale. Può comprendere diverse 
attività nel quadro della forma concordata di orario di lavoro. 
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Oltre all'ambito delle funzioni concordato, i collaboratori possono essere impiegati anche per 
altre attività ragionevoli. 

 
4. Luogo di lavoro 

 

 

Di norma, le attività prese in carico devono essere svolte nel luogo di lavoro specificato nel 
contratto. Il luogo di lavoro previsto dal contratto può comprendere più stabilimenti o 
estendersi alle attività di una o più regioni. I collaboratori possono essere assegnati anche in 
altre sedi aziendali. 

 
 
Diritti e doveri generali dei collaboratori 

 
5. Diritti di partecipazione 

 

 

I diritti di partecipazione dei collaboratori sono esercitati dalla Commissione Risorse umane 
in conformità alla Convenzione collettiva di lavoro e al Regolamento della Commissione del 
personale. 

 
6. Principi e sistemi di gestione 

 

 

6.1 Tutti i collaboratori hanno diritto a una gestione, come indicato nell'attuale politica del 
personale del Gruppo Migros. Il comportamento delle figure dirigenziali deve essere 
conforme ai seguenti principi. 

6.2 Il sistema di gestione, sviluppo e retribuzione dei collaboratori (M-GSR) è parte integrante 
del concetto di gestione aziendale. Tutti i collaboratori subordinati al CCNL hanno diritto a 
un colloquio annuale M-GSR che viene trascritto e conservato dal reparto Risorse 
Umane. 

 
7. Osservanza delle istruzioni aziendali 

 

 

I collaboratori sono tenuti a rispettare le istruzioni generali, le norme e i regolamenti speciali 
dell'azienda in materia di esecuzione del lavoro e di condotta all'interno dell'azienda e ad 
astenersi da qualsiasi azione che possa interferire o ostacolare le procedure di lavoro o la 
collaborazione all'interno dell'azienda. 

 
8. Controlli periodici 

 

 

Le ispezioni periodiche dei collaboratori, in particolare quando lasciano il posto di lavoro o i 
locali commerciali, sono una necessità per l'azienda e non devono essere considerate 
espressione di sfiducia personale. Nell'interesse del mantenimento del rapporto di fiducia, i 
collaboratori sono pertanto tenuti a seguire le istruzioni degli organi di vigilanza. Gli 
armadietti guardaroba possono essere controllati solo se vi è un motivo giustificato e solo in 
presenza del collaboratore. 

 
9. Obblighi di informazione e di notifica 

 

 

9.1 I collaboratori sono tenuti a fornire informazioni su tutte le circostanze relative 
all'adempimento del contratto di lavoro e direttamente connesse al luogo di lavoro o al 
lavoro da svolgere. 

9.2 I collaboratori sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente l'azienda di 
ogni cambiamento delle loro condizioni personali e di tutte le circostanze di cui l'azienda 
deve essere a conoscenza per rispettare le norme di legge, in particolare per proteggere i 
collaboratori da rischi per la salute e dalle sollecitazioni eccessive. 
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I cambiamenti delle condizioni personali riguardano in particolare: 

- Modifica dello stato civile 
- Nascita di figli naturali, adozioni 
- Accesso alla vita lavorativa di ragazzi per i quali finora si percepivano gli assegni per i figli 
- Decesso di familiari 
- Convocazione al servizio militare o ad altri servizi 
- Variazione della residenza 
- Ottenimento del permesso di domicilio o della cittadinanza svizzera 
- Variazione delle modalità di pagamento del salario individuali 

 
10. Guadagni accessori 

 

 

10.1 Per la durata del rapporto di lavoro, i collaboratori possono esercitare un'attività accessoria 
solo se hanno precedentemente ottenuto il consenso della direzione o dell'organismo da 
essa designato. Un'attività accessoria è concessa solo se e nella misura in cui è garantito il 
rispetto delle disposizioni di legge e ciò non comporta una riduzione delle prestazioni dei 
collaboratori o una concorrenza significativa all'azienda. In particolare, per svolgere 
entrambe le attività non può essere superato l'orario di lavoro legale massimo. 

10.2 Il collaboratore deve informare immediatamente e spontaneamente l'azienda di ogni 
cambiamento significativo nella natura e nella portata dell’attività accessoria. La direzione 
o l'organismo da essa designato decide quindi se è ancora consentito svolgere questa 
attività. 

 
11. Riservatezza 

 

 

I collaboratori hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza nei confronti di terzi durante e 
dopo il rapporto di lavoro in relazione a tutti i rapporti commerciali di cui vengono a 
conoscenza in conseguenza delle loro attività; ciò vale in particolare per i dati del personale, 
le fonti di approvvigionamento, i prezzi d'acquisto, i programmi di vendita, le scorte, le 
questioni di margine, le ricette, i processi tecnologici o altri dettagli operativi di natura 
tecnica o di altro tipo. 

 
12. Attività associativa o sindacale in azienda 

 

 

Un'attività associativa o sindacale dei dipendenti sul posto di lavoro è consentita solo se non 
viola gli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale o dal contratto di lavoro 
individuale e non pregiudica la collaborazione in azienda. L'attività associativa o sindacale 
durante l'orario di lavoro richiede l'approvazione della direzione. 

 
13. Uffici pubblici e attività professionali 

 

 

13.1 L'esercizio di una funzione pubblica deve essere preventivamente comunicato all'azienda 
se implica assenze durante l'orario di lavoro. Durante il periodo di tempo limitato di cui 
all'Art. 324a CO non vengono effettuate detrazioni salariali. In tal caso, gli eventuali 
compensi corrisposti ai dipendenti per l'esercizio di cariche pubbliche saranno dedotti dallo 
stipendio della società. Fa eccezione il rimborso delle sole spese. 

13.2 Nel caso di un ingente carico di lavoro derivante da tale lavoro secondario, il collaboratore 
e l'azienda concordano un rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura in cui ciò sia 
operativamente possibile e compatibile con la funzione del collaboratore. 

13.3 L'esercizio di attività specialistiche è soggetto al consenso dell'azienda, in base al suo 
principio e alla sua portata. Se nel quadro delle istruzioni aziendali 
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non vengono applicate regolamentazioni differenti, per l’esercizio delle attività specialistiche 
si applicano le disposizioni di cui sopra. 

 
14. Assunzione di familiari 

 

 

14.1 L'assunzione dei familiari deve essere segnalata al superiore. Tra i membri della famiglia 
non deve esserci alcun rapporto di subordinazione diretta. 

14.2 Fanno eccezione a questa regola l’impiego di stagisti, giornate di prova, gli incarichi 
speciali o le eccezioni approvate dal superiore. 

 
15. Igiene 

 

 

Sul posto di lavoro, negli ambienti lavorativi, nei locali di soggiorno e sanitari, i collaboratori 
devono sempre osservare i requisiti igienici del personale, dei luoghi di lavoro e degli 
alimenti, rispettare scrupolosamente le norme igieniche emanate dall'azienda, orientare di 
conseguenza le proprie prestazioni e i propri comportamenti e sottoporsi alle necessarie 
visite iniziali e di controllo. 

 
16. Protezione della personalità 

 

 

Tutti i collaboratori hanno diritto alla tutela della propria integrità personale sul posto di 
lavoro. L'azienda adotta le misure appropriate per prevenire danni all’integrità personale sul 
posto di lavoro, in particolare attraverso molestie sessuali, mobbing e discriminazioni di ogni 
genere. I principi, le misure e le procedure sono definiti nell'Allegato 2 del presente 
regolamento. 

 
17. Protezione dei dati 

 

 

L'azienda rispetta e tutela la personalità dei propri dipendenti, in particolare nel trattamento 
dei dati personali. Prende le misure necessarie e appropriate per proteggere i dati personali 
dei dipendenti dalla divulgazione non autorizzata e dall'accesso non autorizzato. Vengono 
memorizzati solo i dati necessari per le questioni aziendali. 
L'allegato 1 del presente regolamento definisce i principi del trattamento dei dati nell'ambito 
del rapporto di lavoro. 

 
18. Formazione professionale e continua 

 

 

18.1 Al fine di garantire il miglior svolgimento possibile dei compiti assegnati e lo sviluppo 
professionale dei propri collaboratori, l'azienda adotta misure mirate per ampliare e 
approfondire le competenze dei dipendenti, aumentarne l’idoneità al mercato del lavoro e 
consentire loro di contribuire ai cambiamenti necessari. Indipendentemente da ciò, i 
collaboratori sono tenuti a sviluppare le competenze necessarie per svolgere i loro compiti 
in modo indipendente e a orientarsi verso nuove conoscenze e metodi di lavoro. 

18.2 L'azienda copre i costi dei corsi di perfezionamento professionale che ha organizzato in 
base alle sue esigenze e concede il tempo per svolgerli. L'azienda può coprire in tutto o in 
parte i costi dei corsi di perfezionamento che rispondono alle esigenze dei collaboratori o 
dell'azienda e concede il tempo per svolgerli. L'azienda può richiedere ai collaboratori le 
spese sostenute per il loro perfezionamento professionale. 

I presupposti e le condizioni quadro per la partecipazione ai costi e il tempo concesso per i 
corsi di perfezionamento sono disciplinati nel Regolamento per la formazione e il 
perfezionamento esterni. 
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19. Differenze interne e iter per i ricorsi 
 

 

Se i collaboratori ritengono che i loro diritti siano stati violati, il superiore è sempre 
disponibile a risolvere le controversie. Dopo un colloquio infruttuoso con il superiore o se 
tale colloquio sembra in prima istanza senza prospettive, il collaboratore può contattare il 
superiore gerarchico successivo, il reparto Risorse Umane, il servizio di consulenza sociale, 
la Commissione del personale e infine la direzione. Le parti sono tenute a trattare la 
questione in modo riservato e a non contattare terzi prima della conclusione del 
procedimento. 

 
 
Orario di lavoro e impegno lavorativo 

 
20. Orario di lavoro 

 

 

20.1 L'orario di lavoro è stabilito nel contratto. È possibile concordare un orario di lavoro dovuto. 
In caso di lavoro a tempo parziale irregolare e di lavoro temporaneo e occasionale (ad 
esempio, impiego con retribuzione oraria), di norma non è previsto alcun orario di lavoro 
dovuto. 

20.2 L’orario di lavoro è flessibile. L'ubicazione, la durata e il ritmo degli incarichi di lavoro 
possono essere adattati alle esigenze dei collaboratori e dell'azienda in linea con le 
disposizioni di legge per anno, mese, settimana o giorno. Le forme di orario di lavoro 
flessibile vengono concordate direttamente dalle parti interessate nel quadro della legge, 
del contratto collettivo nazionale del Gruppo Migros e del presente regolamento. Non 
sussiste alcun diritto a una forma particolare di orario di lavoro. 

20.3 Le pause non contano come orario di lavoro se ai dipendenti è consentito di lasciare il posto 
di lavoro. Restano riservate le eccezioni previste dalla legge (ad esempio le pause diurne e i 
periodi di allattamento). 

20.4 L'orario di lavoro settimanale normale per i collaboratori a tempo pieno è di 41 ore (tasso di 
occupazione = 100%) o 43 ore (logistica, ristorazione e strutture ricreative), nella media di 
12 mesi. 

20.5 L’orario di lavoro massimo settimanale è di 45 ore per i collaboratori nei settori della 
logistica, Scuola Club, amministrazione e vendita. Per i collaboratori delle strutture ricreative 
e gastronomia è di 50 ore. Nel caso di collaboratori la cui attività è soggetta a notevoli 
fluttuazioni stagionali del carico di lavoro e che non possono essere gestiti con altri mezzi 
ragionevoli, la durata massima settimanale del lavoro può essere prolungata al massimo di 
4 ore. Tuttavia, nella media di 12 mesi, non può essere superato l'orario di lavoro massimo 
di 45 o 50 ore. 

20.6 L'azienda è autorizzata, nel rispetto dei requisiti di legge, a coinvolgere i propri dipendenti 
nel lavoro serale, notturno e domenicale. 

Con l'approvazione della Commissione del personale valgono i seguenti periodi: 

- Lavoro diurno: dalle ore 05:00 alle ore 20:00 
- Lavoro serale: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 
- Lavoro notturno: dalle ore 22:00 alle ore 05:00 
- Lavoro domenicale: da sabato dalle 22:00 a domenica alle 22:00 

Con riserva di differenti orari di inizio e fine del lavoro diurno, serale, notturno e domenicale, 
in accordo con la Commissione del personale. 

 
21. Impegno lavorativo 

 

 

21.1 L'impegno lavorativo è determinato dal piano dei turni, dall’accordo o dalla disposizione 
unilaterale del superiore. 
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21.2 I collaboratori vengono generalmente informati del relativo piano dei turni con 14 giorni di 
anticipo. Una modifica è possibile solo in casi motivati. 

21.3 Nel caso di forme di lavoro flessibili, in cui la situazione e la portata dell'orario di lavoro 
possono essere concordate in base alle esigenze dei collaboratori e dell'azienda o stabilite 
dal superiore, gli orari di lavoro e di impegno vengono comunicati il prima possibile. Non 
esiste un termine specifico per la comunicazione. 

21.4 In caso di perdita dell'orario di lavoro, già stabilito mediante un piano dei turni o direttamente 
dal superiore, l'azienda può disporre che l'orario di lavoro perduto sia recuperato entro 12 
mesi. Il momento del recupero viene stabilito dal superiore, tenendo conto degli interessi del 
collaboratore. 

 
22. Orario lavorativo e registrazione dell’orario lavorativo 

 

 

22.1 L’orario lavorativo definisce l’orario massimo di inizio e fine lavoro. Il lavoro diurno e serale 
del singolo collaboratore deve essere svolto entro 14 ore, comprese le pause e gli 
straordinari. Nel caso del lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero massimo è di 9 ore e 
deve essere svolto entro 10 ore, comprese le pause e gli straordinari. Ci riserviamo il diritto 
di prolungare la durata del lavoro notturno in conformità con le disposizioni della Legge sul 
lavoro. 

22.2 La registrazione dell'orario deve essere effettuata personalmente dai collaboratori. Devono 
essere registrati l'inizio e la fine del lavoro, l'inizio e la fine di tutte le pause, nonché tutte le 
interruzioni che non sono di natura lavorativa. L'inizio e la fine dell'orario di lavoro 
giornaliero devono essere registrati in abiti da lavoro. 

 
23. Lavoro supplementare e negativo 

 

 

23.1 Le ore di lavoro supplementari o negative (differenza rispetto all'orario di lavoro pianificato) 
derivanti dalle esigenze dei collaboratori o dell'azienda sono consentite solo entro  
determinati limiti e a determinate condizioni. 

a) Differenze fino a 20 ore (supplementari o negative) rientrano nell'ambito di responsabilità 
del superiore. 

b) Differenze da 20 a 50 ore (supplementari o negative) devono essere giustificate al 
reparto Risorse Umane. 

23.2 Le ore supplementari e negative risultanti dal superamento o dal mancato raggiungimento 
dell'orario di lavoro previsto vengono compensate tra di loro al termine di un periodo di 
riferimento. 

23.3 Il periodo di riferimento è il periodo per il calcolo dell'orario di lavoro tra due date di 
riferimento. La data di riferimento è l'ultimo giorno di una settimana, mese o anno civile. 
Viene stabilita dall’azienda. 

23.4 In caso di saldo orario negativo alla fine del periodo di riferimento, i dipendenti sono tenuti a 
recuperare le ore. Se ciò non è possibile e il saldo negativo può essere attribuito a cause 
imputabili al collaboratore, viene richiesta la restituzione del salario pagato oltre l'orario di 
lavoro effettivo. Un saldo orario negativo, per cui risponde il collaboratore e che supera le 40 
ore, può essere compensato direttamente con i diritti salariali attuali. Un saldo orario 
positivo viene trasferito al periodo di riferimento successivo. Nell’ambito delle disposizioni 
qui di seguito, esso viene compensato con tempo libero di uguale durata. 

23.5 Di regola il lavoro straordinario e supplementare viene compensato con tempo libero di 
uguale durata. La compensazione avviene nell’arco idi 12 mesi. La tempistica della 
compensazione per il tempo libero è determinata dall'azienda tenendo in debito conto gli 
interessi del collaboratore. Se in questo arco di tempo non è possibile compensare con il 
tempo libero, le ore di lavoro straordinario e supplementare vengono compensate con il 
salario base completo e un supplemento salariale del 25%. 
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24. Compensazione del lavoro 
 

 

24.1 L'orario di lavoro perduto a causa di interruzioni dell'attività lavorativa, di festivi che non 
sono trattati come domeniche a causa di esenzioni dal lavoro su richiesta del collaboratore 
e a causa di giornate di ponte tra giorni non lavorativi o circostanze analoghe deve essere 
recuperato entro un periodo di 12 mesi in anticipo o successivamente. 

24.2 La compensazione del lavoro può essere disposta anche in caso di superamento del 
periodo di lavoro massimo settimanale. La compensazione del lavoro non può superare le 
due ore giornaliere, incluso il lavoro supplementare, tranne nei giorni non lavorativi o nelle 
mezze giornate libere. 

 
25. Mezza giornata libera 

 

 

Se l'orario di lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, i collaboratori hanno diritto 
a una mezza giornata di riposo settimanale, ad eccezione delle settimane in cui cade un 
giorno di riposo. L'azienda può concedere la mezza giornata libera settimanale con il 
consenso del collaboratore per un massimo di 4 settimane consecutive. 

 
26. Festività 

 

 

26.1 I collaboratori che percepiscono un salario mensile hanno diritto ad almeno otto festività 
retribuite. 

26.2 Se non si lavora nelle festività non retribuite, i collaboratori sono tenuti a prendere ferie o a 
compensare con tempo libero le ore di lavoro straordinario o supplementare in questi 
giorni. 

Tabella delle festività: 

Festività 

D
at

a 

C
an

to
ne

 B
E 

C
an

to
ne

 S
O

 

C
an

to
ne

 A
G

 

C
an

to
ne

 F
R 

C
an

to
ne

 G
E 

C
an

to
ne

 T
I 

C
an

to
ne

 V
D 

Capodanno 01.01. S S S S S S S 
Berchtoldstag (Giorno di Bertoldo) 02.01. S S S    S 
Epifania 06.01.      S  
Venerdì santo  S S S S S  S 
Lunedì di Pasqua  S S S  S S S 
Festa del lavoro 01.05. * * * * * * * 
Ascensione  S S S S S S S 
Lunedì di Pentecoste  S S S  S  S 
Corpus Domini   A A S    
1° agosto, festa nazionale 01.08 S S S S S S S 
Assunzione 15.08.  A A S  S  
Jeûne genevois      S   
Lundi du Jeûne fédéral        S 
Ognissanti 01.11.  A A S  S  
Immacolata Concezione 08.12.  A A S    
Natale 25.12. S S S S S S S 
Santo Stefano 26.12. S S S   S  
Restauration genvoise 31.12.     S   

Legenda: 
S  Festività equiparata alla domenica  
A  Festività non retribuita 
*   pomeriggio non lavorativo, retribuito. Le ore lavorate il pomeriggio vengono retribuite senza supplemento 

domenicale (il 1° maggio non è una festività equiparata alla domenica) 
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26.3  Ai collaboratori che lavorano con salario orario viene corrisposta un'indennità di ferie 
insieme al pagamento del salario. Essa è pari al 2% del salario orario. 

 
27. Ferie e vacanze non retribuite 

 

 

27.1 Per ciascun anno civile, i collaboratori hanno diritto alle seguenti ferie retribuite: 

a) ragazzi fino a 20 anni e tirocinanti: 6 settimane 
b) dal primo giorno di lavoro concordato nel contratto fino alla fine del 

20° anno di servizio: 5 settimane 
c) dal 21° anno di servizio o da 50 anni di età: 6 settimane 
d) dal 31° anno di servizio o da 60 anni di età: 7 settimane 

Ai collaboratori che lavorano con salario orario le ferie vengono calcolate mensilmente e 
viene corrisposta un'indennità di ferie insieme al pagamento del salario. Essa è pari a 

- per 5 settimane di ferie: 10.64% 
- per 6 settimane di ferie: 13.04% 
- per 7 settimane di ferie: 15.56 % 

27.2 I piani di ferie vengono solitamente elaborati a livello aziendale all'inizio dell'anno civile. Si 
tiene conto sia dei desideri dei nostri collaboratori che delle esigenze dell'azienda. Sul totale 
delle ferie devono essere considerate almeno 2 settimane consecutive. 

27.3 Di norma, le ferie devono essere godute nell'anno civile per il quale sono state concesse. 

27.4 Se al momento della cessazione del rapporto di lavoro il collaboratore ha usufruito di un 
numero di ferie superiore a quello che gli spetta al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro, è tenuto a rimborsare l'importo delle ferie pagate in eccesso. Il rimborso viene 
compensato con il salario al termine del rapporto di lavoro. 

27.5. Le ferie non retribuite possono essere concesse fino a un massimo di 12 mesi. Deve essere 
richiesto per iscritto e richiede il consenso del superiore. Le domande devono essere 
presentate per iscritto al reparto Risorse umane almeno 30 giorni prima dell'inizio delle ferie 
non retribuite. 

27.6 In caso di assenza dal lavoro per più di 3 mesi in seguito a malattia, infortunio, gravidanza, 
servizio militare o di protezione civile, il diritto alle ferie è ridotto di 1/12 per ogni mese 
interrotto nell'anno civile. 

 
28. Assenze 

 

 

28.1 Il tempo e la durata delle assenze prevedibili, quali ferie, servizio militare o altri servizi, 
corsi, eventi familiari e simili, devono essere comunicati al superiore non appena il 
collaboratore ne venga a conoscenza. 

28.2 In caso di assenze imprevedibili, quali malattia, infortunio o eventi analoghi, il superiore 
deve essere informato di persona, al più tardi al momento dell'inizio regolare del lavoro e 
deve essere indicato il motivo dell'impedimento al lavoro. Tale obbligo vale anche per gli 
eventi corrispondenti che si verificano durante le ferie. 

 
29. Assenze retribuite 

 

 

29.1 Di norma, per questioni familiari urgenti o per eventi straordinari improrogabili, il tempo 
 libero straordinario viene concesso, nei limiti sotto indicati, entro 2 settimane dal verificarsi 
 dell'evento, senza alcuna riduzione del diritto al salario o alle ferie: 

a) Matrimonio, proprio: 3 giorni lavorativi 
b) Matrimonio dei propri genitori, fratelli, figli o nipoti: 1 giorno lavorativo 
c) Morte del coniuge o del partner, morte di un figlio o di un genitore: 5 giorni lavorativi 
d) Morte del suocero o della suocera o di un genero, di una nuora o dei propri fratelli: 2 

giorni lavorativi 
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e) Morte di un nonno o di una nonna, di un/una nipote, cognato/a, zia o zio: 1 giorno 
lavorativo 

f) Trasloco del collaboratore in un altro appartamento (tranne che per il trasferimento in 
un'altra stanza ammobiliata): 1 giorno lavorativo 

g) Consegna dell’equipaggiamento militare: il tempo necessario per ciascun caso, al 
massimo ½ giornata lavorativa. 

I genitori naturali sono equiparati ai genitori acquisiti o affidatari. L’unione civile tra partner 
dello stesso sesso è equiparata al matrimonio. I rapporti familiari di cui sopra valgono in 
ugual misura per i coniugi, i partner dello stesso sesso uniti con unione civile o le coppie 
conviventi. I figli naturali sono equiparati ai figli adottati, acquisiti o in affidamento. 

29.2 La domanda può essere presentata e approvata retroattivamente se i collaboratori sono 
 stati impossibilitati a svolgere il loro lavoro durante questo periodo a causa di un'urgenza o 
 per motivi particolari e improrogabili. In ogni caso, i collaboratori sono tenuti ad informare 
 immediatamente l'azienda di ogni impedimento al lavoro, al più tardi entro il momento 
 dell'inizio regolare del lavoro. 

29.3 È esclusa la concessione a posteriori in un periodo successivo. 

29.4  Un giorno lavorativo corrisponde a un quinto dell'orario di lavoro settimanale concordato 
contrattualmente. 

 
30. Malattia di un figlio o di un familiare 

 

 

Per ogni evento di malattia dei bambini che vivono nella stessa famiglia o di parenti stretti, il 
tempo necessario per un massimo di 3 giorni con diritto all'intero salario, se è possibile 
dimostrare che non sono disponibili altre persone addette all'assistenza durante questo 
periodo. 

 
31. Congedo di maternità e paternità e congedo in caso di adozione 

 

 

31.1 Dopo il parto la collaboratrice ha diritto a un congedo di maternità retribuito per 18 settimane 
consecutive. Durante il congedo di maternità, alla collaboratrice viene corrisposta la 
retribuzione che avrebbe percepito per il suo lavoro (salario netto, inclusi i bonus fissi). 

Le modalità per beneficiare del congedo di maternità sono stabilite al punto 48 del CCNL. 

31.2 Alla nascita di un figlio, al padre viene concesso un congedo retribuito di 3 settimane e, su 
richiesta, fino a 2 settimane supplementari di congedo non retribuito. 

Le modalità per beneficiare del congedo di paternità sono stabilite al punto 48 del CCNL. 

31.3. Quando si adotta un bambino, ai collaboratori viene concesso un congedo retribuito di 3 
settimane e, su richiesta, fino a 2 settimane supplementari di congedo non retribuito. 
Vengono prese in considerazione solo le adozioni legalmente vincolanti prima del decimo 
anno di età del bambino. 

Le modalità per beneficiare del congedo di adozione sono stabilite al punto 48 del CCNL. 

31.4 I diritti di cui al punto 31.1-31.3 si applicano per ogni caso di nascita o adozione, 
indipendentemente dal numero di figli nati o adottati. 

31.5 I collaboratori che desiderano esercitare il loro diritto ad essere reimpiegati ai sensi del 
CCNL devono informare l'azienda al più tardi 14 settimane prima del loro rientro al lavoro. Il 
reimpiego alla data stabilita è oggetto di un accordo nel contratto di lavoro. 
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Remunerazione 
 

32. Determinazione del salario 
 

 

La determinazione del salario dipende dalla funzione, dalle prestazioni e dall'esperienza 
secondo i principi di M-GSR. La compensazione per il servizio di guardia (escluso il servizio 
di picchetto) è generalmente inclusa nello stipendio del servizio principale. La 
determinazione del salario è oggetto di accordi individuali. 

 
33. Tredicesima mensilità 

 

 

Se durante l'anno civile l'azienda è esonerata dall'obbligo di pagare il salario in tutto o in 
parte a causa dell'assenza prolungata dal lavoro, del servizio militare, di protezione o civile 
svizzero, delle vacanze non retribuite o per motivi analoghi, la 13ª mensilità viene ridotta di 
conseguenza. In questo caso, corrisponde a un dodicesimo del salario base effettivamente 
pagato nell'anno civile. 

 
34. Assegni per i figli 

 

 

L'azienda versa gli assegni per i figli ai propri collaboratori in conformità alla legislazione 
cantonale vigente. 

 
35. Supplementi salariali 

 

 

35.1 Nella misura in cui nel contratto di lavoro individuale non siano stati stipulati accordi diversi 
o l'azienda non abbia effettuato alcuna modifica ai sensi del punto 36.1, vengono 
corrisposti i seguenti supplementi salariali: 

a) Per le ore di lavoro straordinario e supplementare, che non sono compensate con 
tempo libero della stessa durata, viene corrisposto il salario base e un supplemento 
salariale del 25%. 

b) Per il lavoro serale viene corrisposto un supplemento salariale del 25%. 
c) Per il lavoro notturno è previsto un supplemento salariale del 25%. Ai collaboratori che 

lavorano 25 o più notti per anno civile (lavoro notturno continuo o ricorrente) viene 
corrisposto un ulteriore supplemento orario del 10%. Ai collaboratori che lavorano solo la 
sera o la mattina in orari non di punta, il supplemento orario può essere sostituito da 
supplemento salariale del 10%. 

d) In caso di lavoro temporaneo, permanente o regolare la domenica e nei giorni festivi, 
viene corrisposto un supplemento salariale del 50%. 

35.2 I collaboratori delle Scuole Club e delle strutture ricreative non hanno diritto al 
supplemento salariale per il lavoro serale, notturno e domenicale permanente o regolare. 

35.3 Altri supplementi o remunerazioni generali per trasferimenti temporanei vengono stabiliti 
dalla direzione e sono oggetto di regolamenti particolari. 

 
36. Diritto di rivendicazione, rapporto e calcolo dei supplementi salariali 

 

 

36.1 L'azienda può modificare unilateralmente le condizioni per il diritto e l’entità dei 
supplementi salariali previsti dal presente regolamento entro un termine di 3 mesi. Si 
riserva il diritto di consultare la Commissione del personale. 

36.2 Se per lo stesso periodo sono applicabili supplementi salariali diversi, viene concesso il 
supplemento salariale più elevato. I supplementi salariali non vengono accumulati. 

36.3 Il supplemento salariale per ore di lavoro straordinario, supplementare, notturno e 
domenicale viene calcolato sul salario base orario e sui supplementi fissi. La percentuale 
della 
tredicesima mensilità per la retribuzione oraria corrispondente è inclusa nel supplemento 
salariale. 
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37. Regali al personale 
 

 

37.1 Alla nascita o all’adozione di un figlio viene corrisposto un assegno una tantum in base al 
proprio grado di occupazione. Con un’occupazione di più di 60 h al mese esso è pari a Fr. 
600.– e per meno di 60 h al mese a Fr. 300.–. Il diritto si applica per ogni caso di nascita o 
adozione, indipendentemente dal numero di figli nati o adottati. Se entrambi i genitori 
lavorano presso la Cooperativa Migros Aare l’assegno di nascita viene corrisposto a un 
solo genitore (di regola alla madre). 

37.2 All’atto del matrimonio o della registrazione della convivenza, il collaboratore riceve un 
regalo di nozze di valore pari a Fr. 100.– in carte regalo Migros. Se entrambi i genitori 
lavorano presso la Cooperativa Migros Aare ricevono entrambi Fr. 100.– in carte regalo 
Migros. 

 
38. Regali per anzianità di servizio 

 

 

38.1 I collaboratori hanno diritto ai seguenti regali per anzianità di servizio (in base al loro grado 
di occupazione, ma almeno a Fr. 50.–): 

- dopo 5 anni di servizio Fr. 1500.– 
- dopo 10 anni di servizio Fr. 2500.– 
- dopo 15 anni di servizio Fr. 3500.– 
- dopo 20 anni di servizio Fr. 4500.– 
- dopo 25 anni di servizio Fr. 5500.– 
- dopo 30 anni di servizio Fr. 6500.– 
- dopo 35 anni di servizio Fr. 7500.– 
- dopo 40 anni di servizio Fr. 8500.– 
- dopo 45 anni di servizio Fr. 9500.– 

I collaboratori che percepiscono un salario mensile possono ricevere il regalo per anzianità 
di servizio sotto forma di ferie retribuite anziché in denaro, a seconda del grado di 
occupazione, nella misura in cui le circostanze aziendali lo consentano. 

Valgono i seguenti livelli: 

- dopo 5 anni di servizio 5 giorni 
- dopo 10 anni di servizio 10 giorni 
- dopo 15 anni di servizio 15 giorni 
- dopo 20 anni di servizio 20 giorni 
- dopo 25 anni di servizio 20 giorni 
- dopo 30 anni di servizio 20 giorni 
- dopo 35 anni di servizio 20 giorni 
- dopo 40 anni di servizio 20 giorni 
- dopo 45 anni di servizio 20 giorni 

Il periodo di ferie deve essere richiesto per iscritto e può essere ripartito su 5 anni. In caso di 
mancato godimento delle ferie non sussiste alcun diritto al pagamento. 

 
 
Malattia e infortunio 

 
39. Malattia 

 

 

La Cooperativa Migros Aare sottoscrive un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera 
per i propri collaboratori all'atto dell'assunzione. In caso di incapacità lavorativa comprovata 
dal medico, al lavoratore viene corrisposta per 730 giorni un'indennità giornaliera pari al 
salario netto pieno. In caso di incapacità lavorativa parziale, 
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l'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta durante tale periodo in funzione del grado 
d'incapacità lavorativa. 

Le modalità di copertura dell’assicurazione d’indennità giornaliera sono stabilite al punto 45 del 
CCNL. 

 
40. Infortunio 

 

 

Tutti i collaboratori sono assicurati contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro. I 
collaboratori con più di 8 ore settimanali sono inoltre assicurati contro le conseguenze di 
infortuni non professionali. In caso di infortuni professionali e non professionali riconosciuti, 
l'azienda corrisponde l'intero salario per almeno 3 mesi. 

Le modalità di copertura dell’assicurazione d’indennità giornaliera per infortunio sono stabilite 
al punto 46 del CCNL. 

 
41. Certificato di incapacità lavorativa in caso di malattia e infortunio 

 

 

41.1 In caso di malattia, dall'8° giorno di malattia deve essere consegnato un certificato medico 
al superiore per comprovare l'incapacità lavorativa indicata. 

41.2 In caso di infortunio, dal 4° giorno dell'infortunio deve essere consegnato al superiore il 
certificato di infortunio per comprovare l'incapacità lavorativa. 

41.3 Su richiesta del superiore o su specifica richiesta scritta del reparto Risorse Umane, 
l’incapacità lavorativa deve essere già attestata dal 1° giorno di malattia o infortunio. 

41.4 Il certificato medico deve indicare l'inizio, la portata e la durata prevista dell'incapacità 
lavorativa, nonché l'inizio del trattamento. Se nel certificato medico l'inizio dell'incapacità 
lavorativa è retrodatato al giorno precedente l'inizio del trattamento, la prova dell'incapacità 
lavorativa non si considera fornita. 

41.5 I collaboratori sono tenuti a informare l'azienda (superiore e/o reparto Risorse Umane) 
senza alcuna richiesta e senza indugio di eventuali cambiamenti nella loro incapacità 
lavorativa e a fornire un certificato medico corrispondente. 

41.6 In ogni caso, l'azienda si riserva il diritto di effettuare una visita medica di controllo. 

41.7 Al fine di garantire la cura, il monitoraggio e il sostegno dei collaboratori durante la loro 
assenza dal lavoro e di garantire che le misure necessarie per il reinserimento possano 
essere adottate per tempo, in caso di assenze di durata superiore a due settimane i 
collaboratori devono contattare ogni 14 giorni i loro superiori e informarli sullo stato e sulla 
prognosi della loro incapacità lavorativa. 

 
42. Coordinamento del pagamento del salario con le prestazioni assicurative 

 

 

42.1 I pagamenti salariali da parte dell'azienda sono sussidiari rispetto alle prestazioni correnti o 
ai pagamenti supplementari delle assicurazioni legali o aziendali. L'azienda ha diritto a 
benefici continuativi e a prestazioni supplementari derivanti da polizze assicurative legali o 
aziendali nella misura e per il periodo in cui continua a pagare o ha pagato il salario dei 
propri collaboratori, nonostante le limitate prestazioni lavorative. 

42.2 I collaboratori sono tenuti a rimborsare tali somme anticipate. L'azienda ha un diritto di 
rivendicazione diretto nei confronti delle assicurazioni legali o aziendali. Essa ha il diritto di 
esigere dall’organismo incaricato del pagamento che il pagamento retroattivo per l'importo 
degli anticipi versati sia compensato e versato da quest’ultimo. 
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43. Rivalsa su terzi responsabili 
 

 

Se l'azienda ha effettuato versamenti salariali in caso di infortuni non professionali causati 
da terzi, essa può rivalersi sul terzo responsabile per l'ammontare di tali versamenti. 

 
44. Assenze per visite mediche 

 

 

44.1  Il consulto di medici, dentisti e altro personale medico deve sempre avvenire durante il 
normale tempo libero. Se ciò non fosse possibile, in casi urgenti i collaboratori riceveranno, 
su richiesta, tempo libero straordinario senza alcuna riduzione del salario. A tal fine è 
necessario informare tempestivamente il superiore in merito all’appuntamento. 

44.2 Il diritto al tempo libero straordinario senza riduzione del salario è valido solo in caso di 
malattia acuta o imminente o se lo stato di salute richiede una visita medica o un trattamento 
medico a breve termine. Non sussiste alcun diritto, in particolare, per i semplici esami 
preventivi o di routine, nonché per gli esami di follow-up intesi unicamente a controllare il 
processo di guarigione o di cura. 

44.3 I collaboratori devono fornire la prova medica che il consulto è stato necessario in tempi 
brevi. Se tale prova non viene fornita, essi sono tenuti a compensare le ore di lavoro perse e 
retribuite. 

44.4 Di norma, il tempo libero straordinario non può superare le 2 ore di lavoro. I tempi di 
percorrenza sono tenuti in debita considerazione. Se è stato richiesto più tempo di lavoro di 
quanto fosse necessario per il consulto, tenendo anche conto della durata del viaggio, tale 
tempo deve essere compensato o viene detratto dalle ferie. 

 
45. Informazioni sulla copertura assicurativa 

 

 

45.1 I collaboratori vengono informati in modo adeguato sul contenuto, la portata e i presupposti 
della protezione assicurativa. 

45.2 Su richiesta, il reparto Risorse Umane informerà i collaboratori in merito a ulteriori 
disposizioni assicurative (ad es. prestazioni per soggiorni all'estero non retribuiti, lavoro a 
tempo parziale irregolare, ecc.) in modo che possano colmare le lacune esistenti o evitare 
un’assicurazione eccessiva adeguando la loro copertura assicurativa privata. 
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Parte B: Collaboratori senza subordinazione CCNL 
 

46. Disposizioni applicabili 
 

 

46.1 Le disposizioni di cui alla parte A si applicano anche ai collaboratori non subordinati al 
CCNL, ad eccezione dei punti 29 (Assenze retribuite), 31 (Congedo di maternità e 
paternità) e 44 (Assenze per visita medica). 

46.2 Per questi collaboratori valgono anche le condizioni di lavoro qui di seguito. 
 

47. Malattia 
 

 

47.1. Se il collaboratore è impiegato da almeno un mese, è assicurato contro la perdita di 
guadagno in caso di malattia o infortunio non professionale per il quale non è disponibile 
alcuna copertura ai sensi della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni a partire dal primo giorno lavorativo, nell'ambito di un'assicurazione collettiva 
d'indennità giornaliera fino all'età di 70 anni. Per l’assicurazione valgono le seguenti 
disposizioni: 

a) In caso d'incapacità lavorativa comprovata dal punto di vista medico, il collaboratore 
percepisce un'indennità giornaliera pari all'80% del salario lordo che ha percepito in 
media negli ultimi 12 mesi. Durante i primi tre mesi di lavoro, i dipendenti ricevono al 
massimo 21 indennità giornaliere. I collaboratori con anzianità di servizio superiore a tre 
mesi ricevono al massimo 730 indennità giornaliere. I collaboratori che lavorano oltre 
l'età ordinaria di pensionamento AVS percepiscono un'indennità giornaliera per un 
massimo di 180 giorni. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera di 
malattia viene corrisposta durante tale periodo in funzione del grado d'incapacità 
lavorativa. Il salario massimo assicurabile è assicurato secondo l'Ordinanza 
sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). 

b) L'indennità giornaliera viene corrisposta per ogni caso di malattia a partire dal 1° giorno 
di incapacità lavorativa. La ricorrenza di una malattia è considerata una nuova malattia 
se il dipendente non ha potuto lavorare per 12 mesi a causa di essa. 

c) La metà dei contributi dell'assicurazione d’indennità giornaliera è a carico dell'azienda e 
metà è a carico dei collaboratori. 

d) L'iscrizione all'assicurazione d'indennità giornaliera termina al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro. I collaboratori possono richiedere la continuazione 
dell'assicurazione d'indennità giornaliera come assicurati individuali entro 90 giorni 
dalla risoluzione del contratto di lavoro. 

47.2  In assenza di copertura assicurativa o se l'assicurazione d'indennità giornaliera non copre, 
in tutto o in parte, a causa di riserve assicurative o altre restrizioni, l'obbligo di prestazione 
per malattia o infortunio, nonostante l'attestazione medica dell'incapacità lavorativa, il salario 
viene corrisposto al lavoratore per un periodo di tempo limitato ai sensi dell'Art. 324a CO, a 
condizione che il rapporto di lavoro sia in essere da oltre 3 mesi o sia durato più di 3 mesi. 
Fa fede la scala bernese. In caso di rifiuto dell'obbligo di pagamento delle prestazioni 
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, i collaboratori vengono rimborsati in proporzione ai 
contributi versati nell'anno assicurativo in questione. 

 
48. Infortunio 

 

 

48.1 I collaboratori sono assicurati contro le conseguenze degli infortuni professionali e non 
professionali secondo le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF). 
Tutti i collaboratori sono assicurati contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro. I 
collaboratori con un orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore sono assicurati contro gli 
infortuni non professionali ai sensi della LAINF. Per i collaboratori che lavorano meno di 8 
ore settimanali gli infortuni nel percorso casa-lavoro-casa sono considerati infortuni sul 
lavoro. In caso d'infortunio non professionale, questi collaboratori hanno diritto a 
un'indennità d'infortunio tramite l'assicurazione d'indennità giornaliera, conformemente al 
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punto 47. L'assicurazione fornisce le stesse prestazioni previste per la malattia. Il tempo 
per cui viene corrisposta un'indennità di infortunio, viene calcolato in base alla durata delle 
prestazione, conformemente al punto 47.1a. 

48.2 In caso di infortuni non professionali causati da terzi, l’azienda può rivalersi sul terzo 
responsabile nella misura in cui il salario continua ad essere pagato. 

48.3 Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali è a carico dell'azienda. Il premio 
per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico dei collaboratori; viene 
dedotto mensilmente dal salario. 

48.4 I collaboratori che cessano il rapporto di lavoro hanno la possibilità di stipulare 
un'assicurazione contro gli infortuni non professionali per ulteriori 180 giorni nell'ambito di 
una protrazione convenzionale dell'assicurazione. Il premio è a carico del collaboratore. 

48.5 L’assicurazione contro gli infortuni non professionali secondo LAINF termina il 30° giorno 
successivo alla data in cui viene meno il diritto ad almeno metà del salario. I collaboratori 
che hanno cessato la copertura contro gli infortuni presso un assicuratore ai sensi della 
legge sull'assicurazione malattia (LAMal) devono informare l'assicuratore entro un mese 
dalla scadenza della copertura contro gli infortuni ai sensi della LAINF. 

 
49. Gravidanza e maternità 

 

 

49.1 Le collaboratrici che per gravidanza sono impossibilitate a svolgere il loro lavoro ricevono 
dall'assicurazione d'indennità giornaliera, secondo il punto 47, le stesse prestazioni previste 
in caso di malattia. Gli impedimenti lavorativi dovuti a malattia o gravidanza vengono 
sommati per tutta la durata delle prestazioni conformemente al punto 47.1a. 

49.2 Dopo il parto, alle collaboratrici viene corrisposto un salario pari all'indennità legale di 
maternità. Fintantoché l'azienda versa questo salario alle sue collaboratrici, ad esso si 
aggiunge l’indennità di maternità prevista dalla legge. Alla collaboratrici che non hanno 
diritto all'indennità legale di maternità, il salario viene corrisposto per un periodo di tempo 
limitato ai sensi dell'Art. 324a CO. Fa fede la scala bernese. 

 
50. Servizio militare, di protezione e civile 

 

 

In caso di interruzioni del lavoro dovute al servizio militare, di protezione e civile in Svizzera, 
i collaboratori percepiscono un salario pari all’indennità legale per mancato guadagno. 
Finché l'azienda paga tale salario, ad esso si aggiunge l’indennità compensativa secondo la 
legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di 
maternità. 
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PARTE C: Clausole finali 
 

51. Entrata in vigore 
 

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. A partire da tale data sostituisce 
tutte le disposizioni contrattuali precedenti, nonché tutti gli accordi, le linee guida e le 
direttive basate su di esse, nella misura in cui contiene – espressamente o in modo analogo 
– una nuova o diversa regolamentazione per queste disposizioni. 

 
52. Adeguamento e modifica del Regolamento del personale 

 

 

52.1 In caso di modifiche o integrazioni alle disposizioni del Regolamento del personale che 
richiedano l'applicazione di norme imperative di legge o sentenze del tribunale, esse 
saranno modificate di conseguenza. 

52.2 L'azienda si riserva inoltre il diritto di integrare o modificare in qualsiasi momento il 
Regolamento del personale, nel rispetto dei termini e delle date di preavviso e dei diritti di 
partecipazione della Commissione del personale. 
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Allegato 1 
Protezione dei dati 

1. L'azienda tratta i dati relativi ai dipendenti nella misura in cui si riferiscono alla loro idoneità 
all'impiego o sono necessari per l'adempimento del contratto di lavoro. Il trattamento dei dati 
deve essere visibile ai dipendenti. L'azienda informa i propri collaboratori in merito al 
sistema e all'ambito della raccolta dei dati tramite un affisso o in qualsiasi altro modo 
appropriato. Essa li informa di cambiamenti significativi nella raccolta dei dati. 

2. Il reparto Risorse Umane tratta i dati personali necessari e idonei, in particolare le 
informazioni provenienti dai documenti di candidatura, dal contratto di lavoro, dalla 
descrizione delle mansioni e dalle schede di valutazione del personale, nonché le decisioni 
basate sulla valutazione del personale, le assenze per malattia e infortunio, le referenze 
lavorative, le assenze e le ferie, i risultati dei test di accertamento della personalità e di 
chiarimento del potenziale di iscrizione e gli estratti dei registri pubblici. I dati corrispondenti 
saranno raccolti nel dossier personale. I dossier personali sono accessibili solo al reparto 
Risorse Umane e ai superiori. Di norma, vengono conservati per 5 o 10 anni dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro. 

3. Altri dati personali vengono raccolti e trattati in raccolte elettroniche di dati (informazioni 
personali, sistemi di sorveglianza e controllo). I sistemi di sorveglianza e controllo sono 
utilizzati solo per motivi di sicurezza (sorveglianza del territorio, controllo degli accessi). Essi 
sono disposti in modo da non compromettere la salute e la libertà di movimento dei 
collaboratori. Di norma i dati vengono conservati per 5 anni dopo la cessazione del rapporto 
di lavoro, quindi cancellati. 

4. I dati sanitari vengono trattati solo nella misura necessaria per valutare l'idoneità dei 
dipendenti all'impiego e durante il rapporto di lavoro. Al reparto Risorse Umane verrà 
comunicata solo la valutazione medica. I medici sono esonerati dal segreto professionale nei 
confronti dell'azienda solo se e nella misura in cui il collaboratore interessato ha dato il suo 
consenso scritto e ciò è necessario per l'adozione di misure all'interno dell'azienda, a causa 
di particolari rischi o pericoli. 

5. I collaboratori possono richiedere informazioni sui loro dati personali se contenuti nel 
dossier personale o nella raccolta elettronica dei dati. La richiesta di informazioni deve 
essere indirizzata al reparto Risorse Umane. Le informazioni vengono fornite per iscritto, 
mediante stampa o fotocopia. Di comune accordo, le informazioni possono essere fornite 
mediante consultazione del fascicolo personale o oralmente. Le informazioni sui dati 
provenienti da una raccolta elettronica di dati sono fornite solo per iscritto sotto forma di 
estratto completo. L'estratto contiene tutti i dati relativi al lavoratore dipendente inclusi nella 
raccolta dati; se necessario, deve essere spiegato il significato dei codici. Ciascun 
collaboratore può richiedere la correzione dei dati errati. 

6. Il reparto Risorse Umane è autorizzato a fornire informazioni di riferimento ai nuovi datori 
di lavoro solo con il consenso del collaboratore. Le informazioni ad altri terzi, in particolare 
compagnie di assicurazione, banche e istituti di credito o locatori, possono essere 
trasmesse solo eccezionalmente, con il consenso scritto dei dipendenti interessati. 

7. Telefono, Internet e posta elettronica possono essere utilizzati solo per scopi aziendali. 
L'uso privato è consentito in casi eccezionali e solo se ciò non pregiudica l'obbligo di 
lavoro. Il controllo personale e il monitoraggio dell'utilizzo di Internet e della posta 
elettronica possono avere luogo se vi sono prove concrete che l'obbligo di lavoro è stato 
violato o se Internet o le e-mail sono state utilizzate in violazione della legge o dell’integrità 
morale (in aggiunta, si applica il regolamento di utilizzo dell’IT). 

8. L'azienda è titolare della raccolta dati ed è responsabile dei dati trattati. Garantisce la 
sicurezza dei dati attraverso adeguate misure tecniche e organizzative. 
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Allegato 2: 
Protezione della personalità e molestie sessuali sul posto di lavoro 

 
1a parte: principio fondamentale 

 

 

1. Principio fondamentale 
Tutti i collaboratori hanno diritto alla tutela della propria integrità personale sul posto di 
lavoro. L'azienda adotta le misure appropriate per prevenire danni all’integrità personale sul 
posto di lavoro, in particolare attraverso molestie sessuali, mobbing e discriminazioni di ogni 
genere. 

2. Sanzioni 
Le molestie sessuali, il mobbing e tutte le forme di discriminazione non sono tollerate in 
azienda. Le infrazioni sono passibili di sanzioni, che possono andare dal biasimo scritto al 
licenziamento immediato, a seconda della loro gravità. In ogni caso è riservato il 
perseguimento civile e penale di tali violazioni. 

 
2a parte: terminologia 

 

 

3. Molestie sessuali 
Per molestie sessuali si intende qualsiasi atto di rilevanza sessuale che risulti indesiderato 
da una parte. Oltre alle minacce, alle promesse di benefici, all'imposizione della coercizione 
e all'esercizio di pressioni per ottenere rapporti sessuali, tra le molestie sessuali rientrano 
tutti gli atti verbali, fisici e visivi di natura sessuale che ledono la dignità o l'integrità fisica o 
psicologica della persona interessata. 

4. Mobbing 
Per mobbing si intende un comportamento sistematico e ostile individui o gruppi, che 
perdura per un certo periodo di tempo oppure viene reiterato da per un certo periodo di 
tempo e mira ad isolare, escludere o addirittura allontanare una persona dal luogo di lavoro. 

5. Discriminazioni 
La discriminazione comprende tutti gli atteggiamenti e comportamenti che conducono a 
sfavorire una persona a causa del suo sesso, età, origine, razza, orientamento sessuale, 
lingua, stato sociale e stile di vita, credo religioso, ideologico o politico, disabilità fisica, 
mentale o psicologica o altre caratteristiche personali. 

 
3a parte: prevenzione 

 

 

6. Obbligo di intervento e di assistenza 
I collaboratori che si sentono vittime di molestie sessuali, mobbing o discriminazione da 
parte di altri dipendenti sono invitati a dichiarare chiaramente che non accettano il loro 
comportamento. 

Tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare l'integrità personale e i limiti individuali delle loro 
colleghe e dei loro colleghi e sono chiamati a combattere attivamente le molestie, il mobbing 
e la discriminazione. Sono anche invitati a sostenere attivamente le persone che si 
difendono. I supervisori sono tenuti a trattare i loro subordinati con rispetto e ad assicurare 
che si trattino con rispetto anche tra di loro. Inoltre sono tenuti a verificare le segnalazioni di 
molestie sessuali, mobbing e discriminazione e ad adottare misure adeguate. 
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7. Informazione, istruzione e formazione 
Tutti i collaboratori vengono informati sui principi riguardanti molestie sessuali, mobbing e 
discriminazione sul posto di lavoro. Nel quadro dell'attuale programma di istruzione e 
formazione, le molestie sessuali, il mobbing e la discriminazione sul posto di lavoro saranno 
affrontati in modo adeguato. Le persone con responsabilità manageriali vengono istruite 
specificamente sui problemi rilevanti. 

 
4a parte: organismi di fiducia e procedure di ricorso 

 

 

8. Principio fondamentale 
I collaboratori coinvolti hanno diritto alla consulenza e al supporto di agenzie di fiducia. 
Hanno il diritto di presentare un ricorso e richiedere un'indagine. Essi non possono essere 
penalizzati da una denuncia giustificata. 

9. Organismo di fiducia 
La consulenza e il sostegno delle persone coinvolte vengono forniti dal servizio di 
consulenza sociale in qualità di organismo di fiducia. In caso di molestie sessuali, ogni 
persona coinvolta ha il diritto di ricevere consulenza e sostegno da una persona del proprio 
sesso. Nella sua funzione di organismo di fiducia, il servizio di consulenza sociale ascolta la 
persona molestata, la consiglia e la sostiene, la informa sulla procedura di ricorso e sulle 
opportunità offerte dal diritto civile e penale. Di concerto con la persona interessata, il 
servizio di consulenza sociale può coinvolgere l'imputato e il suo superiore gerarchico nel 
tentativo di chiarire e mediare. 

10. Procedura di ricorso 
I collaboratori vittime di mobbing, molestie sessuali o discriminazioni hanno il diritto di 
presentare un ricorso e richiedere un'indagine. Gli organi di ricorso competenti sono i 
superiori, il reparto Risorse Umane o la direzione aziendale. Su richiesta dell'interessato, un 
membro della commissione del personale viene assegnato all'organo di ricorso competente. 
In caso di molestie sessuali, una persona dello stesso sesso viene nominata nella 
Commissione di ricorso. 
La commissione di ricorso interpella la persona interessata e l'imputato, nonché eventuali 
testimoni. Essa decide se la denuncia è approvata o respinta e quali sanzioni e misure 
supplementari vengono adottate. La decisione sarà resa disponibile a tutte le parti 
interessate, specificando le misure e le conseguenze necessarie. 
Essa viene motivata dettagliatamente su richiesta scritta. La decisione dei superiori e/o del 
reparto Risorse Umane può essere deferita alla direzione. Quest'ultima prende una 
decisione definitiva e risolutiva. 

Nel corso della procedura di ricorso le parti hanno il diritto di prendere visione dei fascicoli e 
di presenziare all'interrogatorio dei testimoni. Le parti possono essere accompagnate da 
una persona interna all'azienda di loro scelta. 

La cooperativa Migros Aare tutela le persone coinvolte contro la discriminazione e le 
ritorsioni. 

La composizione della commissione di ricorso e lo svolgimento del procedimento di ricorso 
sono disciplinati separatamente. 

Restano riservate le disposizioni relative alla segnalazione di eventuali irregolarità e 
whistleblowing ai sensi del CCNL. 

11. Riservatezza 
Tutte le persone e le autorità che intervengono o sono chiamate ad avviare un 
procedimento devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi. 
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12. Abuso del diritto di ricorso 
Chiunque, sulla base delle proprie conoscenze, accusa altre persone di mobbing, molestie 
sessuali o discriminazioni, può essere passibile di sanzioni ai sensi dell'articolo 2. 
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Allegato 3 
Regolamento aziendale 

1a parte: finalità, ambito di validità 
 

 

1. Finalità 

Il regolamento aziendale definisce le disposizioni generali in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, i corrispondenti diritti e obblighi dell'azienda e dei suoi collaboratori, 
nonché le norme, i regolamenti e i comportamenti interni all'azienda. 

2. Ambito di validità 

Il regolamento aziendale si applica all'intera azienda. 

Esso vale per tutti i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale (compresi i dirigenti) che 
sono impiegati dall'azienda su base temporanea o permanente in tutti i settori dell'azienda. 

Le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro si applicano anche a 
tutti i collaboratori di un'altra società o di un'altra impresa per la fornitura di personale a 
prestito che vi lavorano. 

3. Coordinamento della sicurezza con società esterne 

Quando si lavora con società esterne in tutti i settori dell'azienda, i rispettivi datori di lavoro 
restano responsabili della sicurezza dei loro collaboratori. 

Il coordinamento tra le società esterne e l'azienda viene svolto dal rispettivo committente 
della Cooperativa Migros Aare. 
Il committente della cooperativa Migros Aare e le società esterne hanno i seguenti diritti e 
obblighi nell'ambito del coordinamento della sicurezza: 

Il committente della cooperativa Migros Aare informa le ditte esterne sui pericoli presenti 
nell'azienda o in parte dell'azienda, mostra i pericoli derivanti dalla collaborazione e le 
misure per porvi fine, predispone con le ditte esterne coinvolte le misure necessarie per il 
mantenimento della sicurezza e della salute sul lavoro, organizza le necessarie misure di 
sicurezza e le verifica a intervalli regolari. 

Il committente della Cooperativa Migros Aare è tenuto a sensibilizzare i dipendenti delle 
società esterne sulle norme e standard di sicurezza vigenti in azienda. Per quanto riguarda 
la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, può esercitare la sua autorità sui dipendenti 
delle imprese coinvolte. 

Le società esterne devono sostenere il rispettivo datore di lavoro della Cooperativa Migros 
Aare in questo compito, trasmettere le informazioni ricevute ai propri dipendenti, informarli 
sugli accordi presi con il rispettivo datore di lavoro della Cooperativa Migros Aare e 
incoraggiarli a rispettare tutte le norme di sicurezza. 

 
2a parte: caratteristiche del regolamento aziendale 

 

 

4. Parti integranti del regolamento aziendale 

Il concetto aziendale di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, nonché le linee guida 
generali e speciali, le direttive e le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono 
vincolanti per tutti i collaboratori. Sono parti integranti del regolamento aziendale. 
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5. Diritto all'informazione e alla consultazione 

I collaboratori hanno il diritto di richiedere informazioni sul concetto di sicurezza e salute sul 
lavoro dell'azienda e di visionare i relativi documenti. 

 
3a parte: sicurezza sul lavoro e tutela della salute 

 

 

Obiettivi di sicurezza e organizzazione della sicurezza 

6. Obiettivi di sicurezza 

La sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro sono volte a proteggere i 
collaboratori dagli infortuni, dalle malattie professionali e dai problemi di salute connessi al 
lavoro. La sicurezza e la tutela della salute sul lavoro sono un compito comune dell'azienda 
e dei suoi collaboratori. 

La realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso un'adeguata organizzazione della 
sicurezza, mediante informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento dei 
collaboratori o della commissione del personale, nonché attraverso direttive generali e 
speciali, linee guida sulla sicurezza e tutela della salute sul lavoro. 

7. Organismo di sicurezza 

L'organismo di sicurezza regola le responsabilità, i compiti e le competenze aziendali in 
materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro. 

La responsabilità per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro nell'azienda è di 
competenza della direzione. I responsabili di settore e i responsabili della linea sono 
incaricati dell'attuazione, del rispetto, del monitoraggio e dell'applicazione delle norme e 
delle misure per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro nelle rispettive aree di 
competenza e responsabilità, in collaborazione con gli specialisti aziendali in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro. Sono riservati i diritti individuali di partecipazione e sostegno 
dei collaboratori. 

In qualità di specialisti della sicurezza sul lavoro, l'esperto in materia di sicurezza e/o il 
responsabile della sicurezza assistono i responsabili dell'area e sono a disposizione dei 
dipendenti per informazioni o chiarimenti. 

 
 

Partecipazione, sostegno e disponibilità al lavoro dei collaboratori 
8. Partecipazione 

I diritti di partecipazione dei collaboratori in materia di sicurezza e tutela della salute sul 
lavoro sono esercitati dalla Commissione del personale, in conformità alla Convenzione 
collettiva di lavoro e al Regolamento della Commissione del personale. Sono riservati i diritti 
individuali di partecipazione dei collaboratori. 

9. Sostegno 

In linea di principio, i collaboratori sono tenuti a sostenere l'azienda nell'attuazione delle 
norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Essi sono responsabili del rispetto delle 
misure di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro. 
Devono attenersi alle istruzioni dell'azienda in materia di sicurezza e tutela della salute sul 
lavoro, rispettare le norme di sicurezza generalmente riconosciute e conosciute, utilizzare 
dispositivi di protezione individuale (DPI), adottare le necessarie misure di sicurezza durante 
la manipolazione di sostanze pericolose, utilizzare i dispositivi di sicurezza, eseguire il 
lavoro in modo sicuro e segnalare eventuali difetti di sicurezza rilevati e, se possibile, porvi 
rimedio in modo indipendente. 
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In particolare, i collaboratori sono tenuti a segnalare ai propri superiori se il lavoro non può 
essere svolto in condizioni di sicurezza utilizzando i mezzi a loro disposizione, se i 
dispositivi di sicurezza o di protezione individuale sono difettosi o non possono essere 
utilizzati per un particolare lavoro nella sua forma attuale. I dispositivi di sicurezza non 
possono essere rimossi o modificati senza il consenso dell'azienda. 

10. Disponibilità al lavoro 

I collaboratori non devono trovarsi in uno stato di pericolo per loro o per altri, e in particolare 
la prontezza operativa e il rispetto della sicurezza non devono essere compromessi dal 
consumo di bevande alcoliche, droghe, farmaci, eccetera. Il superiore può decidere in 
merito all'idoneità al lavoro del collaboratore. 

 
 

Precauzioni generali e regole di comportamento  
PROTEZIONE PERSONALE 

11. Protezione degli occhi 
Per prevenire i danni agli occhi causati da effetti meccanici, calore, sostanze chimiche o in 
qualsiasi altro modo, indossare occhiali protettivi adeguati. 

12. Protezione di mani e pelle 

In caso di lavori in cui possono verificarsi lesioni alle mani a causa di influenze meccaniche, 
chimiche, biologiche, termiche o elettriche, nonché di radiazioni o in caso di rischio di 
malattie cutanee dovute al contatto con sostanze irritanti, corrosive e tossiche, devono 
essere utilizzate protezioni per le mani idonee e devono essere adottate le necessarie 
misure di protezione della pelle. 
Sono disponibili guanti protettivi per proteggere le mani. Le misure di protezione della pelle 
comprendono l'uso di prodotti per la protezione e la cura della pelle. 

13. Protezione dell'udito 

Se il livello sonoro nell'ambiente di lavoro non può essere abbassato ad un livello di 
sicurezza mediante le misure necessarie secondo l'esperienza, applicabili allo stato dell'arte 
e adeguate alle condizioni indicate, devono essere utilizzati dispositivi di protezione 
acustica. Si ritiene pericoloso per l'udito un livello sonoro continuo di 85 dB (A) per almeno 8 
ore al giorno. 

I danni all'udito sono comunque irreversibili. Gli auricolari o le cuffie disponibili per 
proteggere l'udito devono pertanto essere indossati in modo regolare. 

14. Protezione per le vie respiratorie 

Viene fornita un'adeguata protezione per le vie respiratorie che deve essere utilizzata se i 
collaboratori possono essere esposti a rischi per inalazione di sostanze nocive o per 
carenza di ossigeno. 

Le sostanze nocive comprendono le sostanze irritanti, corrosive, tossiche e cancerogene, i 
microrganismi e gli enzimi se in forma respirabile. Come dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie devono essere utilizzati filtri o dispositivi isolanti. 

15. Protezione per i piedi 
La protezione per i piedi deve essere utilizzata se si possono verificare lesioni ai piedi dovute 
ad influenze meccaniche, termiche, chimiche ed elettriche o se si verificano cadute 
accidentali a causa della natura dell'ambiente di lavoro o delle superfici del pavimento. 
A seconda delle condizioni specifiche, devono essere utilizzate come protezioni per i piedi 
scarpe di sicurezza e calzature protettive con puntali per carichi pesanti o scarpe da 
lavoro per uso commerciale. 
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16. Elettricità 

Le attività/i lavori nelle vicinanze e agli impianti elettrici devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale autorizzato. L'accesso agli impianti elettrici e alle sale 
operative della Cooperativa Migros Aare è riservato esclusivamente a persone autorizzate 
e/o istruite. Se si rilevano situazioni pericolose, danni o anomalie, occorre reagire 
immediatamente e allarmare l'ufficio competente. 

17. Sostanze chimiche 

Quando si commerciano prodotti chimici occorre tenere conto dei requisiti normativi, a 
seconda del grado di pericolo. Tali requisiti sono adeguati al sistema di classificazione ed 
etichettatura GHS. Le disposizioni più importanti prevedono il divieto della vendita di prodotti 
chimici particolarmente pericolosi a privati, l'assenza di un servizio self-service per i privati 
per determinati prodotti chimici, la presentazione di schede di dati di sicurezza a clienti 
professionali e commerciali e l'obbligo di ritiro gratuito di piccole quantità di prodotti chimici 
da parte dei punti vendita. 

 
 

PRONTO SOCCORSO 

18. Strumenti e strutture 

Sul posto di lavoro o nell'ambiente di lavoro sono disponibili le risorse necessarie (ad es. 
zaini di emergenza con defibrillatore) e gli assistenti medici di emergenza, nonché alcune 
sale di pronto soccorso. Gli strumenti per le strutture e le sale di pronto soccorso sono 
contrassegnati con l'apposito simbolo di sicurezza. 

 
 

Attrezzature e apparecchiature tecniche 

19. Montaggio e impiego 

Il montaggio e l'esercizio di attrezzature e apparecchiature tecniche devono essere effettuati 
secondo le indicazioni del costruttore. I collaboratori possono essere invitati a utilizzare le 
attrezzature e i dispositivi tecnici solo se adeguatamente informati, istruiti e/o addestrati. 

20. Manutenzione 

La manutenzione e la riparazione di attrezzature e apparecchiature tecniche devono essere 
effettuati esclusivamente da personale debitamente istruito. 

 
 

Validità e diritti 
21. Parti integranti del regolamento aziendale 

Le direttive e le linee guida in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro sono parte 
integrante di questo regolamento aziendale. La documentazione di lavoro e le liste di 
controllo del reparto Safety & Security possono essere richieste direttamente al superiore. 

22. Diritto all'informazione e alla consultazione 

I collaboratori hanno il diritto di richiedere informazioni sul concetto di sicurezza e salute sul 
lavoro dell'azienda e di visionare i relativi documenti. 
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4a parte: visite mediche iniziali, di idoneità e prevenzione 
 

 

23. Visite mediche iniziali e di controllo 

Al fine di prevenire le malattie professionali o il rischio di infortuni nella persona del 
collaboratore e qualora ciò sia necessario per rispettare le norme igieniche legali o di settore, 
l'azienda può richiedere un controllo medico e controlli periodici prima dell'inizio del lavoro. 
L'azienda può far effettuare la visita medica iniziale o di controllo da parte del medico di 
fiducia dell'azienda o dal medico curante del dipendente. Le donne hanno in ogni caso 
diritto ad una visita medica da parte di un medico donna. 

Il medico curante comunica all'azienda se la persona in questione è idonea, adeguata a 
determinate condizioni o inadeguata all'attività da svolgere. 

24. Visite mediche facoltative di idoneità e prevenzione per il lavoro notturno 

I collaboratori che effettuano 25 o più turni notturni all'anno hanno diritto a visite mediche e 
consulenze. Tale diritto può essere rivendicato ad intervalli regolari di due anni e dopo il 
compimento del 45° anno di età, ad intervalli di un anno. 

Se un collaboratore si avvale di questo diritto, l'azienda autorizza una visita medica presso il 
suo medico di fiducia. Su richiesta dei collaboratori, la visita medica può essere effettuata 
dal medico curante. Le donne hanno in ogni caso diritto ad una visita medica da parte di un 
medico donna. 
Sulla base di una valutazione medica, i collaboratori comunicano all'azienda se sono 
idonei, adatti a determinate condizioni o inadatti all'attività notturna prevista. Ci riserviamo 
in ogni caso il diritto di richiedere una visita medica. 

25. Visite mediche obbligatorie di idoneità e prevenzione per il lavoro notturno 

La visita medica e la consulenza medica sono obbligatorie per i collaboratori che svolgono 
un lavoro notturno sempre o regolarmente e sono esposti a maggiori rischi o stress. In 
questi casi, la visita medica obbligatoria è un requisito essenziale per il lavoro notturno. 

L'azienda autorizza la visita medica presso il suo medico di fiducia. Su richiesta dei 
collaboratori, la visita medica può essere effettuata dal medico curante, a condizione che 
conosca il processo di lavoro, le condizioni di lavoro e le disposizioni di base in materia di 
salute sul lavoro. Le donne hanno in ogni caso diritto ad una visita medica da parte di un 
medico donna. 

Il medico curante comunica al collaboratore e all'azienda se la persona in questione è 
idonea, adeguata a determinate condizioni o inadeguata all'attività notturna da svolgere. 

26. Visite mediche di idoneità e prevenzione in caso di gravidanza e maternità 

Le collaboratrici che, a causa di un'analisi dei rischi effettuata durante la gravidanza e 
l'allattamento al seno e finalizzata a proteggerle da lavori pericolosi e gravosi, possono 
lavorare con speciali misure di protezione, devono sottoporsi almeno trimestralmente al test 
attitudinale da parte del medico curante. 

Sulla base delle visite necessarie, degli incontri con la collaboratrice e in base alle 
conoscenze e alla riflessione sull'analisi dei rischi, il medico curante deve valutare le misure 
di protezione definite nell'analisi dei rischi, la situazione aziendale e le condizioni specifiche 
di lavoro e dichiarare in un certificato medico se la lavoratrice è autorizzata a continuare il 
suo lavoro senza riserve, solo a determinate condizioni o se non può più esercitare la sua 
professione. 
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5a parte: maternità sul posto di lavoro 
 

 

27. Principio fondamentale 

La tutela delle donne in gravidanza o delle madri in allattamento sul posto di lavoro è una 
preoccupazione centrale dell'azienda. Essa è tenuta ad occupare donne in gravidanza e 
madri in allattamento in modo da non mettere a repentaglio la loro salute e quella del 
bambino. 

28. Agevolazioni e limitazioni all'occupazione 

Per la tutela delle donne in gravidanza o madri in allattamento e del loro bambino sono 
fondamentali le seguenti agevolazioni e limitazioni all'occupazione: 

a) Le donne in gravidanza e le madri in allattamento non possono svolgere lavoro 
straordinario, né lavorare per più di 9 ore. 

b) Le donne in gravidanza che svolgono il loro lavoro principalmente in piedi hanno diritto ad 
un periodo di riposo giornaliero di 12 ore a partire dal 4° mese di gravidanza. 

c) Oltre alle pause di riposo previste dalla legge, le donne in gravidanza con un lavoro 
prevalentemente in piedi hanno diritto a una breve pausa di 10 minuti ogni due ore. 

d) A partire dal 6° mese di gravidanza le attività in piedi sono limitate ad un totale di 4 ore al 
giorno. Alle donne che di solito stanno in piedi per tutto l'orario di lavoro, sarà assegnata 
un'altra occupazione equivalente in cui non devono stare in piedi per il periodo eccedente 
le 4 ore. 

e) A partire dall'ottava settimana prima del parto, le donne in stato di gravidanza non 
possono essere occupate tra le 20.00 e le 6.00 (divieto di lavoro serale e notturno). 

f) Le donne che hanno appena partorito non possono lavorare per 8 settimane dopo il 
parto e, solo con il loro consenso, fino a 16 settimane dopo il parto. 

g) Le donne in gravidanza e le madri in allattamento devono essere esentate, su loro 
richiesta, da attività lavorative che, secondo il parere del medico, possono essere 
gravose a causa del loro temporaneo stato di salute fisica e mentale. 

h) A partire dalla 9a settimana dopo il parto, non è consentito svolgere tali attività lavorative 
qualora non siano attestate dal medico le effettive capacità della lavoratrice. 

29. Tutela da lavori pericolosi e faticosi 
Le donne in gravidanza e le madri in allattamento possono svolgere determinate attività 
lavorative che per loro sono oggettivamente pericolose o faticose, perché è noto che hanno 
effetti negativi sulla loro salute e su quella del bambino a causa di fattori chimici, biologici o 
fisici, solo se l'analisi dei rischi dell'azienda dimostra che ciò non comporta un rischio 
concreto per la salute della madre e del bambino o se un rischio specifico per la salute della 
madre e del bambino viene escluso con adeguate misure di protezione. 

L'analisi dei rischi deve includere la funzione, il processo di lavoro, le singole fasi di lavoro e 
la frequenza di ciascuna fase, le categorie di pericolo, le misure di protezione e la possibilità 
che una donna in gravidanza o una madre in allattamento possa continuare a svolgere 
l'attività prevista durante la gravidanza o l'allattamento senza riserve, solo in misura limitata 
o non possa svolgerla del tutto. 

Sulla base delle analisi dei rischi, l'azienda assicura che le donne che svolgono un lavoro 
pesante e pericoloso siano informate in tempo utile, in modo completo e adeguato dal 
medico curante sui pericoli legati alla gravidanza e alla maternità, sulle misure di protezione 
previste e sulla revisione quadriennale delle misure di protezione. 
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6a parte: gestione della salute 
 

 

30. Principio fondamentale 

La Cooperativa Migros Aare adotta numerose misure in tutti i settori per mantenere e 
promuovere la salute dei propri dipendenti. L'obiettivo della gestione della salute in azienda 
è quello di progettare i processi di lavoro e gli strumenti di gestione in collaborazione con 
tutte le parti coinvolte, al fine di promuovere la salute. 

31. Gestione delle presenze 

Per la valutazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro vengono considerati 
l'assenteismo derivante dall'assenza dei collaboratori a causa di infortuni e malattie, il 
riconoscimento precoce e la consulenza dei collaboratori infortunati o ammalati e la 
gestione delle presenze viene utilizzata come base per promuovere la salute in azienda. 

 
 

7a parte: comportamento e ordine in azienda 
 

 

32. Principio fondamentale 

Tutti i collaboratori sono tenuti a contribuire ad una realizzazione efficiente, di alta qualità, 
mirata ed economica dei compiti attraverso le loro prestazioni e la loro condotta sul posto di 
lavoro, nel processo lavorativo e nell'intera organizzazione del lavoro aziendale, per 
assicurare una collaborazione costruttiva e una buona intesa attraverso la lealtà, il rispetto 
reciproco e la tolleranza e per contribuire ad un buon clima lavorativo basato sulla fiducia 
reciproca. 

Devono astenersi da qualsiasi azione che possa interferire con la cooperazione all'interno 
dell'azienda, interrompere il normale svolgimento delle attività o mettere a rischio la 
tranquillità aziendale. 

33. Informazione e comunicazione interne all’azienda 

Nell'ambito dell'informazione e della comunicazione interne all'azienda, i collaboratori 
vengono costantemente informati dai superiori, mediante affissi o in qualsiasi altro modo 
appropriato, su quanto necessario per uno svolgimento mirato ed efficace delle mansioni, 
per la comprensione dei compiti e degli sviluppi e per i provvedimenti nell'organizzazione 
del lavoro, il comportamento e l'ordine nell'azienda, nonché per una buona collaborazione. 

Da parte loro, i collaboratori sono tenuti a informarsi in merito alle notizie rilevanti, ad 
utilizzare gli strumenti informativi e di comunicazione disponibili e a chiedere spiegazioni o 
chiarimenti ai loro superiori se non capiscono le informazioni o non le comprendono 
appieno. 

34. Pulizia, ordine e accuratezza in azienda 

I collaboratori sono responsabili dell'ordine e della pulizia del loro posto di lavoro, 
dell'ambiente di lavoro, delle aree ricreative e degli impianti sanitari e devono prestare la 
massima attenzione per evitare danni agli edifici, alle strutture e alle infrastrutture aziendali. 

35. Fumo 

Il fumo è consentito solo nei luoghi espressamente indicati (ad es. locali per fumatori). Le 
pause per fumare non contano come orario di lavoro. 

36. Accesso e soggiorno all’area e agli edifici aziendali 
Per entrare e uscire dall’area aziendale e dagli edifici devono essere utilizzati 
esclusivamente gli ingressi del personale e il sistema di accesso  
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esistente. Il soggiorno nell'area aziendale chiusa e negli edifici deve essere effettuato con 
gli appositi abiti da lavoro. Le persone esterne all’azienda sono tenute ad esibire un pass. 

37. Furto di merci e materiali 
Il furto comporta il licenziamento senza preavviso e sarà perseguito in base al diritto civile e 
penale. 

Merci, materiali o altri oggetti aziendali possono essere prelevati dall'azienda solo con 
espressa autorizzazione scritta o certificato corrispondente. 

38. Acquisti personali 
In linea di principio valgono i regolamenti aziendali e di acquisto corrispondenti. Per gli 
acquisti personali si deve sempre disporre dello scontrino. 

39. Occupazioni private 

Sono vietati il commercio privato di beni, l'esecuzione di lavori per uso proprio o per conto 
terzi e l'esercizio di attività a tempo parziale nell’area e negli edifici aziendali. 

40. Aggressioni, scontri e altre forme di violenza 

Non sono tollerate aggressioni, scontri, la partecipazione a zuffe e azioni che possono 
causare danni fisici o morte della persona aggredita, né altri atti di esecuzione o minaccia di 
violenza fisica o psicologica. Indipendentemente dal fatto che tali atti arrechino danni fisici o 
alla salute di una persona, in linea di principio sono puniti con il licenziamento immediato. 
Restano comunque riservate ulteriori misure civili e penali. 

41. Uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
L'uso di mezzi di comunicazione elettronici è consentito solo nelle sale per le pause ed 
esclusivamente durante le pause previste. 

42. Riproduzioni audio e video 

In tutta l’area aziendale ai collaboratori è vietato ogni tipo di riproduzione audio e video. 
 
 
 

8a parte: sistema disciplinare aziendale 
 

 

43. sistema disciplinare aziendale 

I collaboratori che violano le norme aziendali o non rispettano i loro doveri o che 
contravvengono intenzionalmente o per negligenza grave alle direttive generali, alle norme e 
alle istruzioni speciali possono essere puniti con azioni disciplinari. Restano comunque 
riservati i procedimenti civili e penali. 

L’azienda può applicare sanzioni generali o specifiche. Nell'ambito delle sanzioni generali, 
l'inosservanza grave o ripetuta delle disposizioni del regolamento aziendale e la violazione 
grave o ripetuta degli obblighi contrattuali possono comportare il licenziamento immediato. 

Sono considerate misure disciplinari speciali: 

a) multe 
b) riduzione del salario 
c) trasferimento 
 
Prima dell'applicazione di una misura disciplinare speciale, i collaboratori vengono consultati. I 
collaboratori hanno il diritto di ispezionare i fascicoli, presentare richieste di prova e formulare 
osservazioni al riguardo. 
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