ABUSI NELL'EDILIZIA PRINCIPALE: BREVE GUIDA ALLE SITUAZIONI TIPO
Le normative vigenti nel ca~o edile sono molteplici. Allo swpo di semplificare il
riconoscimento delle situazioni dubbie, e per sa.pere a chi riv.olgersi, si è suUuppata
questa bre"e guida che è compiementare alf'ap,plicazione per smartphone dclla SS.C
{segnalazioni cantieri Ticinot e aJ sito www.segnalazioni.ch che pennettono di
segnalare in qualsiasi momento te situazioni desaitte. In futuro è pure in preuisione
l'tsti:lluzione di un numero verde cui possano essere indirizzate b!ttte le s•ataEioni.
ORARI E GIORNI DI LAVORO

I CANTIERE

DITTA ATTIVA DURANTE IL SABATO O FUO RI DAI NORMALI ORARI DI LAVORO

(7.00 - 20.00}

La regola vuole che le ditte non possono lavorare il sabato o f uori dai normali orari di
lavoro (7-20) sa lvo che vi sia un'esplicita autorizzazione della commissione pa ritet ica
cantona le. Questa casistica è da segnalare alla commissione stessa.
DITTA ATTIVA DOPO LE

-segnalazioni.eh

23.00 O DURANTE UN GIORNO FESTIVO, DOMENICA COMPRESA.

Il lavoro durante i giorni festivi o la domenica può essere svolto solo se autorizzato
esplicitamente dall'autorità. Le segnalazioni possono essere inoltrate all 'Ispettorat o del
lavoro o alla polizia cantonale.

09182110 60

info@cpcedilizia.ch

ti

091814 30 96

dfe-uil@ti.ch
Polizia cantonale
848 25 55 55

LAVORO DURANTE LE VACANZE COLLETTIVE (PRIM I

15 GIORNI DI AGOSTO)

Le vacanze collettive dell'edilizia sono parte integrante del contratto collettivo
cantonale. Se si dovesse individ uare una impresa di costruzione che lavora in questo
period o va segnalata alla commissione paritetica cantonale dell'edilizia.

091 82 110 60

info@cpcedilizia. ch.

CANTIERE SPROVVISTO DI REGOLARI CARTELLI INDICANTI L'IMPRESA

Secondo le normative le imprese edili che svolgono lavori il cui prevent ivo supera la cifra
di 30'000 franchi devono essere iscritte all 'a lbo delle imprese di costruzione
(www.ti.ch/albo). La ditta deve essere riconoscibile esponendo le sue genera lità sulla
cartellonistica di cantie re, per segnalazioni rivolge rsi al segretariato LEPICOSC.

091825 42 49

lepicosc@ti.ch.

TIPO DI MANODOPERA IMPIEGATA
AUTOVEICOLI CON TARGHE NON

.........

UE

Presenza sui cantieri di autoveicoli con t arghe non dell'Unione Europea 25 (ad esempio
provenienti dalla Romania, con la targa "RO") vanno segna late all'AIC.

aTe

associazione

interprofessionale

di controllo

091835 45 40

info@aic-ti.ch

'i'

PADRONCINI

I lavorato ri ind ipendenti, padroncini, possono lavora re temporaneamente in Svizzera
previa notifica sul l'apposito sito della confederazione. Nel caso di dubbi riguardo al fatto
che sia no autorizzati, dati ad esempio dal fatto che il furgon e viene posteggiato in zo ne
vo lutamente discoste e poco visibili, vanno segnalati all'AIC.
LAVORATORI CHE ALLOGGIANO NEL CANTIERE

I lavoratori non possono di principio alloggiare nel cantiere. Nel ca so si notasse una
situazione di questo tipo va segna lata all'AIC.
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