
Il tuo partner forte – il sindacato SEV 1

Benvenuti nel SEV
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Questo opuscolo vuol essere un aiuto per 
meglio conoscere il SEV. Esso permette una 
visione d’assieme su cos’è il nostro sindacato, 
quali sono i nostri obiettivi e che cosa faccia-
mo. Qui puoi trovare le risposte alle frequenti 
domande sui trasporti pubblici e sui sindacati. 
Saprai anche come puoi contribuire a formare 
la politica del SEV, per esempio partecipando 
alle assemblee della tua sezione. Troverai pure 
indirizzi e numeri telefonici per raggiungerci.
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Cara collega,  
caro collega,
lavori nei trasporti pub-
blici e sai cosa significa 
agire affinché questo si-
stema funzioni e il suo  
alto livello sia riconosciu-
to ovunque. Di questo 
puoi andare fiero. Ma sai 
pure che questo esige dai 

dipendenti un grande impegno e che la tua 
giornata lavorativa non si svolge sempre sen-
za problemi, ma è sovente caratterizzata da 
stress e da insicurezza.
Il SEV fa in modo che tu e i tuoi colleghi e le 
tue colleghe non siate dimenticati. Ci battiamo 
affinché abbiate buone condizioni di impie-
go, agendo con voi direttamente sul posto 
di lavoro e rivendicando condizioni corrette 
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alla definizione delle tue condizioni di lavo-
ro, grazie ad un sostegno professionale, sia 
nell’ambito del contratto collettivo di lavoro, 
sia per la soluzione di un problema tecnico, 
che riguarda un gruppo professionale. Ma 
pure se ti capita di avere un problema sul 
posto di lavoro, puoi far capo al SEV: la no-
stra protezione giuridica è a tua disposizione. 
Inoltre, puoi approfittare di numerose offerte 
e facilitazioni, che trovi sulle pagine seguenti. 

anche dalla concorrenza. Agiamo pure sul 
piano della politica dei trasporti: ci impegnia-
mo affinché non siano i dipendenti a pagare 
il prezzo per l’elevata qualità dei trasporti 
pubblici e per un giusto riconoscimento, non 
solo a parole ma anche in termini retributivi, 
delle loro prestazioni.
Come membro del SEV sei partecipe di un’or-
ganizzazione che ti permette, insieme con le 
tue colleghe e i tuoi colleghi, di partecipare 

Nel SEV troverai pure colleghe e colleghi che 
non sono indifferenti a quanto succede sul 
loro posto di lavoro. Se sei dei nostri sarai 
più forte che da solo. E con te, anche il SEV 
è più forte che senza di te.
Benvenuto, benvenuta nel SEV!
Giorgio Tuti, presidente
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I tempi cambiano ed oggi non siamo più 
«solo» il sindacato dei ferrovieri. Assistia-
mo i dipendenti di tutti i settori del trasporto 
pubblico: dalle Ferrovie federali (FFS) alle 
ferrovie concessionarie, dalle compagnie di 
navigazione alle imprese di trasporto urbane, 
a quelle suburbane, alle funivie e altri impianti 
di risalita, come pure le linee aeree.

In origine, SEV era l’acronimo della «Fede-
razione svizzera dei ferrovieri», la cui storia è 
vecchia come la ferrovia: già nella seconda 
metà del 19.mo secolo, si erano formati alcuni 
gruppi professionali nel campo dei trasporti, 
per difendere i loro interessi di fronte ai datori 
di lavoro. Un anno dopo lo sciopero generale 
del 1918, si sono riuniti nella Federazione 
svizzera dei ferrovieri.

Abbiamo volutamente mantenuto la sigla SEV. 
Essa ha con il tempo assunto un significato 
importante nel mondo del lavoro: il Sindacato 
del personale dei trasporti SEV. Una comu-
nità, con i suoi circa 42 000 membri, forte e 
indipendente dai partiti politici.

Chi siamo …
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Il SEV riunisce membri di provenienze diverse 
e che svolgono le attività più disparate per un 
solo obiettivo: garantire una retribuzione equa 
e condizioni di lavoro, di vita e ambientali a 
misura d’uomo. E questo è indispensabile per-
ché il rapido sviluppo tecnologico, la sempre 
crescente richiesta di mobilità e la rincorsa 
sfrenata agli utili hanno indotto persino a 
rimettere in discussione i diritti acquisiti dei 
lavoratori. 
Ecco perché essi necessitano più che mai della 
protezione e del sostengo di un sindacato 
forte. 
Il SEV è la risposta giusta: esso riunisce le 
esperienze dei vari settori professionali dei 
trasporti.

… e cosa vogliamo
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Il SEV si impegna per: 
 � Rapporti di partenariato paritetico con i 

datori di lavoro
 � Condizioni di impiego e di lavoro pro-

gressiste e sicure
 � Una forte difesa degli interessi dei suoi 

membri di fronte ai datori di lavoro
 � La conclusione di contratti collettivi di 

lavoro moderni

 � Il sostegno individuale per problemi sul 
lavoro

 � Interventi in politica e sulle autorità per 
difendere gli interessi dei suoi membri e 
stimolare decisioni a favore di trasporti 
pubblici moderni ed efficienti

 � Prestazioni individuali attrattive per i 
suoi membri

 � Salvaguardare lo stato sociale
 � Il trasferimento del traffico pesante alla 

ferrovia e il potenziamento del trasporto 
pubblico
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Le sottofederazioni del SEV
AS: Administration & Services
Lavori:  personale del servizio lavori
LPV:  personale di locomotiva
PV:  pensionati

RPV:  personale di manovra
TS:  personale tecnico e di servizio
VPT:  personale delle imprese  
 concessionarie di trasporto
ZPV:  personale del treno

Per maggiori dettagli: nostro sito internet sev-online.ch/it/il-sev/sottofederazioni/
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Macchinisti e specialiste di uffici viaggio, 
manovristi e tecnici d’aviazione, conducenti 
di tram e capitani di battello, impiegati am-
ministrativi e specialisti di funivie, nel SEV si 
incontrano numerose professioni. Per ognuno 
di questi gruppi professionali abbiamo un 
interlocutore, che si occupa dei loro problemi. 
Affinché possiamo difendere al meglio gli in-
teressi di ogni membro, il SEV si suddivide in 
otto sottofederazioni (v. il riquadro accanto) 
che, a loro volta, sono formate dalle sezioni 
locali. Esse si occupano dei problemi dei loro 
membri sul posto di lavoro.

Com’è strutturato il SEV
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Il SEV è un sindacato che si basa sulla col-
laborazione: ognuno può partecipare alle 
decisioni, su quali siano gli obiettivi da per-
seguire. E si tratta dei postulati fondamentali 
dei sindacati: salari minimi, contratti collettivi 
di lavoro, compensazione del rincaro, pensio-
namento anticipato, sicurezza e altro ancora. 

Processo decisionale  
dal basso verso l’alto

Struttura del SEV 
vicina ai membri

Hai così la possibilità di mettere in moto molte 
cose! Ed è una garanzia di democraticità, 
perché il processo va dal basso verso l’alto. 
Il primo passo per te è l’assemblea della se-
zione, seguita dall’assemblea dei delegati e 
l’ultima istanza è il congresso.

Congresso

Assemblea dei delegati (AD)
delle 8 sottofederazioni

Assemblea sezionale

Membro (base SEV)

Segretariato centrale
+segretariati regionali

Commissione direttiva (CD)

Comitato
delegati delle 8 sottofederazioni / 3 commissioni

Partecipare e mettere in movimento
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I bisogni dei suoi membri sono al centro 
dell’attività del SEV. Le sue strutture sono per-
tanto snelle ed efficienti:
 � Per il disbrigo degli affari correnti è 

competente la commissione direttiva 
(CD), composta da 4 membri, e il se-
gretariato centrale.

 � Le grandi linee dell’attività e la politica 
del SEV, ossia le sue strategie, sono de-
cise dal comitato e, ogni due anni, dal 
congresso, che è l’organo supremo.

Il segretariato centrale è a Berna, mentre i 
segretariati regionali si trovano a Bellinzona, 
Coira, Ginevra, Losanna, S.Gallo e Zurigo 
(indirizzi a pag. 20).
Della commissione direttiva fanno parte il 
presidente, il e la vicepresidente, come pure 
l’amministratore.

Il comitato si riunisce una volta al mese. Esso 
è composto da 19 membri, in rappresentan-
za delle sottofederazioni e delle commissioni. 
Il congresso, composto da 250 delegati del-
le sottofederazioni, è l’organo supremo del 
SEV e si riunisce ogni due anni.

Un ruolo importane rivestono pure le com-
missioni, che affrontano temi che toccano 
gruppi specifici come le donne e gli immigra-
ti o i giovani.
Il SEV fa parte dell’Unione sindacale svizzera 
(USS), la maggior centrale sindacale svizzera, 
con circa 400 000 membri. 
Esso mantiene i contatti anche al di là dei 
suoi confini: fa parte della Federazione eu-
ropea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e della 
Federazione internazionale dei lavoratori dei 
trasporti (ITF). Questo ci permette un regolare 
scambio di informazioni e di esperienze con 
i sindacati dei trasporti dei paesi confinanti. 

Il SEV è vicino ai suoi membri
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complementare. Ogni membro ha diritto a 
partecipare ad un corso all’anno.
Per un’ informazione ottimale, ogni nostro 
membro riceve gratuitamente il nostro gior-
nale «contatto.sev».

Si pubblica ogni 2 settimane e informa sull’at-
tività del SEV e delle sue strutture, ma pure 
su importanti questioni politiche, dei traspor-
ti pubblici e di politica sociale, dal punto di 
vista sindacale. 

Chi non migliora la sua formazione ha po-
che opportunità nel mercato del lavoro. Ecco 
quindi che il SEV favorisce il perfezionamento 
professionale e sindacale dei suoi membri. 

Il SEV offre loro la possibilità di partecipare 
ai corsi «Movendo», l’istituto di formazione 
dei sindacati, i cui corsi spaziano dalla poli-
tica, al lavoro e all’economia, al sociale, la 
comunicazione e la direzione. Inoltre, il SEV 
ha pure un suo programma di formazione 

I membri del SEV sono ben informati e si perfezionano
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Cosa offriamo ai nostri membri
Oltre alle prestazioni «centrali», come la di-
fesa degli interessi dei nostri membri nelle 
trattative per le condizioni di lavoro e sala-
riali, il SEV offre ai suoi membri numerose 
prestazioni individuali, come:
 � informazioni esaurienti e consulenza su 

praticamente ogni aspetto del mondo 
del lavoro

 � protezione giuridica nel diritto del lavo-
ro e sociale

 � sostegno in caso di sciopero
 � assicurazioni

 � corsi di formazione
 � condizioni speciali di acquisto
 � offerte nel campo delle vacanze
 � soccorsi finanziari e prestiti
 � servizi in rete con informazioni attuali, 

documentazioni, tools e articoli dello 
shop SEV su www.sev-online.ch

 � gratis il giornale «contatto.sev».
Presso il nostro segretariato sono attivi spe-
cialisti in tutte le nostre prestazioni, ai quali i 
membri possono fare ricorso.
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Come faccio a dire al mio capo che il mio 
stipendio non è giusto? Che io lavoro di più 
di quanto mi pagano? Che le mie condizio-
ni di lavoro sono troppo pesanti? Che i ritmi 
di lavoro compromettono la sicurezza? Tutti 
insieme, nel sindacato, è più facile interveni-
re a difesa dei lavoratori:
 � concludiamo contratti collettivi di lavoro 

(CCL), che garantiscono condizioni di 
lavoro umane, retribuzioni corrette e 
posti di lavoro sicuri.

 � Negoziamo ogni anno con i datori di 
lavoro gli aumenti salariali e la com-
pensazione del rincaro, mentre rivendi-
chiamo la concessione di indennità.

 � Il lavoro nei trasporti pubblici comporta 
numerosi pericoli. In caso di infortunio 

o di divergenze con i superiori, il SEV 
mette a disposizione i suoi specialisti, 
che forniscono consulenza gratuita. Il 
SEV collabora con oltre 50 avvocati in 
tutta la Svizzera, la cui professionalità è 
stata verificata.

 � In collaborazione con Coop Protezione 
giuridica, offriamo un’assicurazione per 
i problemi del traffico e della vita pri-
vata, conveniente (non compresa nella 
quota sindacale).

 � Il SEV si batte anche per le questioni 
relative alle casse pensioni e interviene 
anche in caso di problemi sul posto di 
lavoro a seguito di malattia o infortunio, 
come pure nei confronti delle assicura-
zioni sociali (AI, casse malati, ecc.).

Come ti proteggiamo?
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I sindacati si sono battuti a lungo per il diritto 
alle vacanze, ma noi ci preoccupiamo anche 
che questo periodo possa essere trascorso nel 
modo migliore e permetta un vero ristoro. 
Per questo abbiamo nostre strutture e anche 
accesso a quelle di organizzazioni amiche.
 � Il SEV possiede l’albergo Brenscino , sul 

Lago Maggiore, sopra Brissago.
 � Tramite la Cooperativa delle case di 

vacanza e di sci dei ferrovieri è possibile 
affittare accoglienti appartamenti di 
vacanza.

 � Altre interessanti offerte di vacanza sono 
accessibili grazie alla collaborazione 

Lavorare per vivere, non vivere per lavorare

con l’Associazione svizzera dei ferrovieri 
turistici (SERV) e i partner sindacali.

 � I membri del SEV possono acquistare 
buoni Reka a prezzi di favore.

Anche chi non dispone di un grosso reddito 
non è costretto rinunciare alle vacanze, gra-
zie ai buoni sconto SEV per vacanze in alber-
ghi e appartamenti. 
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Vantaggi grazie al SEV

Vale la pena aderire al sindacato! Esserne 
membro non comporta solo vantaggi sul la-
voro, ma si approfitta anche delle offerte 
speciali per certi acquisti, nella conclusione 
di un’assicurazione o nell’effettuare opera-
zioni bancarie: 
 � Il SEV offre ai suoi membri, in collabo-

razione con Helvetia e Coop Protezione 
Giuridica SA, assicurazioni a condizioni 
vantaggiose.

 � Numerose aziende garantiscono sconti 
sui loro prodotti.

 � Il SEV ha concluso un accordo con la 
Banca Coop, che permette di ottenere 
prodotti e prestazioni a condizioni di 
favore (come ipoteche, spese sul conto, 
carte di credito a metà prezzo, ecc.).
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Che senso hanno oggi i sindacati?

Viviamo in un mondo globalizzato, in cui le 
grandi imprese e le banche hanno più potere 
dei governi. Che ruolo possono ancora avere 
i sindacati come il nostro? 
Ma proprio perché il mondo è diventato così 
complesso ci vuole unione e solidarietà dei 
lavoratori e delle lavoratrici. 
Oggi non si vive tutta una vita in modo li-
neare: i mestieri cambiano, nascono nuove 
professioni e altre spariscono. Le persone 
cambiano mestiere, si perfezionano, hanno 
bisogno di informazioni per poter valutare 

correttamente rischi e opportunità. E hanno 
bisogno di protezione. Ecco perché i sindacati 
sono necessari. 
Ci vogliono i sindacati, per difendere le con-
quiste sociali come l’AVS, l’AI, l’assicurazione 
di disoccupazione o la cassa pensione. Per 
rendere vincolanti nei contratti collettivi di 
lavoro i principi sociali. Contratti collettivi che 
impediscano alle aziende di farsi concorren-
za grazie a salari da fame, ma che la stimo-
lino invece con migliori prestazioni. 
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I sindacati, un valido esempio 

Nell’ultimo secolo, il SEV e gli altri sindacati 
svizzeri sono riusciti a conquistare migliori 
retribuzioni, orari di lavoro più consoni alla 
vita famigliare, maggiori diritti nel mondo 
del lavoro e maggior sicurezza sociale. Senza 
i sindacati non sarebbe pensabile il nostro 
livello di vita. 
 � In seguito all’industrializzazione, i sin-

dacati sono nati quali organizzazioni di 
auto-aiuto dei lavoratori. A quel tempo, 
giornate lavorative di 13 ore era la nor-
ma, le vacanze pagate non esistevano 

e il lavoro minorile era abituale. Le la-
voratrici e i lavoratori si sono resi conto 
che solo con la solidarietà e l’unione 
potevano aumentare la loro forza, in 
modo da opporsi al potere dei datori di 
lavoro e della politica, realizzando mi-
glioramenti per i più deboli. 

Questo vale anche al giorno d’oggi: solo se le 
lavoratrici e i lavoratori si uniscono, si riesce 
ad ottenere miglioramenti. 
Insieme siamo forti!
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Come raggiungerci
Segretariato centrale SEV 
Steinerstrasse 35 
Casella postale 
3000 Berna 6 
Tel. 031 357 57 57 – fax 031 357 57 58  
info@sev-online.ch  
www.sev-online.ch  

Segretariati regionali:

Bellinzona: 
Viale Stazione 31 
Casella postale 1469 
6501 Bellinzona 
Tel. 091 825 01 15 –fax 091 826 19 45 
sev-ticino@sev-online.ch 

Coira: 
Gürtelstrasse 24 
Casella postale 668 
7001 Coira 
Tel. 081 284 49 07 – fax 081 284 91 01 
sev-chur@sev-online.ch 

Ginevra: 
SEV Secrétariat régional 
TPG-Permanence 
Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève 
Tel. 022 731 60 11 
sev-geneve@sev-online.ch 

Losanna: 
Avenue d’Ouchy 
1006 Losanna 
Tel. 021 321 42 52 – fax 021 321 42 51 
sev-lausanne@sev-online.ch 

S. Gallo: 
Zwinglistrasse 3 
9001 S. Gallo 
Tel. 071 223 80 30 – fax 071 223 80 65 
sev-ostschweiz@sev-online.ch 

Zurigo: 
Birmendorferstrasse 65 
8004 Zurigo 
Tel. 044 242 84 66 
sev-zuerich@sev-online.ch 

Sottofederazioni:  
sev-online.ch/it/il-sev/sottofederazioni/

110i 500 03.11



o Mi voglio impegnare attivamente nel sindacato. Vi prego di contattarmi.

o Mandatemi informazioni dettagliate sulle seguenti offerte:

o Programma di formazione SEV/Movendo
o Protezione giuridica Multi-SEV
o Assicurazioni Helvetia (veicoli a motore, economia domestica, ecc.)
o Assicurazione di malattia
o Vacanze (alberghi, appartamenti, club vacanze, ecc.)
o Buoni REKA
o Facilitazioni d’acquisto
o Banca Coop

Il mio indirizzo:

cognome  nome 

via  NPA, luogo

e-mail  membro sezione SEV

La collega, il collega è interessata/o  
all’adesione al SEV e desidera ricevere la 
relativa documentazione:

cognome

nome

via

NPA, luogo

professione  

datore di lavoro 



Deine starke Gewerkschaft
Ton syndicat fort
Il tuo forte sindacato

SEV – Sindacato del personale dei trasporti 
Steinerstrasse 35
Casella postale
3000 Berna 6

Ho saputo del sindacato SEV tramite
o un/una collega
o internet
o Info/giornale/albi
o 


