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Destinatari

- Comitato SEV 

- Membri dei comitati centrali 

- Presidenti e presidentesse di sezione 

- Cassieri e cassiere delle sezioni 

- Presidenti e presidentesse di gruppi 

- Commissioni SEV 

- Segretari e segretari sindacali
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1. Il SEV si batte per migliorare le condizioni d‘impiego e di lavoro  

(Si impegna per definire standard minimi per i vari settori, per la parità salariale, per una certifi-

cazione unitaria del personale loc e del treno unitamente al sindacato europeo dei trasporti ETF.) 

2. Il SEV negozia contratti collettivi di lavoro (FFS, BLS, RhB, SOB ecc.; contratti quadro per ferrovie 

a scartamento normale e sta lavorando a contratti quadro cantonali a Berna, San Gallo, Vaud)

3. Il SEV ti consiglia in caso di problemi sul posto di lavoro,  

in caso di problemi con la durata del lavoro;  

di ingiustizie nella valutazione personale;  

in caso di mobbing o di accuse di mobbing.

4. Il SEV ti offre la sua assistenza giuridica 

in caso di intese sugli obiettivi;  

se sei stato coinvolto/a in un incidente;  

se hai subito un‘aggressione.

5. Il SEV sostiene le tue rivendicazioni a livello politico, 

interviene nella politica dei trasporti;  

svolge attività di lobby in favore del risanamento delle casse pensioni e  

partecipa alle iniziative popolari.

6. Al SEV puoi incontrare gente che la pensa come te;  

persone che lavorano nella stessa azienda, che sono della tua regione.  

Offre un‘attenzione particolare a giovani, donne e migranti.

7. Il SEV ti dà la possibilità di impegnarti  

come fiduciario / a;  

nelle sezioni e nel comitato centrale;  

nella conferenza CCL;  

nelle commissioni del personale. 

8. Il SEV ti offre vacanze convenienti  

nel suo proprio hotel, il Brenscino a Brissago;  

grazie a buoni ReKa a prezzo ridotto; 

grazie alle organizzazioni di vacanza degli altri sindacati.

9. Il SEV ti stimola  

con corsi per membri attivi, per funzionari e  

con corsi dell‘istituto di formazione sindacale Movendo. 

10. Il SEV ti informa  

con il suo giornale contatto.sev;  

con i volantini agli albi;  

su Internet: www.sev-online.ch



11. Il SEV ti aiuta in caso di necessità  

con pagamenti di soccorso;   

con prestiti;  

con buoni sconto per vacanze.

12. Il SEV ti offre prestazioni convenienti,   

la sua protezione giuridica privata,   

assicurazioni materiali e di malattia a condizioni particolari;  

e diverse offerte di sconti per acquisti.
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