
Il Sindacato del personale 
dei trasporti SEV
Il Sindacato del personale dei trasporti SEV è la maggior organizzazione 
sindacale per il personale delle imprese svizzere di trasporto.

In origine, «SEV» era l’acronimo della «Federazione svizzera dei ferrovieri». I tempi cambiano ed 
oggi non siamo più «solo» il sindacato dei ferrovieri. Assistiamo i 40 000 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.

Con un grado di organizzazione medio del 50%, è il principale sindacato del settore dei trasporti 
pubblici. Il SEV è presente in oltre 100 aziende e ha concluso circa 70 Contratti collettivi di lavoro 
e contratti aziendali.

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’uo-
mo. E questo è indispensabile perché 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.

Esso persegue i seguenti obiettivi:
• Rapporti di partenariato paritetico con i datori di lavoro
• Condizioni di impiego e di lavoro progressiste 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 deci-

sioni 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

Il trasporto pubblico è un settore che subisce molti influssi. Noi seguiamo l’evoluzione dei settori 
di nostra competenza, prendendo posizione sulle trattative contrattuali e sulle questioni politiche 
e pubbliche. Coordiniamo la nostra attività con la nostra organizzazione mantello USS e con altri 
sindacati nazionali e internazionali.

Il SEV è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. È un sindacato unitario struttu-
rato in modo democratico, che si occupa in tutta la Svizzera degli impiegati dei trasporti pubblici.

I nostri affiliati sono sia attivi professionalmente o in formazione, sia pensionati e fanno parte di una 
delle 150 sezioni appartenenti a 8 sottofederazioni.

Il sindacato SEV è aperto per tutti i impiegati/tutte le impiegate dei trasporti publici: allievi, pen-
sionati, personale attivo di tutte le categorie di lavoro. In oltre ci sono tre commissioni difendendo i 
interessi dei giovani, dei donne e dei migranti. Il SEV lotta per la causa di tutti i sui membri!


