
Deine starke Gewerkschaft 
Ton syndicat fort 
Il tuo forte sindacato

Prestazioni  per i nostri membri

I membri SEV ci guadagnano in ogni caso

Esempio di calcolo / vantaggi di un‘affiliazione al SEV
Protezioni giuridica privata (in media)  risparmio  CHF 240.00 
CPT assicurazione complementare famiglia CHF 300.00;  risparmio  CHF 78.00 
Corso Movendo Windows gratis per membri SEV;  risparmio  CHF 1 170.00 
Hotel Brenscino 1 settimana tipologia  
camera «Superiori» 20% di sconto a CHF 1218.00 risparmio  CHF 243.00 
FSG vacanza di sci a Bettmeralp 10 % di sconto  risparmio  CHF 199.00 
Ordinazione buoni Reka CHF 600.00; con lo sconto del 7 %  risparmio  CHF 42.00

E quanto non ha prezzo:
• Il contratto collettivo per la vostra sicurezza 
• Assistenza giuridica professionale

 
 
Come diventare membri
Maggiori informazioni possono essere ottenute al segretariato centrale SEV di Berna e dai 
segretariati regionali. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 
Sul nostro sito web www.sev-online.ch è pure scaricabile una dichiarazione di adesione.

Contatto
Segretariato regionale SEV 
Viale Stazione 31 
Casellla postale 1469 
6501 Bellinzona

Tel. 091 825 01 15 
Fax 091 826 19 45

E-Mail:sev-ticino@sev-online.ch 
www.sev-online.ch



Laddove non è facile partire!
Dort wo Ihnen der Abschied nicht leicht fällt!

L’endroit qu’ il n’est pas facile de quitter!

Il SEV si impegna a tutelare i diritti, le richieste e la sicurezza sociale 
delle lavoratrici e dei lavoratori nei trasporti pubblici. Per la salvaguar-
dia dei loro interessi si occupa della conclusione di contratti collettivi di 
lavoro.
Inoltre i nostri membri possono approfittare di una vasta offerta di prestazioni interessanti 
e utili.

Prestazioni di base
Le prestazioni comprese nella quota base sono:

• Assistenza giuridica professionale 
in caso di controversie civili o penali legate ad un‘attività professionale 
o sindacale. Inclusi incidenti della circolazione stradale se si sono pro-
dotti sulla via più breve tra domicilio e il posto di lavoro.

• Corsi di formazione SEV e Movendo (Istituto di formazione sindacale) 
• Stampa sindacale contatto.sev

Prestazioni particolari
Il ricorso a queste prestazioni è legato ai relativi regolamenti in vigore:

• Prestiti o crediti fino ad un massimo di CHF 5 000.00 per superare 
situazioni finanziarie difficili 

• Un contributo di soccorso a fondo perso di CHF 1 000.00 al massimo 
per spese straordinarie di una certa entità dovute a malattia o altri casi 
di avversità

• Sconti vacanze in caso di reddito modesto 
(buoni sconto per vacanze)

• Sconti di acquisto contro presentazione dell‘attestato di membro SEV 

Prestazioni supplementari
Le seguenti prestazioni sono offerte a condizioni di favore:

• Assicurazione di protezione giuridica SEV-Multi in collaborazione con 
Coop Protezione giuridica. Protezione giuridica privata e nell‘ambito 
della circolazione a CHF 78.00 annui («in K-Tipp» di gennaio 2011 
questa prestazione riceve la nota «buono» – tutte le altre protezioni 
giuridiche «sufficiente»)

• Cassa malati atupri, CPT e ÖKK 
CPT: 10–15 % di sconto sull‘assicurazione complementare e fino ad un 
massimo di 26 % alla conclusione online di un contratto della durata di 
più anni

• Assicurazione infortunio dell‘agenda (inclusa nell‘agenda SEV) 
CHF 5 000.00 per membro e il suo coniuge o convivente in caso di 

decesso per infortunio o invalidità totale a seguito di un infortunio o di una malattia 
professionale

• Buoni Reka: 7 % di sconto, ma al massimo CHF 600.00 per anno civile
• Parkhotel Brenscino, Brissago: 20 % di sconto per i membri SEV
• Cooperativa delle case di vacanza e sci dei ferrovieri FSG: 10 % di sconto sugli 

appartamenti di vacanza
• SERV Rail: viaggi proposti alle lettrici e ai lettori di contatto.sev
• Associazione di vacanze Poscom: ottimo rapporto qualità / prezzo

Helvetia Assicurazioni
Collabora con il SEV proponendo premi e condizioni interessanti per tutti i tipi di assicura-
zione e di previdenza. Maggiori dettagli su www.helvetia.ch/sev.

BancaCoop
Il SEV e altri sindacati raccomandano Banca Coop ai propri membri in quanto vicina ai 
loro bisogni. Essa propone condizioni di favore in caso di apertura di un conto, nella stipu-
lazione di ipoteche e di piani finanziari. 

Shop SEV
Attrattivi articoli SEV proposti ai nostri soci ad un prezzo moderato. Maggiori informazioni 
e ordinazioni su http://www.sev-online.ch/it/services/shop/produkteliste.php.

 
 

I nostri partner in un colpo d‘occhio:
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