
L’essenziale in breve

Disposizioni sul tempo di lavoro per il personale d’esercizio
Legge sulla durata del lavoro (LDL) e relativa ordinanza (OLDL)
CCL FFS / CCL FFS Cargo



Le leggi ci tutelano!

Gentili collaboratrici ed egregi collaboratori,

le leggi formano il quadro delle nostre azioni. Per quanto riguarda il tempo di lavoro,
esso è disciplinato dalla Legge sul lavoro (LL) e/o dalla Legge sulla durata del lavoro
(LDL). La Legge sulla durata del lavoro (LDL) è orientata alle particolari
esigenze dei trasporti pubblici, in particolare alla necessità di garantire 365 giorni
l’anno, 24 ore al giorno, un esercizio ferroviario affidabile. Questo vale per la
maggior parte dei dipendenti delle FFS, nella misura in cui essi non lavorino nei
servizi amministrativi.

La Legge sulla durata del lavoro e la relativa ordinanza costituiscono «binari di
guida» dai quali non si deve assolutamente fuoriuscire. Le FFS hanno illustrato
ulteriori norme dettagliate all’interno del contratto collettivo di lavoro (CCL) e nelle
regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR).

Il datore di lavoro e i collaboratori sono responsabili in uguale misura del rispetto
delle disposizioni di legge: le FFS devono assegnare gli incarichi in modo corretto; le
collaboratrici o i collaboratori devono segnalare eventuali violazioni, scambiarsi i
turni conformemente alla legge oppure pianificare correttamente i turni di lavoro in
caso di autonomia nella gestione del tempo. Abbiamo raggruppato per te le
principali disposizioni della LDL e del CCL. Esse sono in parte complesse.
Parlane e discutine con le tue colleghe e i tuoi colleghi, e con il tuo superiore. Non ci
vuole molto per conoscere le regolamentazioni più importanti.

Cordiali saluti



Le disposizioni più importanti
Durata massima del lavoro: 10 ore sono sufficienti
(LDL art. 4; OLDL art. 5 e 6)

In un giorno di lavoro non si deve lavorare per più di dieci ore (durata
massima del lavoro 600 minuti).

Per calcolare la durata massima del lavoro, è necessario computare oltre
l’orario di lavoro
ƒ i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa;
ƒ i tempi di percorrenza durante il turno di lavoro che sono necessari per la

regolare esecuzione del lavoro.

I supplementi di tempo per le pause fuorivia e per il lavoro serale/notturno non
vengono computati alla durata massima del lavoro.

Scostamenti:
 La durata massima del lavoro di dieci ore può essere prolungata per il tempo di

viaggio senza fornire prestazioni lavorative alla fine del turno di lavoro, nei casi
seguenti:
ƒ per partecipare a riunioni o eventi di formazione di base e continua, al

massimo di due ore
ƒ per le attività svolte, per motivi di servizio, fuori dal luogo di lavoro assegnato,

al massimo di un’ora o, previo accordo con le collaboratrici e i collaboratori o
i loro rappresentanti, al massimo di due ore.

Caso di perturbazione:
 È consentito superare la durata massima del lavoro in caso di perturbazione,

vale a dire per una perturbazione dell’esercizio o per cause di forza maggiore (ad
es. calamità naturali).



Nei casi soprammenzionati (deroghe e caso di perturbazione) è consentito superare
il tempo di lavoro ininterrotto di cinque ore.

Turno di riposo: sempre di almeno nove ore
(LDL art. 8, OLDL art. 18)

I turni di riposo tra due turni di lavoro devono ammontare idealmente almeno a 12
ore. Essi devono durare obbligatoriamente 12 ore nella media di 28 giorni.

Deroghe:
 Un turno di riposo può essere ridotto a 11 ore una volta tra due giorni liberi.
 Il turno di riposo può essere ridotto a nove ore alle condizioni seguenti (� sul

grafico):
ƒ una volta tra due giorni liberi;
ƒ se è disponibile il consenso della collaboratrice interessata o del

collaboratore interessato o della relativa rappresentanza (codecisione);
ƒ si deve raggiungere di nuovo complessivamente una media di dodici ore

insieme ai due turni di riposo successivi o prima del prossimo giorno libero
(nel caso in cui prima di tale giorno ci sia solo un turno di riposo o non ce ne
siano più);

Π nel caso di un servizio notturno solo se il turno di lavoro precedente termina
alle ore 2.00 (� sul grafico).

 Regola d’eccezione per lavori di costruzione: in caso di passaggio dal turno di
preparazione al primo turno notturno, può essere programmato un turno di
riposo di 10 ore (� sul grafico)

 Il mancato raggiungimento del turno di riposo fino a otto ore è possibile solo
nell’eventualità di una perturbazione dell’esercizio o una causa di forza maggiore
(� sul grafico). In una simile eventualità il turno di riposo va compensato entro un
termine di 28 giorni.



Pause: un’ora è perfetta
(LDL art. 7, cpv. 1 e 2; OLDL art. 16; CCL App. 4 cifra XX)

Si deve concedere una pausa per consumare un pasto dopo circa la metà del
tempo di lavoro (ma al più tardi dopo cinque ore, una volta tra due giorni liberi dopo
cinque ore e dieci minuti –� sul grafico).

 Nei primi 90 minuti del turno di lavoro non è possibile distribuire alcuna pausa.
Possono essere concordate deroghe nell’ambito di una regolamentazione
specifica settoriale sulla durata del lavoro (BAR) o nel singolo caso con il
personale interessato (ι sul grafico).

 Una pausa deve durare almeno un’ora (� sul grafico).
 La pausa può durare meno di un’ora, tuttavia deve durare almeno 30 minuti (�

sul grafico). Una durata della pausa inferiore a 45 minuti deve essere concordata
con il personale interessato.

 Le collaboratrici e i collaboratori con autonomia nella gestione del tempo
stabiliscono autonomamente la durata della pausa e devono osservare a loro
volta le disposizioni di cui sopra.

 Per ogni turno di lavoro possono essere distribuite due pause o è possibile
distribuire tre pause mediante la BAR o d’intesa con il personale interessato.

 In casi di forza maggiore o di perturbazione dell’esercizio e per il tempo di
viaggio senza prestazione lavorativa alla fine del turno di lavoro, il tempo di
lavoro ininterrotto di cinque ore può essere superato se la durata massima del
lavoro viene superata o prolungata.



Interruzione del lavoro al posto di una pausa
(LDL art. 7 cpv. 4)

Un’interruzione del lavoro serve a riposarsi brevemente e a consumare uno spuntino
o per utilizzare gli impianti sanitari. Può essere trascorsa sul posto di lavoro o nelle
immediate vicinanze come pure durante il viaggio senza prestazione lavorativa
(viaggio di servizio).
 L’interruzione del lavoro conta come tempo di lavoro e dura da 20 minuti ad un

massimo di 29 minuti.
 Per l’assegnazione dell’interruzione del lavoro valgono le stesse disposizioni

applicabili alla pianificazione delle pause.
 Le interruzioni del lavoro al posto di una pausa possono essere pianificate per un

turno di lavoro della durata massima di nove ore.
 Se durante il turno di lavoro viene pianificata un’interruzione del lavoro al posto

di una pausa, il personale interessato o la relativa rappresentanza ha un diritto di
codiscussione.



Interruzione del lavoro al posto di una seconda pausa all’interno del
turno di lavoro
(LDL art. 7 cpv. 5)

Se il turno di lavoro dura più di nove ore, al posto di una seconda pausa si può
assegnare un’interruzione del lavoro in caso di mancata assegnazione di una pausa:
 durante le prime due ore e (� sul grafico)
 nelle ultime tre ore del servizio (� sul grafico).
Le interruzioni del lavoro possono invece essere assegnate (� e � sul grafico).



Turno di lavoro
(LDL art. 6; OLDL art. 15)

Il turno di lavoro comprende il tempo di lavoro e le pause, vale a dire l’intero tempo
che intercorre tra l’inizio del lavoro e la fine del lavoro.

 All’occorrenza, il turno di lavoro può durare fino a dodici ore.
 Una volta nel periodo tra due giorni liberi è possibile un prolungamento fino a 13

ore (senza codecisione delle collaboratrici o dei collaboratori interessati).
 Nella media di 28 giorni o in una rotazione completa di turni – come mostra

l’esempio di rotazione del capitolo Giorni di compensazione e di riposo nel
manuale sul tempo di lavoro – il turno di lavoro non può comunque superare le
undici ore.

Un prolungamento del turno di lavoro a 15 ore è possibile con il consenso della
collaboratrice o del collaboratore o della relativa rappresentanza per i motivi
seguenti:
 per mancanza di personale dovuta a servizio militare, della protezione civile, a

malattie o infortuni,
 per far fronte a compiti straordinari e passeggeri.

Tuttavia, la durata massima del lavoro di dieci ore non può essere superata e nella
media di tre giorni di lavoro consecutivi il turno di lavoro non può superare le 12 ore.

La mancanza di personale non è un motivo valido per prolungare il turno di lavoro a
15 ore.



Lavoro notturno
(LDL art. 9; OLDL art. 52)

Si definisce lavoro notturno il lavoro che rientra totalmente o in parte nell’intervallo
di tempo tra le ore 24.00 e le 4.00.
 Il lavoro notturno non può essere assegnato più di sette giorni consecutivi, né

per più di 15 giorni durante un periodo di 28 giorni.

 Casi eccezionali:
ƒ Per i lavori di costruzione e di manutenzione che per ragioni d’esercizio

possono essere svolti soltanto durante la notte, è possibile assegnare in via
eccezionale quattro settimane consecutive al massimo di lavoro notturno. In
tale contesto devono essere distribuiti alle collaboratrici e ai collaboratori un
giorno di riposo e un giorno di compensazione alla settimana.

ƒ Assunzione per lavoro notturno continuo
Le precedenti disposizioni non sono valide per le collaboratrici e i collaboratori
che sono assunti per lavorare soltanto di notte.



Giorni liberi⇔ Giorni di compensazione e di riposo
(LDL art. 4c e 10 cpv. 1; OLDL art. 8 cpv. 1, 2 e 4 e art. 19; CCL Appendice 4)

Principio di base:
 Ai sensi del LDL esistono due tipi di giorni liberi: giorni di riposo (RT) e giorni di

compensazione (CT).
 Il personale delle FFS ha diritto ogni anno a 115 giorni liberi. Questi sono

composti da 63 giorni di riposo e 52 giorni di compensazione. Il diritto minimo a
giorni di compensazione deve orientarsi alla tabella di servizio e a una rotazione
completa di turni. Durante la distribuzione deve essere assegnato un numero di
giorni di compensazione equivalente a quello previsto in base alla media
calcolata dei turni.

Assegnazione dei giorni liberi
 Ogni mese devono essere distribuiti almeno quattro giorni di riposo e due giorni di

compensazione.
 Dopo un giorno di riposo, l’undicesimo giorno dev’essere di nuovo al più tardi un

giorno di riposo. Con il consenso dei collaboratori interessati o nell’ambito della
partecipazione aziendale, l’intervallo di tempo tra i giorni di riposo può essere
prolungato fino a un massimo di 13 giorni. Un arco di tempo superiore a 13 giorni
non è consentito. In ogni caso, il 14° giorno deve essere un giorno di riposo.

Giorni di riposo domenicale
 Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica.
 Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l’Ascensione, la Festa nazionale, il

Natale e al massimo sette altri giorni festivi cantonali (tabella istruzione K 140.3).
 Per ogni mese civile deve essere assegnato un fine settimana libero, ossia un

intero sabato più un’intera domenica (00.00-24.00). Un simile fine settimana che
cade durante le vacanze (tutto il sabato e la domenica nello stesso mese civile), è
considerato come fine settimana libero. Disposizioni deroganti sono possibili con
il consenso del personale interessato o della relativa rappresentanza;
probabilmente ci sono anche disposizioni di contenuto diverso nella BAR.

 Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore è possibile ridurre il numero
di giorni di riposo domenicale a 16 per ogni anno civile. L’assegnazione di un fine
settimana libero per ogni mese civile è obbligatoria in questi casi.



Servizio di picchetto: osservare le disposizioni speciali
(LDL art. 4b, OLDL art. 10, 11, 12, 13)

È considerato servizio di picchetto il servizio in cui la collaboratrice o il collaboratore
si tiene pronto per eventuali interventi speciali al di fuori del tempo di lavoro previsto,
cioè durante pause, turni di riposo o giorni liberi, per eliminare perturbazioni o per far
fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi passaggi di controllo.

Assegnazione del servizio di picchetto
 Il servizio di picchetto è possibile normalmente al massimo per sette giorni

nell’arco di 28 giorni.
ƒ Le deroghe a causa di dimensioni del team (troppo pochi collaboratrici e

collaboratori abili al servizio):
↑ nel corso dell’anno civile 20 periodi di 7 giorni; dopo un simile periodo

devono seguire almeno sette giorni senza servizio di picchetto
oppure

↑ al massimo 90 giorni di picchetto nel corso dell’anno civile.

Disposizioni sul turno di riposo in caso di interventi di picchetto
 Per principio, si devono considerare le disposizioni generali relative ai turni di

riposo tra i turni di lavoro.
 Se un intervento di picchetto cade durante un turno di riposo, il turno di riposo

originariamente previsto si riduce della durata dell’intervento di picchetto.
 Il turno di riposo residuo che precede o che segue l’intervento di picchetto, o che

si situa fra due interventi di picchetto, deve durare tuttavia undici ore in tutto,
laddove una parte del turno di riposo deve durare almeno sei ore consecutive.



Perturbazioni dell’esercizio / Cause di forza maggiore
(LDL art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 3; OLDL art. 18 cpv. 3 e 4)

Principi
 La durata massima del lavoro può essere superata per casi di forza maggiore o

perturbazioni dell’esercizio. Nel quadro del superamento della durata massima
del lavoro non vanno considerate le disposizioni concernenti la collocazione delle
pause, il tempo di lavoro ininterrotto, il tempo di lavoro effettivo e la durata del
turno di lavoro.

 Perturbazioni dell’esercizio = perturbazioni in impianti, sistemi o veicoli.
 Forza maggiore = eventi straordinari e imprevedibili come eventi naturali

(alluvioni, nevicate fuori stagione, caduta di massi ecc.).

Compensazione del tempo di lavoro oltre le 10 ore:
 La quota di tempo di lavoro oltre le 10 ore deve essere compensata nei tre giorni

di lavoro successivi. Eccezione: servizio lavori: se si lavora più di 12 ore, la
compensazione può avvenire nei sette giorni lavorativi successivi.

 Per la quota del tempo di lavoro oltre le 10 ore, la collaboratrice o il collaboratore
ha diritto a un’indennità in contanti con un supplemento del 25% (in caso di settori
aziendali di Infrastruttura sotto forma di tempo).

Dopo un turno di lavoro con superamento della durata massima del lavoro, il
turno di riposo successivo deve durare almeno otto ore (vedi capitolo Turno di
riposo).



Ulteriori informazioni

Per domande relative al tempo di lavoro e alla distribuzione puoi rivolgerti al tuo
dirigente o al/alla pianificatore/trice del personale.

La Consulenza HR offre il proprio supporto ai dirigenti per le domande complesse.

Intranet FFS:
Temi → Personale → Tempo di lavoro → Basi legali della durata del lavoro

Legge sulla durata del lavoro (LDL)
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19640049/index.html

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL)
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000832/index.html
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