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Zurigo, 21 marzo 2015 

 
 

Risoluzione 
dell’Assemblea generale 

 

del Sindacato svizzero dei macchinisti e degli aspiranti VSLF concernente le 
condizioni di lavoro in uso nel settore, conformemente alla legge federale sulle 

ferrovie, 
 

alla Consigliera federale Doris Leuthard, 
Presidente del Dipartimento federale del DATEC 

 
Gentile signora Consigliera federale Leuthard, 

Conformemente all’art. 8d, par. 1, lett. d, della legge federale sulle ferrovie (LFerr, LF 742.101), 
la condizione di base per la concessione e il rinnovo dell‘autorizzazione di accesso alla rete è 
data dall’osservanza delle prescrizioni relative al diritto del lavoro e delle condizioni di lavoro in 
uso nel settore. 

Dal nostro punto di vista la Crossrail SA di Muttenz non soddisfa questa condizione. La suddetta 
impresa non dispone infatti di un contratto collettivo di lavoro e prevede l’assunzione di 
macchinisti a salari fino al 50% più bassi rispetto a quelli normalmente in uso nel settore. 

La responsabilità di definire le condizioni di lavoro nell’ambito del traffico merci è di competenza 
dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT). A tutt’oggi, l’UFT non ha tuttavia ancora provveduto in tal 
senso. 

Il VSLF chiede che tutte le macchiniste e tutti i macchinisti attivi in Svizzera vengano assunti e 
remunerati in base alle condizioni d’impiego applicate normalmente nel settore. 

A livello svizzero, gli operatori principali attivi nel settore del traffico merci sono la FFS Cargo SA, 
FFS Cargo International, la BLS SA e la Südostbahn SOB SA. I salari sono definiti nei rispettivi 
contratti collettivi di lavoro CCL. 
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Una differenziazione del settore del traffico merci in traffico di transito e traffico nazionale, così 
come proposto dal rapporto di base della ditta Ecoplan del 14 gennaio 2015, con la possibilità di 
assumere in Svizzera i macchinisti in base alle condizioni di lavoro estere non è assolutamente 
accettabile e, dal nostro punto di vista, non rispecchia la volontà politica presente nel nostro 
paese. 

Gentile signora Consigliera federale Leuthard, con la presente la preghiamo caldamente di fare 
tutto il possibile affinché l’UFT definisca quanto prima i salari in uso nel settore per le 
macchiniste e i macchinisti attivi in Svizzera, sulla base della media corrente. 

La ringraziamo sentitamente per il suo lavoro giornaliero e per il suo impegno a favore della 
Svizzera.  

Questa risoluzione è stata approvata nel corso dell’Assemblea generale del VSLF del 21 
marzo 2015 a Zurigo. 

 
  
Il Sindacato svizzero dei macchinisti e degli aspiranti VSLF è un’associazione professionale 
apolitica, aconfessionale e indipendente e rappresenta all’incirca 1.700 macchinisti in tutta la 
Svizzera. 
 
Il VSLF è un partner sociale di: 
FFS SA, BLS SA, SOB SA, Thurbo SA, TILO SA e RegionAlps SA 

 
 

 

 

Copia della risoluzione a:  
•  Sig. Walter Thurnherr, Segretario generale del DATEC 
•  Sig. dr. Peter Füglistaler, Ufficio federale dei trasporti UFT  
•  Sindacato del personale dei trasporti SEV 
•  Associazione del personale Transfair  
•  Partito borghese-democratico PBD 
•  Partito popolare democratico-cristiano PPDC  
•  Partito evangelico svizzero PEV 
•  Partito liberale radicale PLR  
•  Partito dei Verdi GPS 
•  Partito dei Verdi liberali GLP  
•  Lega dei Ticinesi  
•  Movimento dei cittadini ginevrini MCG  
•  Unione democratica di centro UDC  
•  Partito socialista svizzero PS  
•  Stampa svizzera 
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