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Salari svizzeri su strade svizzere  

Nel trasporto delle merci su strada è in corso una feroce concorrenza internazionale. È 

quindi ancora più importante che in Svizzera le misure di protezione in vigore in questo 

settore non vengano indebolite. Solo in questo modo le aziende locali possono sopravvivere 

sul mercato senza dover sfruttare i propri dipendenti e solo in questo modo si garantiscono 

gli stessi parametri tra il trasporto merci su strada e rotaia. Le aziende, inoltre, stanno 

abbandonando la strategia di classiche aziende del settore, che offrono solo il trasporto su 

strada o su rotaia, orientandosi verso società logistiche, che offrono intere catene di 

trasporto e una vasta gamma di servizi. 

Il SEV quale sindacato del personale dei trasporti, è il sindacato più importante nel settore 

dei trasporti pubblici (TP) e delle ferrovie turistiche. La concorrenza nel settore del trasporto 

merci non si svolge solo tra ferrovie, bensì soprattutto tra rotaia e strada. Questo ha indotto il 

SEV a impegnarsi per un’uguaglianza di trattamento sia per la strada, sia per la ferrovia.  

La Svizzera farebbe bene a mantenere le proprie misure protettive esistenti nel trasporto su 

strada. In Svizzera prevalgono tuttora condizioni decenti, solo grazie a misure di protezione 

come il limite delle 40 tonnellate, il divieto di circolazione notturno e domenicale, il divieto di 

cabotaggio e il principio dei salari svizzeri sulle strade svizzere. Uno sguardo dietro le quinte 

del mercato dei trasporti europeo liberalizzato, rivela in tutta Europa una tendenza al ribasso 

delle norme sociali e lavorative. La mobilità illimitata porta allo sfruttamento illimitato. Gli 

sviluppi nel settore dei trasporti sono un esempio lampante delle conseguenze causate da 

una concorrenza senza restrizioni e della mancanza di integrazione sociale per i lavoratori 

interessati. Nel 2016, ad esempio, un camionista bulgaro guadagnava in media 215 euro al 

mese, questo con 11,5 ore lavorative giornaliere o 57,5 ore settimanali. A livello europeo 

stanno inoltre aumentando i rapporti di lavoro atipici, come il lavoro autonomo, il lavoro 

autonomo fittizio o il lavoro temporaneo, aggirando così i contratti collettivi e il pagamento 

delle prestazioni sociali.  

Per la Svizzera, pertanto, deve assolutamente valere il principio dei salari svizzeri sulle 

strade svizzere! Nessun dumping salariale, nella formazione, nel sistema sociale e nella 

sicurezza. Questo è l’obietivo di FAIRLOG. FAIRLOG darà finalmente voce ai dipendenti del 

settore a livello nazionale e internazionale, sia a livello politico, sia a livello pubblico. 

Negli ultimi anni, abbiamo potuto constatare una trasformazione delle classiche aziende di 

trasporto in società di logistica che coprono l'intera catena di trasporto. Inoltre, le compagnie 

ferroviarie stanno iniziando a collaborare in maniera diversa con società che gestiscono le 

loro prestazioni su piattaforme.  

FAIRLOG è la risposta sindacale a questi sviluppi. Con questa alleanza, uniamo le forze per 

operare in tutto il settore della logistica e dell'autotrasporto. 

FAIRLOG s’impegna a favore di una concorrenza leale, che non venga fatta a spesa dei 

lavoratori, della sicurezza pubblica e dell'ambiente. 

FAIRLOG sostiene attivamente buone condizioni quadro legali e la loro attuazione nei 

confronti della Confederazione, dei cantoni e dei rappresentanti dell'industria. 


