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Formulario per i conducenti della regia e degli imprenditori di AutoPostale 

Richiesta di rimborso delle spese e indennità dovute 

 

Nel contratto individuale di lavoro (CIL) viene definito un unico luogo di lavoro. 
La legge consente di raggruppare singoli luoghi di servizio in un unico luogo di impiego. Per farlo 
serve però il consenso delle parti sociali. syndicom ha informato i conducenti interessati e ha 
raccolto il loro consenso. 
Dove questo accordo non e vigente, valgono i seguenti supplementi e spese:  
 

 Supplemento di tempo del 30% per pause fuori sede  
 Spese pasti di CHF 17 rsp. CHF 5 per pause fuori sede  
 Tempo di spostamento per servizi esterni: il tragitto supplementare è considerato tempo 

di lavoro e la compensazione per l’uso del mezzo privato secondo il CCL ammonta a 60 
centesimi/km 

 
Vuoi richiedere il rimborso delle tue spese e indennità? Basta compilare questo formulario! 
 

Cognome, Nome 
 

 

Domicilio 
 

 

Dettagli per il contatto 
 

 

Luogo di lavoro (CIL) con indirizzo 
esatto 

 

Tragitto per il lavoro (Distanza domicilio 
– luogo di lavoro)  

 
    ___________ km                    __________ min.  

 

 
 
Tempo spostamento e spese macchina per servizi esterni (inizio e fine turno non presso luogo di lavoro)

   

Sede esterna con indirizzo 
esatto  

Turni in oggetto 
(Nr.) 

Tragitto per il 
lavoro*  

Tragitto sup-
plementare** 

veicolo  
aziendale? 

 
 
 

  
______ km 
______ min. 

 

 
______ km 
______ min. 

 

 sì     no 
 

 
 
 

  
______ km 
______ min. 

 

 
______ km 
______ min. 

 

 sì     no 

*Calcolo distanza: https://www.google.ch/maps 
**Calcolo tragitto supplementare: differenza tra il tragitto normale (dal domicilio al luogo di lavoro) e per raggiungere 
sede esterna. 

 

 

 

https://www.google.ch/maps


 

Indennità pausa 30% e spese pasti (17.- rsp. 5.-) se pausa fuori sede 

 

Luogo di pausa fuori sede Turno in oggetto 

(Nr.) 

Durata pausa/e 

non retribuita/e  

Fascia (CCL comma. 2.9 

cpv. 3) 

     11.30 – 13.30             17.- 

  18.00 – 20.00             17.- 

  fuori fascia                   5.- 

     11.30 – 13.30             17.- 

  18.00 – 20.00             17.- 

  fuori fascia                   5.- 

     11.30 – 13.30             17.- 

  18.00 – 20.00             17.- 

  fuori fascia                   5.- 

     11.30 – 13.30             17.- 

  18.00 – 20.00             17.- 

  fuori fascia                   5.- 

 

 

Ci sono altre persone coinvolte nella tua sede?    sì      no 

Se sì, quante?      Numero: _______ 

Riferito a quali anni?     2014        2015        2016        2017        2018 

 

Domande, osservazioni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Conferimento del mandato 

Con la presente autorizzo syndicom a richiedere le indennità e spese a me dovute. 

 

Luogo, data Firma 

 

 

_____________________________ ______________________________ 


