Questo è syndicom!
syndicom è la forza sindacale che fa la differenza nel ramo ICT.
Il sindacato s’impegna anche a favore di un’economia che sia al
servizio dei bisogni degli esseri umani. Negozia contratti collettivi
di lavoro, lavora a stretto contatto con i rappresentanti del
personale e infl uisce sulla legislazione al fine di ottenere migliori
condizioni di lavoro e una maggiore tutela per i propri iscritti.
Grazie alla tua affiliazione inoltre approfitti delle
seguenti prestazioni:
– Protezione giuridica professionale: informazione e consulenza
gratuita in questioni riguardanti le condizioni di lavoro,
i rapporti di lavoro, le assicurazioni sociali, i contratti collettivi
di lavoro, il diritto contrattuale, la partecipazione e l’uguaglianza.
– Formazione e perfezionamento: partecipazione gratuita a
corsi nell’ambito dell’aggiornamento sindacale e professionale
presso «Movendo». Sostegno finanziario di formazioni
e perfezionamenti professionali.
– Interessanti agevolazioni e sconti per i membri syndicom.

syndicom – il sindacato della
tua divisione: aderisci ora!
www.syndicom.ch
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Barometro del telelavoro a domicilio 2020
Sondaggio rappresentativo e
settori d’attività sindacale sul tema
del telelavoro a domicilio

Con un sondaggio
di gfs.bern
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PREMESSA

Telelavoro
a domicilio:
l’istituzione
di una nuova
forma di lavoro

Primavera 2020, la Svizzera è in crisi. Il coronavirus paralizza
una buona parte della vita pubblica. Da un giorno all’altro
il lavoro e la scuola si svolgono prevalentemente a casa.
Per molti professionisti e aziende, le settimane successive si
sono trasformate in un laboratorio di sperimentazione del
telelavoro, ovvero del lavoro a domicilio. Improvvisamente
è divenuto possibile far fare ai dipendenti, e questo su larga
scala, ciò che prima molti datori di lavoro concedevano ai
dipendenti solo difficilmente o limitatamente: lavorare dalle
proprie quattro mura. Le riunioni che prima richiedevano
la presenza in ufficio si sono svolte di punto in bianco online.
Le aziende hanno dovuto imparare a fidarsi dei collaboratori
anche a distanza e i collaboratori hanno dovuto cercare di
salvaguardare la loro vita privata mentre la vita lavorativa
si svolgeva in ambito privato.
Da un giorno all’altro
In questa situazione straordinaria, l’adeguamento alle nuove
circostanze ha dovuto avvenire molto rapidamente. Non c’è
stato tempo per regolamentare in modo esaustivo le nuove
condizioni di lavoro in modo tale da renderle eque e affidabili
per entrambe le parti sociali. C’è un ritardo da colmare in
tal senso.
Poco dopo l’arrivo della crisi del coronavirus, syndicom ha
deciso di seguire «in tempo reale» la situazione del telelavoro
a domicilio con un sondaggio rappresentativo dell’istituto
di ricerca gfs.bern. Cos’è che funziona bene nel telelavoro
a domicilio? E che cosa funziona invece meno bene?
Come deve essere regolamentato il telelavoro a domicilio nei
contratti collettivi di lavoro dei settori di attività di syndicom
e nelle loro aziende nonché a livello politico?
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Una cosa è chiara: il sondaggio si è svolto in una situazione
di crisi particolare e questo potrebbe aver influenzato le risposte.
Chi durante la crisi del coronavirus ha potuto lavorare in home
office (telelavoro a domicilio), è stato privilegiato e meglio
protetto dal contagio rispetto al personale sanitario, ai commercianti
e ad altri gruppi di lavoratori che hanno continuato a svolgere
il loro lavoro all’esterno e presso i clienti.

Trotzdem geben die Umfrageergebnisse viele wichtige Anhaltspunkte dazu, welcher arbeitsrechtliche Handlungsbedarf rund
um Homeoffice besteht. Mit dieser Broschüre leistet die
Gewerkschaft syndicom Grundlagenarbeit für die dringend
erforderlichen Diskussionen und Verhandlungen auf sozialpartnerschaftlicher und politischer Ebene.

Anche le aziende e i lavoratori sono stati colpiti in modo
completamente diverso dalla crisi del coronavirus. Alcuni settori
e attività hanno assistito a un netto calo del carico di lavoro
durante la crisi, mentre altri hanno assistito a un forte aumento.
gfs.bern stima che circa 33 000 persone hanno lavorato in
telelavoro in Svizzera per la prima volta nella primavera 2020.
Per molte il telelavoro a domicilio – in particolare su così vasta
scala – è stata una nuova esperienza vissuta complessivamente
in modo positivo nel breve periodo del sondaggio compreso tra
aprile a maggio 2020. Questo studio non è in grado di comprendere
se e in che forma eventuali sintomi di stanchezza si sarebbero
manifestati in un telelavoro a domicilio a lungo termine.
Ciononostante, i risultati del sondaggio forniscono molti
importanti elementi sulla necessità di intervenire a livello
di diritto del lavoro in materia di telelavoro a domicilio.
Con il presente opuscolo syndicom intende fornire una base
per le discussioni e trattative urgentemente necessarie a livello
politico e di partenariato sociale.
Giorgio Pardini,
Responsabile del settore ICT
e membro del Comitato direttivo del sindacato syndicom
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Termini

Cosa si intende per telelavoro
a domicilio o home office?
Esistono diversi termini che designano il lavoro che non si
svolge in azienda.
Il temine lavoro mobile indica il lavoro svolto al di fuori del
luogo di lavoro fisso. Con il termine lavoro a domicilio (anche
telelavoro) si intende il lavoro il cui luogo di svolgimento
viene in linea di principio trasferita nelle abitazioni private.
Il telelavoro a domicilio, a cui viene dedicato il presente
opuscolo, viene impiegato per il lavoro occasionale o temporaneo da casa, in particolare se si tratta di lavoro d’ufficio.

Le immagini di questo opuscolo

Reportage del telelavoro
a domicilio durante il lockdown
Come si è svolto realmente il telelavoro a domicilio durante
la pandemia del coronavirus?
Ciò che syndicom ha tentato di scoprire attraverso un sondaggio, la coppia di fotografi Remo e Lisa Ubezio lo ha studiato
attraverso un’ambiziosa documentazione di foto e testi. Quando
il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha proclamato il lockdown,
i lavoratori indipendenti del settore creativo si sono ritrovati
di colpo praticamente senza lavoro. Remo e Lisa Ubezio hanno
fatto di necessità virtù e hanno avviato il progetto fotografico
«Together at home». Tra inizio aprile e il 10 maggio hanno
ritratto 230 persone nel loro ambiente familiare e nella loro
abitazione condivisa e hanno fatto raccontare loro come se
la sono cavata con il telelavoro a domicilio. Il progetto artistico
prevede anche un libro e una mostra. Il presente opuscolo
è corredato da 6 immagini della serie.
Sito web del progetto fotografico:
togetherathome.ch
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Chantal, specialista nella comunicazione di progetti e cambiamenti
Alexis, analista di processo

«Sperimentiamo positivamente la realizzazione dei nostri
datori di lavoro che il telelavoro a domicilio può funzionare
molto bene. Osserviamo che le riunioni sono meglio
preparate e quindi più efficienti.»
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SINTESI

Risultati del
barometro del
telelavoro a
domicilio 2020
– e i settori d’attività
sindacale che ne
derivano

Gli intervistati: tra aprile e maggio sono stati intervistati
1126 residenti in Svizzera dai 18 anni in su che nel periodo
marzo–aprile 2020 hanno lavorato a casa loro almeno un giorno
per raccogliere le loro esperienze in telelavoro a domicilio
durante il lockdown. Il 60 per cento degli intervistati è passato
completamente al telelavoro a domicilio durante il periodo del
sondaggio. In media il loro numero di ore di lavoro in telelavoro
a domicilio si è triplicato rispetto al 2019, ovvero a circa 32 ore
la settimana. Per un po’ meno dei due terzi degli intervistati, più
di una persona per ogni nucleo familiare ha lavorato in telelavoro
a domicilio. Tra queste famiglie la maggior parte di loro lavorava
contemporaneamente, solo pochi si alternavano con gli orari di
lavoro.
Le aziende: il 60 per cento delle aziende in cui lavorano
gli intervistati, consentivano il telelavoro a domicilio già
prima della pandemia del coronavirus. Il 58 per cento degli
intervistati ha dichiarato che la propria azienda era ben
preparata alla pandemia.
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I risultati in breve
La soddisfazione: durante il lockdown una maggioranza degli
intervistati (80 %) ha dichiarato di essere molto o piuttosto
soddisfatta del telelavoro a domicilio. Particolarmente soddisfatte
sono state le persone che hanno espresso il desiderio di lavorare
(in parte) in telelavoro a domicilio anche in futuro.
Ore di lavoro: secondo i dati forniti dagli intervistati, il carico
di ore di lavoro dovuto alla situazione del telelavoro a domicilio
si è mantenuto in media quasi stabile (- 0,8 ore la settimana),
ma più di un terzo degli intervistati ha dichiarato di aver svolto
più ore. È emersa così una grande disparità: il 29 per cento ha
dichiarato di aver lavorato tra 40 e 47 ore la settimana in
telelavoro a domicilio durante il lockdown, il 9 per cento
addirittura più di 47 ore la settimana.
I figli: il 68 per cento degli intervistati si è fatto carico dell’accudimento dei figli durante la didattica a distanza. Il 31 per
cento non ha assistito personalmente i propri figli. In base alla
dichiarazione volontaria non è stato possibile constatare differenze tra i sessi. Una grande maggioranza degli intervistati è
però dell’avviso che il telelavoro a domicilio non sia conciliabile
con l’accudimento dei figli.
Il rendimento: durante il telelavoro a domicilio il 62 per cento
si è dichiarato più produttivo e il 55 per cento più creativo
rispetto al lavoro in azienda.
I costi: il 45 per cento degli intervistati non ha percepito dal
datore di lavoro alcun rimborso dei costi sostenuti in telelavoro
a domicilio. Solo nel 9 per cento dei casi i costi vengono
sostenuti dal datore di lavoro.

La salute: quasi la metà degli intervistati lamenta la carenza
di ergonomia a casa (49 %). Il 34 per cento fa troppe poche
pause (in particolare le donne con il 48 %), e meno di un terzo
fa fatica a tenere sotto controllo l’orario di lavoro a casa.
Dall’altra parte il telelavoro a domicilio viene percepito dal 60
per cento degli intervistati come un modo per ridurre lo stress.
Infine, per il 64 per cento il telelavoro a domicilio è sinonimo
di senso di isolamento.
L’equilibrio: il tempo risparmiato per il tragitto casa-lavoro
viene sfruttato a titolo privato (78 %) e professionale (68 %).
Il telelavoro a domicilio aiuta 61 per cento degli intervistati
a conciliare meglio la loro professione con la vita privata.
Il lavoro di squadra: i risultati sono vari. Al 71 per cento degli
intervistati mancano i contatti informali in squadra. Il 46 per
cento è dell’avviso che in telelavoro a domicilio non sia possibile
sviluppare il lavoro di squadra. Per oltre l’80 per cento degli
intervistati la comunicazione e la collaborazione in squadra
funzionano però bene.
Il futuro: in futuro gli intervistati si augurano un maggiore
know-how (90 %) e una migliore infrastruttura (86 %) per la
collaborazione digitale. In questo contesto il 65 per cento
conviene che solo un servizio pubblico forte possa garantire
una buona infrastruttura per la collaborazione digitale.
Gli intervistati auspicano anche modelli di lavoro più flessibili
in termini di luogo (89 %) e orario (78 %). Circa il 90 per
cento degli intervistati afferma che il telelavoro a domicilio
contribuisca a ridurre il traffico e a proteggere l’ambiente.
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Campi d’azione
Il telelavoro a domicilio è un’esigenza sociale e sempre più anche
individuale che le aziende devono considerare. syndicom si
impegna a livello di partenariato sociale e al livello politico
affinché i lavoratori che desiderano lavorare in telelavoro a
domicilio possano lavorare secondo questo modello. Da un altro
punto di vista, non può essere generalmente esercitato alcun
obbligo unilaterale di telelavoro a domicilio. I feedback sulla
soddisfazione relativa al telelavoro a domicilio durante il lockdown
devono essere considerati con cautela a causa della situazione
particolare e della breve esperienza di molti interessati. Tuttavia,
alcuni importanti campi d’azione possono essere identificati in
relazione alle condizioni di lavoro in telelavoro a domicilio.
Ore di lavoro: gli intervistati dichiarano a maggioranza che in
telelavoro lavorano in modo più produttivo ed efficiente rispetto
all’ufficio. Ci sono meno interruzioni, anche meno tempo per
colloqui informali, in compenso alcuni segnali mostrano che
la densità di lavoro in telelavoro a domicilio aumenta ulteriormente. Da questa prospettiva si pone la questione di ridurre
l’orario di lavoro in home office. Dall’altra parte una maggioranza degli intervistati risulta piuttosto scettica sul fatto che il
telelavoro a domicilio si ripercuota nel complesso positivamente
sullo sviluppo della produttività per l’azienda.
Salute: nuove sfide emergono per la protezione della salute in
telelavoro a domicilio. Lo sconfinamento dell’orario di lavoro
è un rischio ancora più grande rispetto al lavoro in ufficio.
Orario di lavoro e tempo libero si confondono. Le aziende sono
tenute a tutelare i lavoratori dall’essere costantemente reperibili
e a mantenere le stesse condizioni del luogo di lavoro. Il diritto
alla non reperibilità vale anche per il telelavoro a domicilio.
Anche la conciliazione tra vita privata (incl. accudimento dei
figli) e vita professionale non può essere espressa solo a parole

da parte delle aziende. Un aspetto importante è inoltre l’ergonomia. Il dovere di assistenza delle aziende nei confronti dei
lavoratori significa che i posti di lavoro devono essere attrezzati
anche a casa in modo tale da tutelare la salute. Tuttavia, ci
sono oggi dei limiti al controllo esercitato dalle autorità.
Costi: il telelavoro a domicilio non può far sì che le aziende
facciano ricadere sui lavoratori le spese dei locali e dell’infrastruttura, come è successo spesso durante il lockdown. Se i
collaboratori svolgono il loro lavoro nella loro abitazione nell’interesse dell’azienda, le aziende devono sostenere le spese del
telelavoro a domicilio e quelle pertinenti.
Infrastruttura: se l’infrastruttura lavorativa non è sufficiente,
questo può comportare per gli interessati stress e un maggior
carico di lavoro. Le aziende sono esortate a far sì che i lavoratori
in telelavoro a domicilio dispongano di una buona infrastruttura
tecnica. Questo include anche la possibilità di uno scambio
efficiente e informale all’interno della squadra.
Lavoro di squadra: l’attività professionale ha anche un carattere
integrante. Per molte persone il tempo di lavoro è una parte
importante della vita sociale. Quando i contatti sociali della vita
lavorativa vengono meno, molti vivono tutto questo come una
perdita. Le aziende sono tenute a promuovere il lavoro di
squadra anche se i collaboratori sono in telelavoro a domicilio.
Obbligo di presenza: devono essere riconsiderati gli orari di
presenza obbligatoria. Le esperienze durante il lockdown hanno
dimostrato che ad esempio le riunioni non richiedono sempre
la presenza fisica sul posto. Eliminando l’obbligo di presenza
diminuisce anche la densità del traffico con conseguenti
vantaggi per l’ambiente e l’infrastruttura pubblica.

Christian, 48 anni, musicista professionista
e insegnante di batteria

«Continuo a dare lezioni di batteria da casa.
Con il cellulare. Ho lo studente dall’altra parte
su FaceTime. In realtà è molto divertente perché
riesco a vedere l’insegnamento da un’altra
prospettiva.»
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STUDIO

Come è stato
realizzato lo studio
sul telelavoro a
domicilio, chi sono
gli intervistati e che
cosa hanno detto
delle loro aziende

Il metodo

Come ha proceduto l’istituto
di ricerca gfs.bern nello studio
sul telelavoro a domicilio?
Nel periodo compreso tra aprile e maggio sono stati intervistati
1126 cittadine e cittadini maggiorenni della Svizzera che
in marzo e aprile 2020 hanno lavorato almeno un giorno in
telelavoro a domicilio. Lo studio consisteva in parte in un
sondaggio per panel e dall’altro in un sondaggio online aperto.
Lo studio è stato sostenuto finanziariamente dalla Fondazione sovis.

Committente

syndicom

Popolazione

cittadini svizzeri a partire da 18 anni che a marzo / aprile 2020
hanno lavorato almeno un giorno in telelavoro

Rilevamento dati

online, tramite panel e opt-in (facebook)

Area del sondaggio

tutta la Svizzera

Periodo del sondaggio dal 23 aprile al 10 maggio 2020
Ponderazione

per età, sesso, lingua, tasso di occupazione

Dimensioni
del campione

totale degli intervistati N = 1126 (Svizzera tedesca: 760,
Romandia: 268, Svizzera italiana: 98)

Margine d’errore
del campione

± 2,9 per cento a 50 / 50
(e 95 per cento di probabilità)
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Gli intervistati

Qual è la situazione personale
dei 1126 intervistati? Come
è cambiato il carico di lavoro
durante il lockdown?

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che nel periodo
marzo–aprile hanno
lavorato almeno un
giorno in home office
e vivono con almeno
un’altra persona adulta
nel nucleo familiare

Situazione attuale nel nucleo familiare
«Qual è la situazione attuale nel nucleo familiare?»

Nessuna risposta

2

Il 60 per cento degli intervistati è passato interamente al telelavoro a domicilio durante il periodo del sondaggio. In media
il numero di ore lavorative in telelavoro a domicilio si è triplicato rispetto al 2019 a circa 32 ore la settimana.
Per meno di due terzi degli intervistati, più di una persona del
nucleo familiare ha lavorato in telelavoro a domicilio. In questi
nuclei familiari la maggior parte ha lavorato contemporaneamente,
solo pochi si sono alternati negli orari di lavoro.

Solo una persona lavora
in telelavoro a domicilio

39

53

Diverse persone
lavorano contempora
neamente in telelavoro
a domicilio

6
Diverse persone lavorano
alternativamente in
telelavoro a domicilio

Nei nuclei familiari del 78 per cento dei cittadini intervistati vive
più di una persona adulta. Di questi, il 53 per cento dei nuclei
familiari conta più persone che lavorano contemporaneamente
in telelavoro a domicilio, il 6 per cento dei nuclei familiari si alterna
nel telelavoro a domicilio. Nel 39 per cento di questi nuclei familiari
solo una persona lavoro in telelavoro a domicilio.
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Com’è cambiato l’orario di lavoro
durante la crisi da coronavirus
in telelavoro a domicilio?
Secondo i dati raccolti, il numero di ore svolto dagli intervistati
in telelavoro a domicilio si è triplicato. Prima del lockdown si
trattava in media di circa 10,5 ore a persona e a settimana,
mentre durante il lockdown si è arrivati a circa 32 ore. Facendo
delle proiezioni, questo corrisponde a un aumento del numero
di ore alla settimana in telelavoro a domicilio da 11 700 000 ore
nel 2019 a 39 800 000 ore durante il lockdown.
Gli intervistati hanno inoltre dichiarato di aver lavorato in media
33 ore negli ultimi cinque giorni lavorativi, di cui circa 27,5 in
telelavoro a domicilio. Ancora prima delle misure per il corona
virus, gli intervistati hanno lavorato in media circa 25 ore la
settimana, incluso in telelavoro a domicilio.

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Ore di lavoro e telelavoro a domicilio prima
e durante il lockdown

Ø Ore medie di tele
lavoro a domicilio alla
settimana nel 2019

57

Ø Ore medie di tele
lavoro a domicilio alla
settimana in totale
all’inizio del 2020
Ø Ore medie di tele
lavoro a domicilio
durante gli ultimi
5 giorni lavorativi
Ø Ore medie di tele
lavoro a domicilio
alla settimana durante
il lockdown
Ø Ore medie di telelavoro
a domicilio alla settima
na in totale durante gli
ultimi 5 giorni lavorativi
Meno di 8 ore
tra 8 e 15 ore

26

11

13

1 13

6

11

6

15

6

13

16

10

tra 16 e 23 ore
Tra 24 e 31 ore

8

12

11

14

16

5 43 9 16

29

15

28

16

15
tra 32 e 39 ore
tra 40 e 47 ore

423

29

41

312

5 4

6 13
Tra 48 e 55 ore
56 ore e oltre
non so / nessuna
risposta

Mentre nel 2019 ancora la maggioranza degli intervistati aveva
lavorato in telelavoro a domicilio meno di 8 ore alla settimana
(57 %), durante il lockdown una maggioranza degli intervistati
lavora in telelavoro a domicilio più di 32 ore alla settimana,
il 38 per cento addirittura 40 o più ore alla settimana.
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Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Effetto del telelavoro a domicilio sulle ore di lavoro
«A causa dell’attuale situazione del telelavoro a domicilio,
state svolgendo più o meno ore di lavoro alla settimana?»

Aumento del lavoro durante il telelavoro a domicilio
Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020 e che
a causa della situazione
attuale lavorano di più

Più di 24 ore

Da 17 a 24 ore
Non so / nessuna risposta

26

31

4

7

Più ore
Da 9 a 16 ore

39

19

Da 1 a 4 ore

21
22

Le stesse ore

Meno ore

Il telelavoro a domicilio ha avuto conseguenze diverse sul carico
di lavoro: il 26 per cento degli intervistati ha lavorato più ore la
settimana rispetto al solito, il 21 per cento le stesse ore, il 22
per cento meno ore. Meno di un terzo degli intervistati non è
stato in grado di fornire alcun dato.

31
Da 5 a 8 ore

Coloro che dichiarano di lavorare di più durante la crisi del
coronavirus lavorano più spesso da una a quattro ore in più la
settimana (39 %). Il 31 per cento dichiara di lavorare da cinque
a otto ore in più la settimana e meno di un terzo lavora addirittura più di otto ore in più la settimana.
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Le aziende

Che cosa si può dire
delle aziende presso cui
gli intervistati lavoravano
al momento dello studio?

Riduzione del lavoro durante il telelavoro a domicilio
Dati in % di residenti in
Svizzera dai 18 anni in
su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020 e che
a causa dell’attuale
situazione hanno
lavorato meno

Più di 24 ore

9
Da 17 a 24 ore

9

29

Da 1 a 4 ore

Da 9 a 16 ore

29
24
Da 5 a 8 ore

Il 22 per cento degli intervistati che ha dichiarato di lavorare
di meno rispetto al solito durante la crisi del coronavirus, ha
quantificato le ore di lavoro ridotte come segue: il 29 per cento
dichiara di lavorare da una a quattro ore alla settimana in meno,
il 24 per cento da cinque a otto ore, il 29 per cento da nove
a sedici ore in meno. Il 18 per cento dichiara di aver lavorato
al minimo 17 ore in meno alla settimana.

Il 60 per cento dichiara che la loro azienda è passata interamente al telelavoro a domicilio. Si tratta soprattutto dei
settori dell’informazione e della comunicazione (70 %)
nonché dell’educazione (80 %) che sono passati più spesso
interamente al telelavoro a domicilio.
Il 27 per cento afferma che la propria azienda continua a
operare regolarmente, ma che esiste anche la possibilità
di lavorare in telelavoro a domicilio. In ciascuno dei casi,
un buon sesto indica che le attività dell’azienda sono state
fortemente ridotte oppure che ci sono state delle chiusure
parziali (17 %), che l’azienda ha fatto ricorso al lavoro ridotto
(16 %) oppure che vigono ulteriori misure, ad es. prendere
giorni di vacanza o ridurre le ore supplementari (15 %).
Il 58 per cento dichiara che la propria azienda era ben preparata
alla situazione pandemica.
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Dati in % di residenti in
Svizzera dai 18 anni in
su che hanno lavorato in
home office almeno un
giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

La situazione lavorativa delle aziende durante il lockdown
«Com’è attualmente la situazione nella vostra azienda?
Potete fornire più risposte.»

Completamente in telelavoro a domicilio

60

Regolare, ma con in più telelavoro a domicilio

27

Attività ridotta con chiusura parziale dei diparti
menti / settori / interruzioni di progetti

17

Lavoro ridotto

16

Ulteriori misure dovute alla pandemia come ore
supplementari, congedi o simili

15

Attività abituale interrotta a causa delle misure
adottate per combattere la pandemia

7

Regolare, senza misure specifiche o telelavoro a
domicilio supplementare

4

Regolamento eccezionale per le ore in più (ad es.
ospedale / personale assistenziale)

4

Altra situazione

7

Il 60 per cento degli intervistati ha lavorato interamente in
telelavoro a domicilio durante la crisi del coronavirus, il restante
27 per cento ha lavorato normalmente, ma in telelavoro a domicilio
come supplemento. Il 17 per cento degli intervistati dichiara di
essere stato interessato da chiusure parziali, il 16 per cento dal
lavoro ridotto, il 15 per cento da ulteriori misure per contrastare la
pandemia e il 7 per cento da un’interruzione dell’attività abituale.

Dati in % di residenti in
Svizzera dai 18 anni in
su che hanno lavorato in
home office almeno un
giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Reazione delle aziende alla pandemia
«Quale affermazione è corretta per la vostra azienda?»

La nostra azienda
conosceva già il tele
lavoro a domicilio

35

La nostra azienda
era ben preparata alla
situazione pandemica
Dal lockdown il mio
datore di lavoro ha note
volmente migliorato
il telelavoro a domicilio
con misure / provvedimenti
Per la mia azienda la
pandemia ha significato
la svolta del telelavoro
a domicilio

27

19

17

16

completamente vero
più probabile che non sia vero

39

38

35
più probabile che sia vero
non si applica affatto

3
4

10

14

19

16

24

14

22

13

24

11

non valutabile

Per un buon 60 per cento delle aziende il passaggio al telelavoro
a domicilio non è stato poi così importante: conoscevano il
telelavoro a domicilio già prima della crisi del coronavirus.
Altrettanti dichiarano che la loro azienda fosse ben preparata
alla situazione pandemica (58 %) oppure che con il lockdown
il datore di lavoro ha migliorato notevolmente il telelavoro
a domicilio adottando misure o azioni (55 %). Per la metà la
pandemia ha significato in azienda addirittura una svolta per
il telelavoro a domicilio (51 %).

Jonas, 30 anni, studente e conduttore radiofonico

«Per il mio lavoro, ogni settimana incontro una personalità
del mondo dell’arte, della cultura, della musica o dello
sport. Conduco interviste con queste persone, dalle quali
produco una rubrica al giorno per ogni settimana. Nella
situazione attuale, questo naturalmente non è più
possibile perché non possiamo incontrare i partner per
i colloqui.»
Maria, 32 anni, specialista in comunicazione FFS

«Ho una malattia autoimmune e sono immunosoppressa
a causa di essa. Questo significa che devo prendere dei
farmaci che sopprimono le mie difese. Sono nel gruppo
a rischio anche se ho solo 32 anni.»
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RISULTATI

Cosa è emerso
dallo studio
dedicato al tele
lavoro a domicilio

La soddisfazione

Qual era lo stato emotivo degli
intervistati in telelavoro a domicilio
durante il lockdown?

Dati in % di residenti in
Svizzera dai 18 anni in
su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Soddisfazione della situazione del telelavoro a domicilio
«Qual è il vostro grado di soddisfazione complessivo della
vostra personale situazione in telelavoro a domicilio?»

Telelavoro a domicilio
durante il lockdown
Telelavoro a domicilio
abituale prima del
lockdown
Molto soddisfatto

39
19

35 39

29

abbastanza soddisfatto

27
non valutabile

41

2
31

abbastanza insoddisfatto

14

4
9

4

molto insoddisfatto

La situazione del telelavoro a domicilio prima del lockdown
era complessivamente soddisfacente per il 56 per cento degli
intervistati, mentre il 31 per cento non è ancora riuscito
a fornire dati in merito per mancanza di esperienza. Durante il
lockdown l’80 per cento degli intervistati si è detto soddisfatto
della situazione del telelavoro a domicilio, il 18
per cento invece si è detto insoddisfatto.
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Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Niente telelavoro
prima di Corona
(n = 324)
Telelavoro prima
di Corona (n = 745)
Molto soddisfatto

Influenza della novità dell’esperienza sulla valutazione
«La soddisfazione del telelavoro a domicilio durante
il lockdown.»

36

44

41

abbastanza soddisfatto

40
non valutabile

abbastanza insoddisfatto

2

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

14

4

1 13

5

molto insoddisfatto

In termini di soddisfazione del telelavoro a domicilio durante
la crisi del coronavirus, non ha alcuna importanza se si
è sperimentato il telelavoro a domicilio già prima o solo
durante la crisi.

Quali sono le ripercussioni del telelavoro a domicilio sulla
conciliabilità tra vita professionale e vita privata?
«Quale affermazione vi riguarda personalmente?»

Il tempo che ho risparmiato
per il tragitto casa / lavoro l’ho
potuto sfruttare in modo sen
sato per la mia vita privata

46

Il tempo ho potuto sfruttare
in modo sensato per la mia
vita professionale

32

La conciliabilità tra la mia
vita privata e professionale è
notevolmente aumentata
grazie al telelavoro a domicilio

36

29

Consiglio ai miei colleghi di la
voro di ricorrere maggiormente
al telelavoro a domicilio
Non sono riuscito a tenere
sotto controllo il mio orario
di lavoro a casa

32

32

26
6

completamente vero
più probabile che non sia vero

31

14

10

27

più probabile che sia vero
non si applica affatto

3
5

18

12

7
9

6

22

11

11

22

10

43
non valutabile

Molti riscontrano delle ripercussioni positive sulla vita privata. Ad
esempio, il 78 per cento afferma di riuscire a sfruttare privatamente
il tempo risparmiato per il tragitto casa-lavoro. Inoltre, il 61 per
cento degli intervistati sostiene che grazie al telelavoro a domicilio
ci sia una migliore conciliabilità tra lavoro e vita privata, in particolare
nel settore dell’informatica e della comunicazione (68 %) nonché
nel settore delle finanze e delle assicurazioni (76 %). Il 20 per cento
degli intervistati ritiene che le famiglie e le convivenze risentano del
telelavoro a domicilio. Anche il datore di lavoro ha i suoi vantaggi
dal telelavoro a domicilio: il 68 per cento degli intervistati dichiara
di riuscire a sfruttare il tempo risparmiato per scopi professionali.
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39

La salute

Quali conseguenze ha avuto il telelavoro
a domicilio sulla salute degli intervistati
durante la crisi del coronavirus?

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Salute in telelavoro
«In che misura siete d’accordo con le seguenti affermazioni
in materia di telelavoro a domicilio nella situazione attuale?»

Condizioni di lavoro a casa
«Quale affermazione vi riguarda personalmente?»

L’ergonomia della mia
postazione di lavoro
è carente

15

Non faccio sufficienti
pause durante il
telelavoro a domicilio

15

A casa non riesco a
tenere sotto controllo
il mio orario di lavoro

Il telelavoro a domicilio
rafforza la sensazione
di solitudine

17

Il telelavoro a domicilio
riduce lo stress
al lavoro

22

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

47

38

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

2

5

23

11

26

9

Non so / nessuna risposta

Il 64 per cento degli intervistati ritiene che il telelavoro a
domicilio rafforzi la sensazione di solitudine. Il 60 per cento
ritiene che il telelavoro a domicilio riduca lo stress sul lavoro.

Durante il telelavoro
a domicilio vengo
costantemente
sorvegliato / controllato

8

24 6

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

34

21

2

29

2

2

30

22
Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

25

14

34

19
39

66
Non so / nessuna risposta

Solo il 6 per cento degli intervistati sostiene di essere eccessivamente controllato e monitorato durante il telelavoro a domicilio.
Il 34 per cento fa troppe poche pause (in particolare le donne,
48 %) e meno di un terzo fa fatica a rispettare a casa l’orario
di lavoro pianificato. La metà degli intervistati lamenta una
carente ergonomia a casa (49 %). A risentire maggiormente
della carente ergonomia sono le donne (54 %), come pure le
persone di età compresa tra 18 e 39 anni (53 %) nonché le
persone con una posizione economica medio e bassa nella scala
sociale (entrambe 52 %). Gli intervistati che devono sostenere
autonomamente i costi per il telelavoro a domicilio, si lamentano spesso anche della carenza di ergonomia (53 %).

40
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I figli

Come se la cavano in telelavoro
a domicilio le persone con figli?
Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020 e
hanno figli minorenni

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Assistenza dei figli durante la didattica a distanza
«Vi occupate attualmente almeno in parte dell’home
schooling dei vostri figli?»

Dovrebbe essere
consentito accudire
i figli durante il tele
lavoro a domicilio

Uomo

12
21

31

Donna

15

28

12

No

Sì

1
Non so / nessuna
risposta

Accudimento dei figli durante il telelavoro a domicilio
«Cosa pensate sia importante secondo voi per il futuro?»

Completamente
in disaccordo

16
34
25

68
21

16

Abbastanza
in disaccordo
Non so / nessuna
risposta
Abbastanza d’accordo
Completamente d’accordo

Il 28 per cento degli intervistati ha dichiarato di avere figli
minorenni. Durante il lockdown più di due terzi degli intervistati
con figli hanno assistito i loro figli almeno in parte nella
didattica a distanza. Non si rilevano differenze significative al
riguardo tra i sessi (uomini: 67 %, donne: 69 %), ma tra le fasce
d’età (18–39 anni: 49 %, 40–64 anni: 75 %). Il 31 per cento non
ha seguito l’attività scolastica dei figli. Sono ricorse ad altre
possibilità come l’assistenza da parte di terzi oppure l’assistenza
da parte del partner al di fuori del telelavoro a domicilio.

Il 55 per cento degli uomini intervistati e il 41 per cento delle
donne sono d’accordo che durante il telelavoro a domicilio
debba essere possibile accudire i figli, mentre il 33 per cento
degli uomini e il 43 per cento delle donne si dicono piuttosto
contrari. La grande differenza tra i sessi potrebbe spiegarsi con
il fatto che le donne devono di norma sobbarcarsi dell’accudimento dei figli anche durante il telelavoro a domicilio.

42

43

Il rendimento

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Conciliazione tra telelavoro a domicilio e accudimento dei figli
«In che misura siete d’accordo con le seguenti affermazioni
sul telelavoro a domicilio nella situazione attuale?»

Il telelavoro a domicilio
non è conciliabile con
l’accudimento dei figli

15

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

26
Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

31

18

10

Non so / nessuna risposta

Il rapporto di lavoro svolge un ruolo nelle risposte relative al
tema dell’accudimento dei figli: gli intervistati che sono
dipendenti della propria azienda ritengono più raramente che
l’accudimento dei figli non sia conciliabile con il telelavoro a
domicilio (25 %). Gli intervistati che si alternano nel telelavoro
a domicilio con i loro partner, vedono molto più spesso una
inconciliabilità (60 %).

Come valutano gli intervistati
il risultato del loro lavoro durante
il telelavoro a domicilio?

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Ripercussioni negative del telelavoro a domicilio
«In che misura siete d’accordo con le seguenti affermazioni
relative al telelavoro a domicilio nella situazione attuale?»

La formazione / assis
tenza dei collaboratori
risentono del tele
lavoro a domicilio

16

L’assistenza alla
clientela risente del
telelavoro a domicilio

10

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

45
25

7
17

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

32

24

8
16

Non so / nessuna risposta

Una maggioranza degli intervistati sostiene che la formazione
e l’assistenza dei collaboratori risenta del telelavoro a domicilio
(complessivamente il 61 %) – ma meno l’assistenza alla clientela.
Il 35 per cento degli intervistati sostiene che ne risenta anche
quest’ultima.
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Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Ripercussioni positive del telelavoro a domicilio
«Qual è l’affermazione che vi riguarda personalmente?»

A casa riesco a
lavorare in modo
più produttivo

28

A casa riesco
a lavorare in modo
più creativo

22

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

34
33

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

4
7

26
29

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

8
9

Non so / nessuna risposta

Il 62 per cento degli intervistati è dell’avviso che a casa riesce
a lavorare in modo maggiormente produttivo rispetto al posto
di lavoro aziendale, il 34 per cento non è d’accordo.
Il 55 per cento degli intervistati sostiene inoltre di lavorare
in modo maggiormente creativo in telelavoro a domicilio
rispetto al solito.

Affermazioni relative alle aziende
«Qual è l’affermazione valida per la vostra azienda?»

L’azienda è più
produttiva grazie al
telelavoro a domicilio

8

Il telelavoro a domi
cilio è una situazione
eccezionale durante
il lockdown che è
negativa in termini di
qualità del lavoro

5

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

27

17

22

4

37

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

31

12

37
Non so / nessuna risposta

Mentre gli intervistati ritengono che la propria produttività in
telelavoro a domicilio sia superiore rispetto al solito (v. sopra),
molti fanno fatica a valutare l’evoluzione della produttività in
telelavoro a domicilio, come si evince dall’elevata percentuale di
«non so / nessuna risposta» (23 %). L’evoluzione nell’azienda
viene però valutata in modo molto più negativo.
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Le spese
Durante il periodo del telelavoro a domicilio, molti lavoratori
hanno dovuto ricorrere alla propria infrastruttura e alle proprie
risorse. Le aziende hanno attuato diversi programmi, laddove
esistevano, per l’assunzione dei costi. Quasi la metà dei datori
di lavoro si assume una parte dei costi sostenuti dai lavoratori
in telelavoro a domicilio. Più comunemente viene sostenuta una
parte delle spese legate alla tecnologia (17 %) oppure computer,
Internet e telefonia (14 %), il 7 per cento delle aziende sostiene
una piccola parte dei costi. Il 9 per cento rimborsa interamente
i costi. Il 45 per cento dei datori di lavoro non si assume alcuna
spesa. Questo avviene più spesso nel caso degli intervistati che
lavorano nel settore dell’istruzione e della didattica (61 %). Per
l’8 per cento la percentuale di assunzione dei costi non era
ancora stabilita al momento del sondaggio.

Chi si è fatto carico delle spese del
telelavoro a domicilio e in che misura?

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Quasi la metà dei datori di lavoro non paga nulla
«Quale percentuale dei costi per il telelavoro a domicilio
si assume il datore di lavoro?»
Non ancora deciso
Totale assunzione
dei costi

8

9
14

Non viene presa in
carico alcuna spesa

45

17

Vengono prese in carico
le spese legate al
computer, a Internet
e alla telefonia
Viene presa in carico
una parte delle spese
legate alla tecnologia

7
Viene presa in carico
una piccola parte
delle spese legate alla
tecnologia

Il 45 per cento degli intervistati non percepisce dal datore
di lavoro alcun rimborso dei costi per il telelavoro a domicilio.
Il 9 per cento degli intervistati ha dichiarato che il datore di
lavoro ha coperto tutte le spese.

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020
La tecnologia a casa
è carente

Affermazioni relative alla persona
«Qual è l’affermazione che vi riguarda personalmente?»

1 12

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

1

29

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

56
Non so / nessuna risposta

La maggior parte è ben attrezzata: solo il 13 per cento degli
intervistati lamenta una carente tecnologia a casa.
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Il futuro

Come vedono gli intervistati il
futuro del telelavoro a domicilio?
Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020
Il know-how in materia
di collaborazione digitale
deve essere migliorato
a tutti i livelli

62

6 41

46
55

Desidero lavorare (in parte)
in telelavoro a domicilio
anche dopo la pandemia

4
29

46

4

38

51

34
34

9 1
10 2

3 10 3

28

44
37

4 51
27

40

Laddove il telelavoro a
domicilio si è consolidato
durante la pandemia,
esso deve essere esteso
in modo permanente

L’estensione delle possi
bilità di lavoro a tempo
part-time è più importante
della sede di lavoro

Molti lavoratori non
sono ancora pronti per
il telelavoro a domicilio

47

Il periodo attuale dimostra
che molti viaggi d’affari
sono inutili

La flessibilità dell’orario di
lavoro è più importante del
luogo in cui viene svolto

26

10

4

11

6

14
15

6
2
4

23

Dovrebbe essere permesso
di prendersi cura dei
bambini durante il lavoro a
domicilio

6

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

12
8

30

19

La possibilità di lavorare
in movimento è più impor
tante dell’estensione del
telelavoro a domicilio

8

39

14

30
13

10

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

41

13

15

36

15

Durante il telelavoro a
domicilio deve essere
consentito svolgere
determinati lavori domestici

43

35

30

Se il telelavoro viene esteso,
il datore di lavoro deve in
linea generale farsi carico di
un maggior numero di costi

Valutazioni e desideri per il futuro
«Che cosa è importante per il futuro secondo la vostra
opinione?»

Il telelavoro a domicilio
deve essere ammesso in
azienda come complemento
del lavoro sul posto
L’infrastruttura tecnologica
per la collaborazione
digitale deve essere
ampliata

Solo un servizio pubblico
forte garantisce una buona
infrastruttura per la colla
borazione digitale

7

22

8

27

7

24

15

24

13
30

Non so / nessuna risposta

La tecnologia e le conoscenze sono un pilastro fondamentale
della collaborazione digitale nel telelavoro a domicilio.
Questo è evidente nelle esigenze per il futuro: gli intervistati
si augurano in particolare che il know-how sulla collaborazione
digitale venga migliorato a tutti i livelli (90 %) e che l’infrastruttura tecnica per la collaborazione digitale debba essere
estesa (86 %). È inoltre ampiamente riconosciuto che il telelavoro a domicilio debba essere ammesso in azienda come
integrazione del lavoro sul posto (89 %). Ad auspicarlo sono in
particolare i dipendenti (90 %). L’84 per cento degli intervistati
ritiene inoltre che il lockdown abbia dimostrato che molti viaggi
aziendali sono inutili. Laddove il telelavoro a domicilio si è

50

51

consolidato durante la pandemia, deve essere esteso in modo
duraturo (84 %). Per molti il luogo di lavoro svolge un ruolo
meno importante rispetto alla flessibilità dell’orario di lavoro
(78 %).
La maggioranza non sostiene l’affermazione che in futuro
l’accudimento dei figli debba essere consentito durante il
telelavoro a domicilio (49 %). L’affermazione che riscontra
il più basso consenso dice che l’estensione delle possibilità
di lavorare in mobilità è più importante dell’estensione del
telelavoro a domicilio. Solo il 19 per cento si dice d’accordo.

Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Come cambia la collaborazione con i colleghi
in telelavoro a domicilio?
«Qual è l’affermazione che vi riguarda personalmente?»

Mi mancano
i contatti formali
in squadra
Lo sviluppo del team
è quasi impossibile in
telelavoro a domicilio

37
10

completamente vero
più probabile che non sia vero

34
36

più probabile che sia vero
non si applica affatto

8

3
31

16

10
14

non valutabile

Il 71 per cento degli intervistati lamenta la mancanza di
contatti informali con il team durante il telelavoro a domicilio.
Quest’affermazione rafforza il desiderio per il futuro che la
collaborazione digitale debba essere migliorata a tutti i livelli.
Un’altra sfida si pone alle aziende nello sviluppo dei team.
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Dati in % di residenti
in Svizzera dai 18 anni
in su che hanno lavorato
in home office almeno
un giorno nel periodo
marzo–aprile 2020

Quali ripercussioni ha il telelavoro a domicilio sulla società?
«Quanto vi dichiarate d’accordo con le seguenti affermazioni
relative al telelavoro a domicilio nella situazione attuale?»

Il telelavoro a domicilio
riduce il sovraccarico
dell’infrastruttura
del traffico stradale
e gli imbottigliamenti

75

Il telelavoro a
domicilio contribuisce
notevolmente alla
protezione dell’ambiente

49

Completamente d’accordo
Abbastanza in disaccordo

Abbastanza d’accordo
Completamente in disaccordo

23

40

11

2 6 3

Non so / nessuna risposta

Il telelavoro a domicilio può contribuire a un’economia più
ecologica. Ad esempio, circa il 90 per cento è convinto che
il telelavoro a domicilio riduca il traffico e contribuisca
enormemente alla protezione ambientale.

Sara, architetta in uno studio di architettura

«Il telelavoro a domicilio non è stato approvato
prima del lockdown dal nostro ufficio e ha dovuto
essere allestito prima. Penso che il telelavoro a
domicilio renderebbe la vita lavorativa più facile
a molte giovani madri.»

Pit, 47 anni, marketing manager in una società di software

«A metà marzo, proprio all’inizio del lockdown, tutti
a casa si erano ammalati da un giorno all’altro. È stato
relativamente difficile riorganizzarsi, prendersi cura
di tutti allo stesso tempo e poi in qualche modo soddisfare
le aspettative del datore di lavoro.»
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
E PROSPETTIVE

Tornare al lavoro a
domicilio oppure
andare verso
un’estensione
dell’ufficio?
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Da secoli il lavoro retribuito viene svolto anche da casa: nell’industria e nel settore manifatturiero il lavoro a domicilio è stato
a lungo ampiamente diffuso sotto forma di lavoro manuale e
lavoro meccanico ed esiste tuttora. E già allora questo lavoro
svolto al di fuori degli spazi aziendali era associato a determinati rischi che hanno in parte ottenuto maggiore visibilità presso
l’opinione pubblica solo negli ultimi decenni.
Ad esempio fino agli anni Sessanta nell’industria orologiera
veniva utilizzato il radio, un elemento radioattivo e pertanto
cancerogeno che serviva a rendere luminose le lancette e le cifre
degli orologi. Spesso erano le donne (negli USA «radium girls»)
a svolgere quest’attività da casa su incarico e con i materiali
delle fabbriche di orologi. Questi «laboratori casalinghi» – ovvero le abitazioni delle operaie – venivano contaminati durante
quest’attività compromettendo così la salute dell’intero nucleo
familiare.
Per evitare che i rischi del lavoro giungano alla consapevolezza
dell’opinione pubblica solo a distanza di decenni come effetti a
lungo termine – senza più alcuna possibilità di chiamare in
causa i responsabili –, è importante individuare per tempo gli
eventuali rischi di nuovi sviluppi. syndicom lo ha fatto ad
esempio con la pericolosa sovrapposizione dei confini tra tempo
di lavoro e tempo libero (sconfinamento del lavoro) elaborando
uno studio e facendo confluire i risultati nelle negoziazioni dei
contratti collettivi di lavoro.
La dilagante digitalizzazione non favorisce però solo lo sconfinamento del tempo di lavoro, ma almeno dalla crisi del coronavirus anche lo sconfinamento dell’azienda. Il lavoro viene svolto
sempre meno negli ambienti aziendali. Si lavora anche in
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viaggio, presso i clienti oppure sul luogo operativo nonché – se
l’attività professionale lo consente – da casa, in aree di coworking oppure nelle caffetterie. syndicom ha pertanto voluto
analizzare anche questo sviluppo del telelavoro a domicilio,
ulteriormente accelerato dal coronavirus: con il presente
sondaggio rappresentativo del barometro del telelavoro a
domicilio e una perizia legale del prof. iur. Kurt Pärli sulla
posizione giuridica del telelavoro a domicilio i cui risultati sono
confluiti nelle presenti osservazioni conclusive. Si tratta infatti
di contrastare i tentativi di politici borghesi e di associazioni
padronali che vogliono abbattere la protezione per le lavoratrici
e i lavoratori attaccando ulteriormente e scardinando la legge
sul lavoro. La legge sul lavoro consente già oggi un’ampia
flessibilità, ma garantisce allo stesso tempo la protezione della
salute delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di durata
massima del lavoro, pause, registrazione del tempo di lavoro
nonché lavoro domenicale e notturno.

misure adeguate l’isolamento sociale delle lavoratrici e dei
lavoratori in telelavoro a domicilio. Perché in linea di principio
la sede usuale di lavoro in un rapporto di lavoro è l’azienda, e le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a tale posto di lavoro.
Il telelavoro a domicilio deve pertanto essere concordato con le
lavoratrici e i lavoratori e non può essere prescritto in modo
generale – salvo situazioni straordinarie (ad es. ordinanza per
coronavirus). D’altra parte anche oggi il diritto delle lavoratrici
e dei lavoratori al telelavoro a domicilio è previsto solo in rari
casi (ad es. per motivi di salute).

Anziché un indebolimento della legge, anche nel telelavoro a
domicilio servono piuttosto soluzioni avanzate di partenariato
sociale che consentano alle lavoratrici, ai lavoratori e alle
aziende di poter beneficiare dei vantaggi del lavoro decentrato
(ad es. in telelavoro a domicilio). Poiché il lavoro in modalità di
telelavoro a domicilio può essere anche nell’interesse dell’azienda, è inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori debbano farsi
carico delle spese (ad es. ambienti di lavoro, corrente, Internet
e telefono) oppure degli strumenti di lavoro.

Particolare attenzione va prestata alla funzione sociale del
lavoro. Per far sì che il telelavoro a domicilio divenga l’estensione dell’ufficio – e non un laboratorio casalingo privo di protezione per le lavoratrici e i lavoratori. E se nel contempo con il
telelavoro a domicilio e un’efficiente infrastruttura di rete quale
parte del servizio pubblico riusciamo a contribuire alla riduzione
delle emissioni di CO2, tanto meglio.

L’azienda è inoltre tenuta, anche in caso di telelavoro a domicilio, a soddisfare i requisiti relativi alla postazione di lavoro in
termini di condizioni di spazio e di luminosità nonché di
strumenti di lavoro. Inoltre essa deve contrastare attraverso

Se quindi i vantaggi del telelavoro a domicilio dovessero dare i
loro frutti nell’interesse del lavoro e del capitale, occorrono
soluzioni bilanciate negoziate a livello collettivo. Attraverso
regolamenti corrispondenti, un contratto collettivo di lavoro
tagliato su misura dell’azienda o del settore può ridurre i rischi
di questo tipo.

Daniel Hügli,
Segretario centrale del settore ICT di syndicom
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