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Condizioni generali di contratto (CGC) «Soluzione 
settoriale della tecnica della costruzione» 

I membri delle associazioni partner e le aziende assoggettate alla Convenzione collettiva di lavoro (CCL) 
del ramo svizzero della tecnica della costruzione possono beneficiare dell'offerta della soluzione 
settoriale della tecnica della costruzione. Le aziende che non sono assoggettate alla CCL possono aderire 
alla soluzione settoriale della tecnica della costruzione partecipando ai costi. 

Con l'adesione alla soluzione settoriale della tecnica della costruzione fanno stato le seguenti condizioni: 

− L'azienda nomina un suo addetto alla sicurezza (AdSic) che assolverà una formazione nei corsi della 
soluzione settoriale della tecnica della costruzione.  
La formazione di base include: 

o Conoscenze di base AdSic 1 
o Conoscenze di base AdSic 2 

La formazione continua per gli addetti alla sicurezza è consigliata a intervalli di 3 anni e include: 
o Aggiornamento AdSic 

− L'azienda riprende il concetto e il contenuto della soluzione settoriale della tecnica della costruzione 
per l'attuazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute in azienda. 

− L'azienda si dichiara d'accordo che il Segretariato della soluzione settoriale della tecnica della 
costruzione, se così richiesto, esegua una verifica (controllo del sistema, un giro di controllo della 
sicurezza). Queste verifiche (audits) servono al controllo della qualità e permettono di individuare 
l'efficacia della soluzione settoriale.  

− I corsi nell'ambito della «Sicurezza sul lavoro e protezione della salute» sono fatturati in base ai prezzi 
applicati ai membri suissetec. 

− Nel profilo (Login su suissetec.ch) è disponibile una conferma di adesione per il download. 

 

La soluzione settoriale della tecnica della costruzione mette a disposizione dell'azienda un sistema di 
sicurezza specifico del ramo. La concretizzazione e attuazione devono aver luogo in ogni singola azienda 
e non esonerano l'azienda rispettivamente il datore di lavoro dalla loro responsabilità per la sicurezza 
sul lavoro e la protezione della salute (vedi anche l'art. 11a dell'Ordinanza sulla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, OPI). 
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Tasse per la «Soluzione settoriale della tecnica della costruzione» 

 Aziende assoggettate alla CCL del 
ramo svizzero della tecnica della 
costruzione 

Aziende NON assoggettate alla CCL 
del ramo svizzero della tecnica della 
costruzione 

Membri delle 
associazioni partner 
suissetec, Swissolar, 
Isolsuisse 

Tassa d'adesione:  
finanziata pariteticamente 

Tassa annuale:  
finanziata pariteticamente 

Tassa d'adesione:  
finanziata dalle associazioni partner  

Tassa annuale: 
per azienda 80.- 
(se non saldata collettivamente da 
un'organizzazione) 

Non membri delle 
associazioni partner 

Tassa d'adesione:  
finanziata pariteticamente 

Tassa annuale:  
finanziata pariteticamente 

Tassa d'adesione: 
1-10 collab.: 750.- 
11-20 collab.: 1500.- 
21-50 collab.: 2500.- 
51-100 collab.: 3500.- 
da 101 collab.: secondo intesa 

Tassa annuale:  
per azienda 200.- 

CHF, IVA esclusa 

CCL: Convenzione collettiva di lavoro del ramo svizzero della tecnica della costruzione 

pariteticamente: finanziamento dei contributi suddiviso in parti uguali 

 

Adesione e uscita 

− L'adesione alla soluzione settoriale è possibile in ogni momento. La tassa d'adesione è dovuta 
immediatamente.  

− L'uscita dalla soluzione settoriale è possibile ogni volta senza preavviso per la fine di un anno. 
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