
La SSIC e le sue  
Sezioni 

I Suoi partner forti – diventi membro ora

«Durante la crisi del coronavirus, la Società Svizzera degli 

Impresari-Costruttori e le Sezioni hanno potuto 

dimostrare che l’affiliazione dà un beneficio immediato.»

Gian-Luca Lardi, Presidente centrale Società Svizzera Impresari-Costruttori

«Siamo membri da oltre 50 anni perchè la SSIC 

ci rappresenta con professionalità, etica e correttezza verso 

le istituzioni, i committenti, e i partner sociali»

Stefano Frei, A. Lepori SA, Lugano 

In qualità di organizzazione mantello dell’edilizia 
svizzera, durante il periodo del coronavirus la SSIC si 
è impegnata attivamente e con successo a favore 
dei suoi membri. Solo un’associazione forte e attiva 
ha la forza di realizzare grandi cose in politica, 
nell’economia, nei media e nell’opinione pubblica. La 
SSIC ha già circa 2700 membri - e intende crescere 
ulteriormente per poter ottenere ancora di più in 
futuro. Diventi membro a vantaggio della Sua com-
petitività imprenditoriale.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori 
garantisce:

 ■ massima libertà d’azione possibile per le imprese 
di costruzione,

 ■ un mercato delle costruzioni competitivo,
 ■ una concorrenza libera e leale,
 ■ un’economia di mercato innovativa e orientata 

al futuro e
 ■ uno Stato federale, democratico e liberale con 

una bassa densità normativa.

Per un’edilizia svizzera forte
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori si impegna a favore di 
un mercato delle costruzioni competitivo capace di affrontare le sfide del 
futuro. Interviene influenzando le condizioni quadro, promuovendo 
l’immagine del settore, garantendo una formazione al passo con i tempi e 
fornendo servizi di elevata professionalità.

Diventi membro della Sezione 
della Sua regione ora
La SSIC è rappresentata in tutta la Svizzera ed è suddivisa in Sezioni 
cantonali. Per diventare membro, e quindi beneficiare dei servizi della SSIC, 
si rivolga direttamente alla persona di contatto della Sua regione.

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori 
Weinbergstrasse 49 / Casella postale / 8042 Zurigo 
Telefono 058 360 76 00 / Fax 058 360 76 05 
verband@baumeister.ch / www.costruttori.ch

Sezione Persona di contatto E-mail Tel. Pagina web

Argovia Pascal Johner info@baumeister.ag 062 834 82 82 www.baumeister.ag

Appenzello (AI / AR) Josef Zimmermann sepp.zimmermann@z-bau.ch 071 788 30 30 www.z-bau.ch

Basilea Theodor Häner info@vbrb.ch 061 826 98 20 vbrb.ch

Berna Peter Sommer info@kbb-bern.ch 031 350 51 80 www.kbb-bern.ch

Friborgo Jean-Daniel Wicht secretariat@ffe-fbv.ch 026 460 80 20 www.ffe-fbv.ch

Ginevra Eric Biesel sse@sse-ge.ch 022 949 18 18 www.sse-ge.ch

Glarona Hannes Schiesser info@baumeister-gl.ch 055 647 80 10 www.baumeister-gl.ch

Grigioni Andreas Felix gbv@gbv.ch 081 257 08 08 www.gbv.ch

Giura Vincent Bédat vincent.bedat@fer-arcju.ch 032 465 15 75 www.sse-ju.ch

Giura bernese Cinthia Cattin sse-jb@cep.ch  032 492 70 07 www.sse-jb.ch

Lucerna Kurt A. Zurfluh kurt.zurfluh@zbvluzern.ch 041 360 23 23 www.zbvluzern.ch

Neuchâtel Jean-Claude Baudoin info@fne.ch 032 843 41 30 www.fne.ch

Svitto Kurt A. Zurfluh kurt.zurfluh@zbvluzern.ch 041 360 23 23 www.zbvluzern.ch

Soletta Theodor Häner info@bvso.ch 032 622 64 11 www.bvso.ch

San Gallo René Engetschwiler r.engetschwiler@bvksg.ch 071 388 40 80 www.baumeister-sg.ch

Turgovia Romeo Maasl romeo.maasl@bvtg.ch 071 622 36 22 www.bvtg.ch

Ticino Nicola Bagnovini info@ssic-ti.ch 091 825 54 23 www.ssic-ti.ch

Untervaldo Kurt A. Zurfluh kurt.zurfluh@zbvluzern.ch 041 360 23 23 www.zbvluzern.ch

Uri Kurt A. Zurfluh kurt.zurfluh@zbvluzern.ch 041 360 23 23 www.zbvluzern.ch

Vallese Serge Métrailler smetrailler@ave-wbv.ch 027 327 32 32 www.ave-wbv.ch

Vaud René Grandjean rene.grandjean@fve.ch 021 632 12 10 www.fve.ch

Zugo Kurt A. Zurfluh kurt.zurfluh@zbvluzern.ch 041 360 23 23 www.zbvluzern.ch

Zurigo / Sciaffusa Gerhard Meyer gmeyer@bau.ch 044 385 90 80 www.bau.ch
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La costruzione padroneggia 
il coronavirus
Piano in 5 punti per 
i comuni e i cantoni, 
la Confederazione e 
i proprietari

1.    Iniziare immediatamente 
i progetti edilizi

2. Assegnare appalti

3.  Accelerare le progettazioni 
in corso

4.  Accelerare le procedure 
per le licenze

5.  Continuare i progetti di 
 costruzione in sicurezza e 
senza restrizioni
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In azione per Lei
Il settore svizzero delle costruzioni è un pilastro importante per la nostra 
società. Questo fatto è stato recentemente di nuovo messo in luce dalla crisi 
del coronavirus: Le imprese di costruzione hanno seguito le indicazioni 
dell’Associazione nel rispetto delle particolarità regionali. Compatti e uniti si 
è più forti.

Vantaggio informativo

Le imprese di costruzioni hanno ricevuto un rapido supporto, 
come anche tutte le informazioni rilevanti e di attualità 
 riguardo al lavoro ridotto, alle indennità per perdita di guadag-
no e ai crediti ponte. La spesa amministrativa è stata ridotta.

Garanzia del lavoro ridotto alle imprese

La chiusura dei cantieri, dovuta a praticamente un’impossibili-
tà nell’operare, è stata coperta dall’ottenimento delle indennità di 
lavoro ridotto per il settore della costruzione.

Per cercare di recuperare parte della cifra d’affari persa in marzo 
e aprile è stato chiesto al Cantone di velocizzare e potenziare gli 
investimenti.

La tutela della salute prima di tutto

I lavoratori sono protetti da misure pragmatiche e specifiche 
per i cantieri, coordinate con la SECO e la Suva. Le misure 
sono controllate dalla Suva e dai Cantoni e non dai funzionari 
dell’Unia spinti da strategie sindacali. 

In questo periodo la Suva ha effettuato migliaia di controlli sui 
cantieri. Nella maggior parte dei cantieri, le misure di protezione 
sono state attuate in conformità alle direttive federali in 
misura tale da consentire il proseguimento dei lavori e, solo in 
casi isolati, sono stati necessari dei piccoli adeguamenti 
sul cantiere. Le imprese si sono responsabilmente assunte gli 
aggravi finanziari correlati.

Promozione dell’immagine del  
settore delle costruzioni

Grazie alle campagne d’informazione della SSIC, 
l’opinione pubblica vede il settore delle costruzioni 
come il motore economico della Svizzera

Procedure di «best practice»

Per quanto riguarda le chiusure dei cantieri, i costi aggiuntivi, 
dovuti a ritardi o al lavoro supplementare, esistono procedure di 
«best practice» che consentono alle imprese di costruzione di 
ottenere comunque i loro soldi. Nella costruzione, informazioni su 
misura e consulenze individuali semplificano l’esercizio del 
diritto. Sono già state trovate soluzioni con alcuni grandi commit-
tenti pubblici. Altre trattative sono in corso.

Piano in 5 punti per garantire il lavoro

La SSIC e Infra Suisse hanno elaborato un piano in 5 punti 
dell’edilizia per superare la crisi del coronavirus e attutire 
la recessione. Questo piano è sinonimo di misure rapide e non 
burocratiche che possono essere attuate con continuità ed 
efficacemente: la pianificazione, la concessione di licenze edilizie 
e l’attuazione dei progetti dovrebbero essere accelerate.

Il piano in 5 punti viene pubblicizzato con 500 striscioni sui 
cantieri di tutta la Svizzera. Il Consiglio federale accoglie il 
nostro piano in 5 punti e si oppone a un programma congiuntu-
rale costoso e con effetto tardivo.

Maggiore flessibilità  
nell’organizzazione del lavoro 

Le imprese di costruzione sono state in grado di riprendere 
loro lavoro dopo il lockdown del coronavirus nel rispetto delle 
accresciute norme igeniche e di distanza sociale grazie 
 all’impegno politico della SSIC.

La SSIC ha sensibilizzato i Comuni sulla sospensione del divieto 
di lavorare durante le pause pranzo nel periodo del coronavirus. 
Le pause pranzo scaglionate hanno permesso una maggiore 
flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi l’operatività 
dei cantieri nel rispetto delle direttive sanitarie.

Continuazione dell’impiego di lavoratori 
qualificati provenienti dall’estero

Ci siamo attivati sin da subito affinchè i lavoratori frontalieri 
potessero recarsi al lavoro appena terminato il lockdown.

In caso di comprovata urgenza e di problemi di sicurezza la SSIC 
ha contribuito all’ottenimento delle necessarie deroghe al femo 
cantieri attraverso la stretta collaborazione con lo Stato maggiore 
cantonale di condotta.

Valore aggiunto per i membri:
Le azioni e i servizi della SSIC durante  
la crisi del coronavirus

I servizi della SSIC per i suoi membri, in generale e durante la crisi del coronavirus

 ■ Consulenza personale da parte di giuristi specializ-
zati – la prima consulenza è gratuita.

 ■ Gli specialisti della tecnica e dell’economia azien-
dale sono a disposizione per rispondere alle 
domande, soprattutto per quanto riguarda i costi 
supplementari.

 ■ La SSIC dirige l’Ufficio di consulenza per la sicurez-
za sul lavoro su mandato della Suva.

 ■ La valanga di informazioni viene filtrata e le 
informazioni di attualità e rilevanti per la costruzio-
ne vengono messe a disposizione dei membri in 
modo chiaro e comprensibile. 

 ■ Le schede informative e le liste di controllo soddis-
fano le esigenze effettive e La supportano concre-
tamente nel caso di decisioni imprenditoriali.

 ■ Il nostro efficiente lavoro di relazioni pubbliche e di 
attività mediatica porta efficacemente le questioni 
del settore delle costruzioni all’attenzione degli 
ambienti politici, delle associazioni mantello 
dell’economia e dei sindacati. L’opinione pubblica 
riconosce il valore aggiunto dell’edilizia in qualità 
di motore economico.

«Ad esempio, gli enti pubblici possono

accelerare l’avvio dei progetti già approvati

per dare alle aziende una prospettiva.»

Consigliere federale Guy Parmelin, NZZ am Sonntag, 17. 5. 2020

an alle Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter.
à tout le personnel de chantier. 
a tutto il personale di cantiere.
a tut ils lavurers da construcziun.
a todos los obreros.
a todos os trabalhadores de obra.
të gjithë punëtorët e ndërtimit.
svim građevincima.

Les hommes et femmes qui travaillent sur les 
 chantiers aux quatre coins du pays sont 
des  piliers importants pour notre société en 
cette période du coronavirus. Ils apportent 
une  contribution importante à la gestion de la 
 situation actuelle.  

La Suisse peut compter sur vous. 
Nous vous en remercions.  

Danke. Merci. Grazie. 
Grazia. ¡Gracias!  
Muito obrigado.
Faleminderit. Hvala. 

 ■ La SSIC è in grado sottoporre le sue problematiche 
direttamente al Consiglio federale e alle autorità 
cantonali e comunali. 

 ■ Vi è uno scambio diretto con importanti autorità 
come la SECO, i committenti pubblici o la Suva.

 
 ■ Le trattative con i committenti determinanti creano 

condizioni uniformi per le aggiunte ai contratti 
aperte, per l’avvio e la chiusura, nonché per 
l’arresto dei cantieri e per i costi supplementari 
dovuti alla ridotta operatività del cantiere a causa 
di situazioni difficili.

 ■ Le nostre campagne di immagine, come ad 
esempio le inserzioni di ringraziamento al persona-
le di cantiere, migliorano la reputazione del settore 
delle costruzioni nell’opinione pubblica.

 ■ I nostri specialisti per la sicurezza sul lavoro e 
la salvaguardia ambientale. Le forniscono rego-
larmente schede informative aggiornate, in 
modo che Lei possa lavorare in maniera sicura e 
sostenibile.

 
 ■ Con noi usufruisce di vari sconti esclusivi su ausili 

tecnici, materiale didattico, corsi di formazione, ecc.


