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PROMEMORIA SUL LAVORO CON 2 O 3 SQUADRE 
DI NOTTE E/O NEI GIORNI FESTIVI 

(TRA LUNEDÌ E SABATO) 

 

Il lavoro con 2 e 3 squadre di notte (tra le 23:00 e le 06:00, 
22:00/05:00 oppure 00:00/07:00) e nei giorni festivi è soggetto ad autorizzazione! 

 

Definizione del lavoro a squadre (art. 34 OLL 1) 

 Sussiste lavoro a squadre quando è previsto l’intervento scaglionato e alternato di due 
o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato. 

 La nozione di «lavoro a squadre» presuppone che tutte le condizioni di cui sopra siano 
soddisfatte. L’avvicendamento deve verificarsi allo stesso posto di lavoro (ad es. su un 
tornio CNC) 

 

Ciclo (art. 25 LL) 

Dopo quante settimane si ripete il programma delle singole squadre? 
 Non oltre 6 settimane 

 

Durata del lavoro giornaliero e pause (art. 17a e 15 LL) 

Durata massima del lavoro giornaliero (pause escluse) di tutte le squadre 

 9 ore in uno spazio di 10 ore 

Pause giornaliere durante l’orario di lavoro 

 Secondo l’art. 15 LL 

 

Riposo giornaliero (art. 15a LL) 

 Ai lavoratori deve essere garantito tra 2 interventi un riposo di almeno 11 ore 
consecutive. Questo riposo può essere ridotto una volta alla settimana fino a 8 ore, a 
condizione che nella media di 2 settimane venga rispettato il riposo giornaliero di 
11 ore. 

 

Durata massima del lavoro settimanale (art. 9 LL) 

 Al massimo 45 risp. 50 ore alla settimana 
 La durata del lavoro settimanale si calcola tra il lunedì alle 00:00 e la domenica alle 

24:00 
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Giorno di riposo settimanale per il lavoro nei giorni festivi (art. 21 cpv. 5 e 7 
OLL 1) 

 Il lavoro nei giorni festivi, di una durata massima fino a 5 ore, deve essere recuperato 
entro 4 settimane sotto forma di tempo libero. Qualora si prolunghi oltre 5 ore, deve 
essere compensato con un riposo di 35 ore consecutive durante un giorno lavorativo 
della settimana precedente o successiva, che deve coprire il periodo compreso tra le 
06.00 e le 20.00. 

 

Rotazione delle squadre (art. 34 OLL 1) 

 Normalmente la rotazione delle squadre si effettua dal mattino verso la sera e dalla 
sera verso la notte (rotazione in avanti)  

 Una rotazione in senso inverso (notte - sera - mattino) è ammessa solo in via 
eccezionale, se la maggioranza dei lavoratori interessati ne fa richiesta scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LL: Legge sul lavoro, SR 822.11 
OLL 1: Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro 1, RS 822.111 
art.: Articolo 
cpv.: Capoverso  
lett.: Lettera  

 


