
 
 

 

Aiuti Covid-19 per chi è stato colpito dal lavoro ridotto 
 

 

Durante la crisi Covid-19 sono a disposizione vaste aiuti statali per mitigare le conseguenze finanziari. 

L’indennità del lavoro ridotto che è stata pagata durante la crisi fa parte di questi aiuti. In casi motivati, le 

prestazioni potrebbero ancora continuare. L’indennità del lavoro ridotto ammonta all’80% dello stipendio 

regolare, mentre il datore di lavoro è richiesto di versare lo stipendio al 100%. 

 

Ci sono dei casi in cui non è possibile di pagare di più che lo stato abbia pagato. La conseguenza è che lo 

stipendio durante, il lavoro ridotto, entri anche solo all’80% al libraio e al collaboratore della casa editrice. In 

particolare nei casi dei salari bassi o medi, la perdita del 20% dello stipendio potrebbe causare una situazione 

finanziaria precaria.   

 

In questi casi il SBVV e il buono svizzero del libro vorrebbero dare un sostegno: Nei casi in cui il collaboratore 

cadesse in difficoltà finanziaria importante, causata dallo stipendio ridotto del 20%, potrebbe ricevere un aiuto 

dal SBVV e dal buono svizzero del libro. Questo aiuto verrà concesso una volta. Gli aiuti sono misurati per togliere 

la pressione esistenziale e fatture scadute potrebbero essere saldate; un rimborso non sarà richiesto. L’importo 

massimo è l’ammontare di cui il salario del lavoro ridotto è stato diminuito, però la grossa quantità delle 

richieste non facilita di compensare tutte le perdite. 

 

Chi è colpito dal lavoro ridotto e riceve solo i’80% del salario dal datore di lavoro, potrebbe chiedere gli sostegni; 

qui inclusi sono anche le persone che abbiano ricevuto solo Fr. 3'320.— come persone con poteri decisionali e 

sono caduti in difficoltà finanziaria.  

 

I presupposti sono: 

 

- Tramite lo stipendio ridotto si è creato una situazione finanziaria difficile che non si sarebbe creata 

senza il lavoro ridotto. 

- Il richiedente non vive con un partner che potrebbe compensare la perdita del salario 

- Tutti altre possibilità come dilazione o pagamenti a rate sono già esauriti 

- Non ci siano pignoramenti di salario 

- L’agenzia dev’essere membro nel SBVV o buono svizzero del libro per un periodo di minimo 12 mesi prima 

del inoltro della domanda 

- Il rapporto di lavoro deve durare almeno 12 mesi (nel caso di multipli datori di lavoro 12 mesi entro 3 

anni) 

- Il grado d’occupazione deve raggiungere al minimo il 20% 

 

Il modulo per la richiesta può essere compilato sul sito del SBVV e stampato in carta. La domanda è da firmare e 

inoltrare alla agenzia del SBVV con gli altri documenti entro e non oltre il 15 agosto 2020. Richieste inoltrate 

dopo il 15 agosto possono essere accettati solo se al 15.08 le difficoltà finanziarie non erano ancora conosciuti. 
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