
NOI SOSTENIAMO  
IL SISTEMA DI MILIZIA SVIZZERO  

Una collettività ha bisogno della partecipazione di tutti, questa visione è profondamente radicata 
in Svizzera e fa parte dell’identità nazionale. Essa si incarna nel sistema di milizia che chiama tutte 
le cittadine e tutti i cittadini a impegnarsi a favore della collettività.  

Il sistema di milizia, parte integrante del modello a cui  
la Svizzera deve il suo successo 

Per le imprese, le collettività pubbliche, le organizzazioni, le assicurazioni e le associazioni, il siste-
ma di milizia è parte integrante del modello a cui la Svizzera deve il proprio successo. 

Coniugare le attività professionali con un mandato associativo ha favorito, nel corso dei decenni, la 
comprensione reciproca e la diffusione di conoscenze scientifiche nei settori della protezione della 
salute, della sicurezza sul lavoro e della prevenzione nella società. Tutti ne traggono vantaggio, 
sia direttamente che indirettamente. Il sistema di milizia contribuisce in modo decisivo all’attuale 
prosperità della Svizzera, alla pace sociale e alla preservazione della salute e della sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Le imprese ne beneficiano in modo particolare grazie a un’applicazione 
delle norme vicina al territorio e realizzata dalla gente del posto nonché attraverso il rafforzamento 
della cultura della prevenzione.

• Le organizzazioni e le imprese firmatarie desiderano preservare il sistema di milizia  
in Svizzera e promuoverlo attivamente con la presente dichiarazione di intenti. 

• Le imprese sotto menzionate sostengono le collaboratrici e i collaboratori che assumono un 
mandato associativo di interesse pubblico e che si impegnano a favore della protezione della 
salute, della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.  

• Pertanto, le imprese promuovono condizioni e modelli di lavoro flessibili che permettano  
alle collaboratrici e ai collaboratori specializzati di impegnarsi in tal senso.  

Di concerto con l’Unione svizzera degli imprenditori ed Economiesuisse e la loro campagna di  
sostegno al sistema di milizia, la SSSL, Suissepro e i firmatari sotto menzionati si impegnano  
pubblicamente a sostenere tale principio.

DICHIARAZIONE PUBBLICA  
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SSSL Società svizzera 
di sicurezza sul lavoro
Casella postale 160
1701 Friburgo
info@sssl.ch

Trovate tutte le informazioni 
sul principo della milizia
il QR-Code o questo link :
https://www.sssl.ch/it/milizia

 
 
 
 
 

 


