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Godersi la pensione in buona salute.

Chi nell’esercizio della propria professione svolge lavori particolarmente usuranti 
per periodi prolungati deve poter andare in pensione prima e, quindi, in buona sa-
lute. Con Valida i collaboratori in categorie professionali definite delle FFS e di FFS 
Cargo hanno la possibilità di optare per un prepensionamento parziale o totale a 
partire dall’età di 60 anni.

Prestazioni.

Valida getta un ponte tra la fine dell’attività lucrativa e il pensionamento. La fun-
zione e le prestazioni del modello di prepensionamento sono le seguenti:

• I collaboratori riducono il loro grado di occupazione in toto o in parte prima del 
raggiungimento dell’età per la rendita AVS.

• Sulla parte ridotta ricevono una prestazione compensativa del salario Valida 
nella misura del 65 percento del salario lordo venuto a mancare. Nell’arco di due 
anni si può fruire di un prepensionamento completo con al massimo il 65 per-
cento di prestazione compensativa del salario Valida. Tale prestazione massima 
può anche essere distribuita su più di due anni nel caso di un prepensiona-
mento parziale. 

• In aggiunta alla prestazione compensativa del salario, la fondazione Valida conti-
nua inoltre a versare i contributi alla Cassa pensioni. In tal modo l’ammontare 
della pensione di vecchiaia rimane uguale a quello che si sarebbe percepito 
continuando a lavorare fino al momento del pensionamento ordinario.

Le maggiori categorie professionali che rientrano in questo modello sono:

• Personale di manovra, macchinisti di manovra
• Impiegati agli apparecchi centrali
• Magazzinieri, addetti alla logistica
• Collaboratori della logistica dei trasporti
• Collaboratori di RailClean
• Materiale rotabile: addetti alla pulizia, artigiani specialisti, controllori tecnici, 

 specialisti in diagnostica
• Impianti: montatori, montatori di binari, montatori specialisti, guardietratta
L’elenco completo delle categorie professionali è riportato nella convenzione Valida.

Il modello Valida è finanziato con contributi delle FFS (2,5 percento del salario) e 
dei collaboratori delle categorie professionali definite (1 percento del salario).  
La fondazione Valida amministra le risorse finanziarie, paga le prestazioni Valida e 
assiste i fruitori delle prestazioni. Il modello si basa sulla solidarietà tra collabora-
tori giovani e anziani delle categorie professionali definite. Chi lascia le FFS o le 
categorie professionali aventi diritto prima della fruizione delle prestazioni non ri-
ceve alcuna prestazione della fondazione Valida.

Campo di applicazione e finanziamento.

«Valida permette alle collaboratrici e ai collabo-
ratori che hanno svolto per anni lavori molto 
usuranti di andare in pensione in buona salute.»
Urs Huber, vicepresidente della fondazione Valida,  
segretario sindacale, SEV

«Con Valida, le FFS introducono un modello 
molto innovativo che tiene conto in egual 
 misura degli interessi economici e sociali – 
un’impresa pionieristica a tutti gli effetti!»
Karin Mahler, presidente della fondazione Valida, respon-
sabile Idoneità al mercato del lavoro, salute e aspetti 
 sociali, FFS
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Possibilità del modello di prepensionamento Valida.

Prepensionamento parziale con due fasi di riduzione.

Il grado di occupazione può essere ridotto anche in più passaggi. Sono possibili al 
massimo due fasi di riduzione.

Prepensionamento completo. 

Il modello consente un prepensionamento completo prima del pensionamento.

Prepensionamento parziale.

Il modello promuove anche soprattutto il prepensionamento mobile, in modo che i 
collaboratori possano ridurre i loro carichi di lavoro prima del pensionamento senza 
incorrere in grosse perdite finanziarie.

Occupazione con salario

Prepensionamento con prestazione compensativa del salario Valida

Pensionamento con rendita AVS e pensione di vecchiaia CP
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«Valida mi offre la possibilità di andare gradual-
mente in pensione – questo fa bene alla mia 
salute e mi permette di impegnarmi comunque 
ancora per le FFS.»
Theodor Leuenberger, artigiano specialista e fruitore delle 
prestazioni Valida in prepensionamento parziale

Salario
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50%
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«Grazie a Valida posso permettermi di andare 
in pensione in buona salute – e di godermi il 
tempo guadagnato insieme alla mia famiglia.» 
Leander Rüttimann, fruitore delle prestazioni Valida in pre-
pensionamento completo
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6 7I collaboratori devono soddisfare i seguenti requisiti al fine di poter fruire delle pre-
stazioni Valida: 

• avere più di 60 anni ma non aver ancora raggiunto l’età per la rendita AVS; e
• almeno per 15 degli ultimi 20 anni aver lavorato in una delle categorie professio-

nali definite; e
• essere attualmente abili al lavoro; e 
• lavorare attualmente in una delle categorie professionali definite.
I collaboratori con contratto di lavoro di durata limitata o con salario orario non 
hanno diritto a Valida.

L’iscrizione avviene tramite la fondazione Valida. Chi soddisfa le condizioni per la frui-
zione delle prestazioni Valida riceve nell’anno precedente il 60° compleanno una let-
tera con il formulario d’iscrizione della fondazione Valida. La Consulenza sociale delle 
FFS sostiene i collaboratori anche nella compilazione del formulario d’iscrizione. Una 
volta effettuata l’iscrizione, i collaboratori ricevono dalla fondazione Valida una con-
ferma provvisoria delle prestazioni unitamente alla documentazione per la disdetta 
del rapporto di lavoro o l’adattamento del grado di occupazione presso le FFS.

Requisiti e iscrizione.

Una consulenza completa aiuta i collaboratori a scegliere la variante più adatta alla 
propria persona, tenendo conto anche della situazione personale. La Consulenza so-
ciale delle FFS è a disposizione dei collaboratori in ogni momento per una consulenza 
personale individuale e un calcolo provvisorio delle prestazioni Valida.

Contatti.
+41 51 220 37 34
ags-fei@ffs.ch

Consulenza.

«Avviarsi lentamente verso la prossima fase di 
vita con Valida e il lavoro a tempo parziale – 
un’opportunità interessante con nuove pros-
pettive per molti.»
Claudia Heer, Consulenza sociale Zurigo

Erhalt Brief 
mit Anmelde-

formular

Ricevimento 
della lettera

con il formulario 
d’iscrizione

Consulenza 
personale e in-

dividuale presso 
la Consulenza 
sociale FFS

Iscrizione alla 
fondazione 

Valida

Disdetta / modi-
fica del grado di 

occupazione

Fruizione della 
prestazione 

Valida

«La consulenza su Valida va considerata in 
combinazione con la CP e l’AVS – questo al 
fine di offrire ai collaboratori una solida base 

decisionale per la loro futura fase di vita.» 
Bruno Albrecht, Consulenza sociale Zurigo

«Valida è una grande manifestazione di apprez-
zamento verso i collaboratori che si sono im-
pegnati per molti anni per le FFS. Valida sosti-
ene un passaggio mobile, con il quale ci si può 
staccare dal processo lavorativo attivo e pas-
sare gradualmente al pensionamento.»
Martin Tschirren, Consulenza sociale Berna
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Fondazione Valida
Hilfikerstrasse 1
3014 Berna

+41 58 215 74 16
info@admin-valida.ch
www.fondazione-valida.ch


