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Scheda informativa Carta SIAC 

Costi e utilizzo della Carta SIAC 

La Carta SIAC ha un costo di CHF 25.- (IVA esclusa) per dipendente e ha una validità di tre 

anni. L’emissione di questo documento d’identificazione ufficiale mira a dare visibilità alla 

conformità al CCL dell’azienda e nel contempo a semplificare i controlli in loco degli organi a 

tal fine incaricati nel quadro dell'esecuzione dei CCL. Con la Carta SIAC le aziende creano 

trasparenza sulla loro conformità al CCL e forniscono un contributo alla concorrenza equa. 

 

Consegna e fatturazione 

Di norma le Carte SIAC vengono consegnate per posta entro 5 giorni lavorativi. Inoltre, 

appena l’ufficio amministrativo SIAC convalida l’ordinazione, nella piattaforma viene anche 

messo a disposizione il documento in formato PDF da scaricare. La fatturazione delle carte 

viene effettuata su base mensile. Le carte non pagate vengono invalidate dopo il primo 

sollecito. 

 

Registrazione dei dati dei dipendenti per l’ordinazione di Carte SIAC 

Introduzione 

La registrazione dei dati necessari dei dipendenti ai fini dell’emissione della Carta SIAC nonché 

l’elaborazione del processo di ordinazione vengono effettuate tramite la funzione 

«Dipendenti e documenti d’identificazione» nel portale SIAC. L’inserimento dei dati viene 

effettuato dall'azienda stessa. Dopo la prima registrazione eseguita da una persona con diritto 

di firma, la gestione degli utenti consente di aggiungere ulteriori utenti, che nelle aziende di 

grandi dimensioni possono ad esempio occuparsi dei processi amministrativi. 

Nota bene: nelle aziende con una struttura di holding, i dipendenti devono essere registrati 

sotto il nome della filiale di appartenenza. La gestione degli utenti prevede la possibilità di 

accordare agli uffici amministrativi centrali (o a un’amministrazione HR centralizzata) 

l’accesso a varie filiali (entità). Questo utente centrale deve essere aggiunto nella gestione 

degli utenti dall’amministratore delle filiali. 
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Varianti per la registrazione dei dati dei dipendenti 

 

La registrazione dei dati dei dipendenti può avvenire in due modi: 

 registrazione manuale direttamente nella rubrica «Dipendenti e documenti 

d’identificazione» > Gestione dei dipendenti  

 importazione di massa dei dati dei dipendenti da un modello Excel predefinito tramite 

la rubrica «Dipendenti e documenti d’identificazione» > Importazione di massa dei 

dati dei dipendenti 

(cfr. paragrafo «Importazione di massa» nel presente documento) 

Campi obbligatori / requisiti minimi 

L’ordinazione di un documento d’identificazione richiede l’inserimento dei seguenti dati 

relativi ai dipendenti:  

cognome, nome, data di nascita, numero AVS, entrata in servizio nell’azienda, CCL di 

appartenenza e funzione del CCL esercitata, foto tessera, copia del documento d’identità 

(carta d’identità svizzera, libretto per stranieri in corso di validità che autorizza a esercitare 

un’attività lavorativa in Svizzera) 
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Nota bene: per i dipendenti che non sottostanno al campo di applicazione personale del CCL 

dell’azienda (p.es. i capi muratori), è disponibile un’apposita opzione nel campo 

«Assoggettamenti al CCL». 

Specifiche del formato 

 Foto tessera: formato JPG o PNG, non superiore a 3MB  

 Copia dei documenti d'identità: formato JPG, PNG o PDF 

Nota bene: l’immagine può essere ritagliata in modo semplice e veloce in formato 

tessera direttamente nella piattaforma. 

Processo di ordinazione 

L’ordinazione delle Carte SIAC presuppone che la commissione paritetica competente abbia 

autorizzato l’azienda a ordinare il documento. In assenza dell’autorizzazione, la stessa può 

essere richiesta direttamente alla commissione paritetica all’interno del portale (processo di 

notifica). All’occorrenza la commissione paritetica può prevedere ulteriori condizioni da 

soddisfare per ottenere l’autorizzazione. È inoltre necessario caricare la conferma del 

pagamento per l'azienda ricevuta dalla cassa di compensazione AVS e inserire la massa 

salariale aziendale AVS. 

È anche sempre possibile salvare i dipendenti in modo provvisorio o incompleto. La 

completezza dei dati registrati viene verificata all’atto dell’ordinazione delle Carte SIAC. Le 

ordinazioni relative a dipendenti con una registrazione incompleta vengono respinte. 

  

    

 

Le ordinazioni delle Carte SIAC pervenute vengono convalidate dall’ufficio amministrativo 

SIAC. A tal fine l’ufficio verifica che il nome, il cognome e la data di nascita registrati nel 

portale corrispondano ai dati che figurano sulla copia del documento di identità registrata. In 

caso di divergenze, la relativa ordinazione viene annullata e ritrasmessa tramite notifica 

all’azienda (messaggio via e-mail) con indicazione dei motivi dell'annullamento. 

  

Ordinazione del 

documento da 

parte dell’azienda  

Convalida 

dell’ufficio 

amministrativo 

SIAC 

 Produzione dei 

documenti  
 Fatturazione 

Registrazione dei 

dati da parte 

dell'azienda  



p. 4 di  4 

 
Associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione (SIAC): 
Birmensdorferstrasse 200 ◼ 8003 Zurigo ◼ Tel. 0800 244 244 ◼ support@isab-siac.ch ◼ www.isab-siac.ch 

Importazione di massa 

Per l’importazione di un numero consistente di dipendenti, le aziende possono utilizzare la 

funzione «Importazione di massa».  

Le aziende possono scaricare il modello Excel personalizzato per le loro esigenze nel portale 

SIAC seguendo il percorso «Dipendenti e documenti d'identificazione» > Importazione di 

massa. Il modello consente d'importare i dati strutturati dei dipendenti (conformemente a 

quanto indicato nel paragrafo «Campi obbligatori / requisiti minimi»). 

Nota bene: un esempio di questo modello è disponibile nel portale isab-siac.ch nella rubrica 

«Formazione e supporto». Questo esempio può essere utilizzato come modello, ma 

l'importazione dei dati deve essere effettuata con il modello Excel personalizzato, scaricato 

dal portale.  

Le foto tessera e le copie dei documenti d'identità possono anche essere importate in blocco. 

In tal caso occorre tuttavia denominare i file come indicato di seguito e inviarli in un file ZIP 

per le foto e le fotocopie dei documenti d'identità: 

 Foto tessera: Image_NomeCognomeDDMMYYYY.png/jpg 

 Copie dei documenti d'identità: ID_NomeCognomeDDMMYYYY.png/pdf/jpg 

 I nomi doppi senza trattino vanno separati da uno spazio. 

Esempio: ID_Marcel AntonMeier Müller01011970.jpg 

 Grandezza massima dei file 3MB 

Procedura da seguire per l'importazione di massa 

1. Importazione dei dati strutturati dei dipendenti tramite modello Excel 

2. Importazione dei file ZIP per le foto e le copie dei documenti d'identità. Nel processo 

d'importazione questi file vengono assegnati automaticamente ai dipendenti registrati 

in precedenza 

Nota bene: in linea di massima la procedura può essere ripetuta in ogni momento. Si ricorda 

che una modifica dei dati specifici della convalida (cognome, nome, data di nascita) invalida 

automaticamente un documento già emesso e richiede l'ordinazione di un nuovo documento. 

Predisposizione dei dati dai sistemi d'informazione del personale 

Di norma i software di gestione del personale consentono l'esportazione dei dati necessari dei 

dipendenti in Excel. Per ulteriori chiarimenti in materia, le aziende sono pregate di contattare 

i fornitori dei software. 

 


