2021

NUOVE NORME
E DISPOSIZIONI

Il congedo di paternità di due settimane è diventato realtà, i bambini fino a dodici anni possono andare in bicicletta sul marciapiede e i beneficiari di rendita ricevono un po’ più soldi: con il
nuovo anno è arrivata una serie di nuove norme, disposizioni e leggi. Le abbiamo riepilogate di
seguito.

A per …
AVS, AI e IPG
Nel 2021 aumentano le rendite: la rendita minima AVS/
AI aumenta di 10 franchi, arrivando a 1195 franchi al
mese; la rendita massima AVS/AI aumenta di 20 franchi,
portandosi a 2390 al mese.
Allo stesso tempo i contributi minimi AVS/AI/IPG per

i lavoratori dipendenti e indipendenti aumentano di
7 franchi all’anno, passando da 496 a 503 franchi. Il
contributo minimo per AVS/AI facoltative aumenta di 8
franchi, passando da 950 a 958 franchi.

Assistenza ai familiari
I dipendenti hanno diritto a un massimo di dieci giorni di
assenza retribuita all’anno per assistere i familiari (non
più di tre giorni per ogni caso di malattia). Dal 1° luglio

2021 i genitori che hanno bisogno di prendersi cura di
un figlio per malattia o infortunio gravi avranno diritto a
14 settimane di congedo per assistenza.

Assegno per grandi invalidi
Aumenta l’importo dell‘assegno per grandi invalidi
destinato ai beneficiari di rendita e gli aventi diritto
a prestazioni AI che a causa del loro stato di salute

dipendono dall’assistenza a domicilio. Prestazione AVS:
956 invece di 948 franchi; prestazione AI: 1912 invece di
1896 franchi al mese.

B per …
Biciclette sul marciapiede
Se non c’è una pista ciclabile o una corsia dedicata, i
bambini fino a 12 anni sono autorizzati ad andare in bi-

cicletta sul marciapiede. Tuttavia i pedoni hanno ancora
il diritto di precedenza.

C per …
Canoni radiotelevisivi

Congedo di paternità

I canoni radiotelevisivi vengono ridotti di 30 franchi per
tutte le economie domestiche private e di 60 franchi per
le collettività.

Dal 2021 i neo-padri hanno diritto a due settimane di
congedo di paternità e assistenza. Il finanziamento
avviene sempre mediante le indennità per perdita di
guadagno (IPG).

Circolazione stradale
• Sulle strade a più corsie, in caso di ingorgo è ammesso
superare a destra; in caso di circolazione normale, però,
il sorpasso a destra rimane vietato. Inoltre è obbligatorio lasciare libera la corsia di emergenza e un passaggio
per i veicoli di emergenza tra la corsia di sinistra e quella
di destra e, nel caso di strade a tre corsie, tra la corsia di
sinistra e le due corsie di destra.

• Chi guida non può mai togliere le mani dal volante.
Ora la legge fa un’eccezione: se il veicolo è dotato di
un dispositivo di parcheggio automatico, non solo è possibile lasciare il volante, ma anche scendere dall’auto e
lasciare che il dispositivo di assistenza esegua il parcheggio.

Chiamate pubblicitarie
I call center non possono più oscurare il proprio numero
di telefono e i fornitori di servizi telefonici sono tenuti a

mettere a disposizione dei clienti un filtro per bloccare
le chiamate pubblicitarie non richieste.

D per …
Droni
D’ora in poi i droni che pesano più di 250 grammi
devono essere registrati dai proprietari e i piloti devono sostenere un esame teorico online. Anche i droni di
peso inferiore a 250 grammi sono soggetti a obbligo di
registrazione se sono dotati di fotocamera o registrano

altri dati personali. L’età minima per usare un drone è di
16 anni. A causa di una mozione, non è ancora chiaro
quando la nuova legge entrerà in vigore nell’anno in
corso.

Donne in posizioni di leadership
Nelle maggiori società svizzere quotate in borsa in
futuro la percentuale di donne nel consiglio di amministrazione dovrà essere del 30 per cento e nel comitato
direttivo del 20 per cento. L’obbligo di rendiconto inizia

per i consigli di amministrazione cinque anni dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i comitati
direttivi dieci anni dopo.

O per …
Obbligo di rimborso per gli eredi
I discendenti dei beneficiari di prestazioni complementari devono rimborsare le prestazioni percepite dal defunto negli ultimi dieci anni, ma solo se l’eredità supera

Obbligo di prestare servizio di protezione civile
L’obbligo di prestare servizio di protezione civile è stato
ridotto da 20 a 14 anni e i giorni obbligatori di servizio
sono 245.

i 40’000 franchi. Nel caso delle coppie sposate l’obbligo
di rimborso non ha effetto finché entrambi i coniugi non
sono deceduti.

P per …
Patente di guida
• Le moto e gli scooter fino a 125 cm2 possono essere
guidati già a partire dai 16 anni. Finora la patente di
guida di categoria A1 era accessibile solo a partire dai
18 anni.

• Inoltre, la patente di guida per l’auto può essere
richiesta già dopo il compimento dei 17 anni.

Parcheggio a pagamento per i veicoli
a due ruote

Prezzi del carburante

Le città e i comuni sono autorizzati a richiedere il pagamento di una tariffa per il parcheggio di biciclette
elettriche, ciclomotori e motociclette.

La benzina e il diesel diventano più costosi: quest’anno
fare rifornimento costerà 3.7 centesimi in più.

S per …
Svolta a destra con il rosso
In presenza di apposita segnaletica le biciclette e i ciclomotori sono autorizzati a girare a destra al semaforo
rosso.

T per …
Trasporti pubblici
• Le FFS versano ai clienti un indennizzo per i ritardi.
– Ritardo di oltre un’ora con un biglietto da oltre 20
franchi: rimborso del 25 per cento
– Ritardo di oltre due ore con un biglietto da oltre 10
franchi: rimborso del 50 per cento
– Gli importi inferiori a 5 franchi non vengono rimborsati.
• Cambiamenti relativi all’abbonamento generale
– Le FFS vendono una “carta mensile AG” per adulti
(1a classe: 685 franchi; 2a classe: 420 franchi) e un
abbonamento generale per i venticinquenni (3360
franchi). In questo caso non è necessario l’abbonamento metà-prezzo.

V per …
Vendita di alcolici nelle stazioni di servizio
Con il nuovo anno le stazioni di servizio autostradali
sono autorizzate a vendere alcolici.

– Il nuovo pass cane (che sostituisce l’AG cane) costa
350 franchi invece di 805 franchi.
• I bambini fino a 6 anni viaggiano gratis.
– A partire da dicembre 2021, i bambini fino a 6 anni
viaggiano sempre gratuitamente sia accompagnati
dai genitori sia da un’altra persona

