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MODULO DI NOTIFICA PER L’IMPIEGO DI GIOVANI DI ETÀ INFERIORE AI 15 ANNI 

Il presente modulo di notifica è valido ai fini dell’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni in manifestazioni cultu-
rali, artistiche, sportive e pubblicitarie. L’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per le attività summenzionate 
deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un pa-
rere contrario da parte dell’autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata (art. 2 cpv. 2 OLL 5). 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________ 
Indirizzo:  _________________________________________________________________________ 
NPA / località:  _________________________________________________________________________ 
Persona di contatto: _________________________________________ 
E-Mail: _________________________________________ 

Tel.: _______________________ 
Mobil:  _______________________ 

Luogo di impiego: _________________________________________________________________________ 
Durata dell‘impiego: dal  _________________  al  _________________ Giorni di impiego: _____________ 

Cognome / nome del giovane Data di nascita Attività 

(in caso di maggiori nominativi, utilizzare un altro modulo) 
Avvertenze: 
1. La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore a 13 anni è di 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana

(art.10 OLL 5).

2. La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico è la se-
guente:
a. durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana;
b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche: 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le 6.00 e le

18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo 5 ore di lavoro (art.11 OLL 5).
3. I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali,

artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica (art. 15 cpv. 1 OLL 5).

4. Per il resto si applicano le prescrizioni previste dalla legge sul lavoro e dalle relative ordinanze.

Osservazioni: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Luogo / Data: __________________________ Timbro / Firma: _________________________________ 
(solo in caso di spedizione via posta) 

La notifica sottintende il consenso tacito dei genitori o delle persone responsabili dell'educazione dei giovani. 

http://www.kiga.gr.ch/
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