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COVID-19: processo di preannuncio ILR

 • L’impresa si vede costretta a introdurre il lavoro ridotto per tutti i dipendenti o una 
parte di essi.

 • L’impresa desidera pertanto richiedere l’indennità per lavoro ridotto (ILR)  
all’assicurazione contro la disoccupazione.

 • L’impresa compila il preannuncio di lavoro ridotto e lo inoltra tramite eService oppure 
firmato per posta o e-mail. Qui potete trovare gli eServices e i moduli. 

 • Rispondete a tutte le domande del modulo!
 • Scegliete una cassa di disoccupazione! 
Lista delle casse

 • L’impresa inoltra il preannuncio di lavoro ridotto tramite eService oppure modulo 
(firmato per posta o e-mail) al servizio cantonale (SC) competente, tenendo conto del 
termine di preannuncio (prorogato fino al 31.12.2022). 

 • Il servizio cantonale competente è quello del luogo in cui ha sede l’impresa (per i gruppi 
= sede della direzione).  
Indirizzi dei servizi cantonali

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/links.html


Autorizzazione
    

Anticipo

Conteggio

Processo di domanda e conteggio ILR

 • Il servizio cantonale competente autorizza il lavoro ridotto per l’impresa. 
 • Il servizio cantonale inoltra automaticamente i dati dell’impresa alla cassa di  
disoccupazione scelta dall’impresa.

 • Di solito l’indennità per lavoro ridotto (ILR) mensile viene versata all’impresa il 
mese successivo.

 • In caso di problemi di liquidità l’impresa può chiedere un anticipo dell’ILR. Per 
 maggiori informazioni a tal proposito rivolgetevi alla vostra cassa di disoccupazione.  
Indirizzi delle casse.

 • Per far valere il diritto all’indennità occorre trasmettere alla cassa di disoccupazione 
la domanda e il conteggio di indennità per lavoro ridotto, tramite eService oppure 
modulo (firmato per posta o per e-mail), entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 
conteggio. Passati i tre mesi il diritto si estingue.   
Qui potete trovare gli eServices e i moduli.

 • Inoltrate la domanda e il conteggio con tutte le parti debitamente compilate alla vostra 
cassa di disoccupazione.

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html

