
Adesione a JardinSuisse

Diventare 
 membri



Risparmio
Aderire a JardinSuisse conviene. Gli imprenditori 
beneficiano di vantaggi finanziari come soluzioni 
assicurative e offerte speciali.

Sostegno
Sosteniamo le aziende con un’offerta di consulenza 
personalizzata e mettiamo a disposizione materiale 
informativo. 

Condizioni quadro
JardinSuisse negozia condizioni quadro per il settore 
verde presso le autorità politiche e amministrative,  
e crea così valore aggiunto per ogni membro.

I vostri 
vantaggi
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Assicurazioni sociali
I membri di JardinSuisse sono ottimamente assicurati 
presso la cassa di compensazione dei giardinieri e fioristi 
(AVS, AI, IPG, CAF, LPP). www.ahv-gf.ch

Assicurazione di indennità giornaliera  
in caso di malattia
I membri di JardinSuisse possono aderire in qualsiasi 
momento all’assicurazione di indennità giornaliera in 
caso di malattia e beneficiare così di una buona copertura 
assicurativa, e di consulenza e sostegno personali. 

Sicurezza sul lavoro
La protezione della salute dei lavoratori è un compito 
centrale di ogni datore di lavoro. La soluzione settoriale 
per la sicurezza sul lavoro JardinTOP sostiene le aziende 
nell’attuazione di un sistema di sicurezza. I membri  
di JardinSuisse beneficiano di condizioni agevolate sulle 
tasse base e i contributi annui. 

Formazione continua
JardinSuisse organizza numerosi corsi di perfezionamento 
per coprire tutti gli aspetti del settore verde rilevanti per 
le aziende. I membri beneficiano di ribassi considerevoli 
su corsi negli ambiti seguenti: 

• conduzione, vendita, amministrazione, pianificazione
• inverdimento di edifici
• cura di superfici verdi, di campi da golf, manutenzione
• costruzioni da giardino, macchine, attrezzi
• produzione, impiego e protezione delle piante
• seminari, eventi
• ecologia e ambiente

Formazione di base
I membri di JardinSuisse beneficiano di ribassi sui corsi 
interaziendali (CI).

Benzina
Grazie alle tessere carburante della SOCAR e della BP,  
i membri risparmiano 5,5 centesimo al litro sulla benzina. 
Entrambe le tessere consentono alle aziende di fare il 
pieno senza pagamento in contanti, e di ricevere fatture 
conformi all’IVA e dati dettagliati sul consumo.

Marketing diretto
Con il servizio online PostCard Creator, con pochi clic  
è possibile spedire cartoline personalizzate e volantini.  
La Posta si occupa della stampa e dell’invio entro i  
termini desiderati. I membri di JardinSuisse beneficiano  
di un ribasso del 10% sui costi di produzione. 

Pernottamenti convenienti
La Hotelcard è l’abbonamento metà prezzo per alberghi. 
Consente di pernottare in oltre seicento strutture in 
Svizzera e nei paesi limitrofi con un ribasso del 50%.  
I membri di JardinSuisse possono acquistarla a condizioni 
molto vantaggiose. 

Rivista specializzata
La rivista g’plus offre ogni due settimane (24 volte l’anno) 
informazioni di prima mano del settore verde svizzero.  
I membri di JardinSuisse la ricevono gratuitamente.

Risparmio

3  Assicurazioni sociali
I nostri membri sono ottimamente 
assicurati presso la cassa di  
compensazione dei giardinieri e  
fioristi per AVS, AI, IPG, CAF ed LPP. 

4  Sicurezza sul lavoro 
La soluzione settoriale JardinTOP 
consente ai nostri membri di  
beneficiare di condizioni agevolate.

1  Formazione di base
I membri di JardinSuisse 
beneficiano di condizioni 
di favore sui corsi 
 interaziendali (CI). 

2  Corsi 
Con corsi di perfeziona-
mento avanzati ci  
assicuriamo che i nostri 
membri restino al passo 
con i tempi.
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Equipaggiamento
I membri di JardinSuisse possono ordinare moltissimi 
articoli utili a prezzi equi, ad esempio stampati, libri, 
blocchi per i rapporti, volantini, materiale pubblicitario e 
per la vendita, e omaggi originali per i clienti. Beneficiate 
dei nostri marchi – ad esempio «Qui germoglia il  
futuro» – e profilatevi quale azienda di qualità. Tutte le 
offerte sono disponibili nel nostro negozio online. 

Analisi di laboratorio
JardinSuisse dispone di un laboratorio moderno per le 
analisi specialistiche del terreno, dell’acqua e del substrato. 
I membri possono beneficiare delle nostre consulenze, 
fornite da specialisti con esperienza pluriennale.

Valutazioni e perizie
In caso di incongruenze, periti indipendenti aiutano a 
trovare una soluzione. La Commissione perizie e valutazioni 
è un servizio di JardinSuisse volto a fornire ispezioni, 
perizie di parte, concordate, arbitrali e giudiziarie,  
e valutazioni aziendali.

Consulenza giuridica e in materia  
di economia aziendale
In qualità di interlocutore competente, verifichiamo in 
modo critico il successo commerciale in caso di ristruttu-
razione dell’azienda, vi aiutiamo a risolvere eventuali 
problemi, fungiamo da coordinatori e mediatori. Jardin-
Suisse offre ai suoi membri anche consulenze nell’ambito 
del diritto del lavoro e per i casi complessi collabora con 
esperti giuridici riconosciuti. 

Mezzi ausiliari
JardinSuisse mette a disposizione a condizioni vantaggiose 
mezzi ausiliari come basi statistiche, liste di controllo, 
schemi di calcolo e moduli.

Commissione paritetica
La Commissione paritetica è incaricata di adottare le 
misure necessarie per l’esecuzione del CCL. In caso  
di sospetto o di denuncia di mancato rispetto del CCL,  
ha il diritto di eseguire controlli. JardinSuisse è membro 
della Commissione paritetica.

1  Equipaggiamento
Che si tratti di bandiere, 
insegne o penne, i nostri 
membri possono distin-
guersi dalla concorrenza 
grazie a numerosi mezzi 
pubblicitari a prezzi 
convenienti.

2  Consulenza giuridica 
Basta una telefonata:  
con piacere vi offriamo 
consulenza telefonica  
o vi indirizziamo ai nostri 
specialisti di fiducia.

3  Laboratorio
I campioni di terreno e  
di substrato vengono 
analizzati da specialisti  
nel nostro laboratorio.

Sostegno
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Rete nazionale e internazionale
JardinSuisse è sempre in contatto con altre organizzazioni 
con esigenze, posizioni e problemi simili, che si tratti  
di enti nazionali che rappresentano settori affini  
oppure internazionali come l’ELCA (European Landscape 
Contractors Association) o l’IGCA (International Garden 
Center Association). 

Disposizioni legali
In Svizzera, le nuove leggi o le modifiche devono  
seguire un lungo processo durante il quale JardinSuisse 
rappresenta gli interessi dei suoi membri prendendo 
regolarmente posizione riguardo a consultazioni  
rilevanti per il settore e sfruttando i propri contatti in 
Parlamento per influenzare i processi decisionali. 

Condizioni di lavoro
Il settore verde non è direttamente paragonabile ad altri 
ambiti, ragione in più perché il contratto collettivo di 
lavoro (CCL) venga negoziato da parti con profonde 
conoscenze al riguardo. JardinSuisse rappresenta i datori 
di lavoro e conduce trattative con i rispettivi partner 
sociali sulle condizioni al fine di soddisfare le particolari 
esigenze di questa branca.

Marketing settoriale e pubbliche relazioni
JardinSuisse fa conoscere il settore verde, ad esempio  
con lo slogan «Qui germoglia il futuro», sinonimo di 
aziende di qualità, investe in campagne di immagine con 
il supporto di manifesti, spot televisivi, pubblicità in 
internet e sulla carta stampata, e dispone di una buona 
rete mediatica per rendere noti tra i consumatori i servizi  
e i prodotti delle sue aziende. 

il-vostro-giardiniere.ch
Il portale www.il-vostro-giardiniere.ch è un motore di 
ricerca complesso sul quale i clienti possono facilmente 
trovare un giardiniere. La piattaforma elenca unicamente 
i membri di JardinSuisse ed è pubblicizzata con manifesti 
e marketing online. 

Rete di contatti
JardinSuisse organizza regolarmente eventi destinati 
all’allacciamento di contatti all’interno del settore verde. 
Grazie a questa possibilità, i suoi membri possono 
instaurare nuove conoscenze e beneficiare delle  
competenze e dell’esperienza dei colleghi per restare 
sempre al passo coi tempi.

Condizioni 
quadro

1  il-vostro-giardiniere.ch
La vostra azienda appare sulla piatta-
forma il-vostro-giardiniere.ch. 

2  Leggi/consultazioni
JardinSuisse analizza le consultazioni 
appoggiandosi a specialisti e rappre-
senta gli interessi del settore verde. 

3  Marketing settoriale e  
pubbliche relazioni
JardinSuisse si impegna per far 
conoscere il settore al pubblico serven-
dosi di vari canali, come la televisione, 
le riviste o i manifesti.

4  Rete di contatti 
L’associazione offre la  
possibilità di ampliare la rete  
di contatti all’interno  
e all’esterno del settore.
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membri
1700 

Associazione

JardinSuisse

Paesaggismo/
cimiteri Floricoltura Vivai Commercio  

al dettaglio

Direzioni specialistiche Direzioni sezionali

Sezione 
1

Sezione 
2

Sezione 
3

Sezione 
4 – 21

Gruppi professionali

Conferenza dei Presidenti Ufficio di revisione/  
Commissione di controllo

21 sezioni cantonali  
e regionali

Assemblea dei delegati
50 delegati dei gruppi professionali

50 delegati delle sezioni

Comitato centrale
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