
 
Modello di preannuncio del lavoro ridotto 
 

Gentili signore, egregi signori 

In allegato trovate il nostro formulario per il preannuncio del lavoro ridotto con la rispettiva 
documentazione di accompagnamento. In aggiunta trovate le seguenti informazioni:  

Cifra 9 del formulario: 

La nostra macelleria ha la sua sede a ……………………… (luogo). I nostri orari di apertura 
normali sono: dalle ore ……… alle ore ……. e dalle ore ………… alle ore …………. Siamo 
attivi soprattutto in ……………………………………………. (attività dell’azienda). La nostra 
azienda è stata fondata nell’anno ………. 

Cifra 10 del formulario 

In seguito alla situazione causata dal Coronavirus abbiamo perso numerose ordinazioni, con 
la conseguente perdita inattesa e massiccia di fatturato. Dal ………. (data) molte ordinazioni 
di Catering sono state annullate in seguito alla cancellazione di numerose manifestazioni 
(Carnevale, assemblee generali, manifestazioni, eventi aziendali, ecc.) a causa del 
Coronavirus. In seguito ai timori del contagio, altre manifestazioni vengono rimandate mentre 
si attende per organizzarne di nuove, nell’attesa che l’ondata della pandemia si appiattisca o 
scompaia. Prevediamo che la situazione non migliorerà presto, cioè entro i prossimi quattro 
mesi.  

Cifra 11 del formulario 

In seguito alla perdita di numerosi ordini, non siamo più in grado di impiegare a tempo pieno i 
nostri collaboratori. Non possiamo cambiare nulla di questa situazione a causa della situazione 
dovuta alla pandemia; non possiamo quindi prendere delle misure aziendali per cambiare le 
cose. L’unica possibilità per ovviare transitoriamente al problema con la compensazione degli 
straordinari e il godimento di vacanze è stata sfruttata, ma riesce ad attenuare soltanto 
parzialmente la situazione. Nel momento attuale non sono pensabili altre misure. Il volume 
delle perdite di fatturato calcolate dalla comparsa del Coronavirus è stimato in CHF ……….. 

Cifra 12 del formulario 

La perdita di lavoro è transitoria, poiché la situazione si normalizzerà non appena le misure 
decretate dalle autorità si allenteranno e la paura del contagio si attenuerà. La nostra è 
un’azienda sana, che si è trovata in difficoltà esclusivamente per causa della situazione 
pandemica.  

 

………………………. (Luogo),  ……………….. (Data) 

 

 

 

…………………………………………….. 

Firma 

  


