
IL SINDACATO 
DEI METAL!
MECCANICI IN 
DANIMARCA
Il suo sindacato mentre 
lavora in Danimarca



BENVENUTO IN 
DANIMARCA

DOVE PUÒ 
TROVARCI

Se Dansk Metal ha dei 
rappresen tanti sindacali nel suo 
posto di lavoro, potrà rivolgersi 
a loro per qualsiasi problema. 
In caso contrario telefoni alla 

sede principale al numero 
(+45) 3363 2000

Mi auguro che il suo periodo di lavoro in 
Danimarca sarà un’esperienza positiva. 
Prendere dimestichezza con tutte le 
regole e i diritti che esistono in Danimarca 
potrebbe risultare complicato.

Da oltre 125 anni il sindacato dei 
metalmeccanici in Danimarca (Dansk 
Metal) si impegna a livello professionale 
per salvaguardare i diritti e gli interessi dei 
suoi membri.

La incoraggiamo pertanto a iscriversi a 
Dansk Metal, un partner a!dabile che 
sarà al suo fianco ogni volta che ne avrà 
bisogno. Dansk Metal è un’associazione 
democratica nella quale sono i membri a 
prendere le decisioni.

Contiamo 100.000 membri nel 
settore manifatturiero, dell’edilizia 
e della costruzione, dell’IT e delle 
telecomunicazioni e dei servizi in varie 
imprese in tutta la Danimarca. In questo 
opuscolo sono descritte alcune delle 
questioni in cui possiamo aiutarla. Faremo 
il possibile per far sì che il lavoro che lei 
svolgerà qui in Danimarca avvenga in 
condizioni eque e sicure.

In fede

CLAUS JENSEN 
Presidente del Sindacato

VERIFICHI LE SUE CONDIZIONI DI 
 OCCUPAZIONE 

In qualità di lavoratore straniero in 
 Danimarca, lei ha diritto alla stessa 
retribuzione e alle stesse condizioni di 
lavoro dei cittadini danesi.

Inoltre il suo datore di lavoro deve osservare 
una vasta serie di norme che valgono per 
tutti i dipendenti, indipendentemente dal 
fatto che nel suo posto di lavoro sia in 
vigore o meno un accordo collettivo.

Gli accordi collettivi sottoscritti da Dansk 
Metal le garantiscono delle buone 
condizioni lavorative in Danimarca. 
Formiamo noi stessi i nostri rappresentanti 
sindacali e per la sicurezza, i quali lavorano 
ogni giorno per assicurare ai loro colleghi 
un salario adeguato e buone condizioni di 
lavoro.

Ci contatti immediatamente qualora non 
fosse certo di ricevere un salario adeguato 
o non fosse sicuro che le norme siano 
rispettate.



ALTRI VANTAGGI 
DELL’ISCRIZIONE 
AL SINDACATO

Assistenza gratuita su 
questioni relative a:

  tasse, pensione e 
ferie retribuite,

  retribuzione e 
condizioni di lavoro,

  risoluzione del 
rapporto di lavoro e 
infortuni sul lavoro.

A CHI CHIEDERE

La maggior parte dei 
posti di lavoro si avvale 
di responsabili per la 
salute e la sicurezza e di 
rappresentanti sindacali, 
che potranno aiutarla in 
caso di problemi legati 
alla salute e alla sicurezza 
o ad altre questioni 
quali retribuzione e 
orario di lavoro. Si 
assicuri di conoscere i 
rappresentanti così che 
questi possano aiutarla 
in caso di necessità.

CONTRATTO DI LAVORO

Ha diritto a un contratto di lavoro dopo che 
avrà lavorato per più di un mese e se lavora 
più di 8 ore a settimana.

IL CONTRATTO DEVE INDICARE: 

 il suo nome e indirizzo e il nome e 
l’indirizzo del suo datore di lavoro,

 la data in cui ha iniziato a lavorare e le ore 
di lavoro,

 la remunerazione/il salario netto e le 
integrazioni del reddito,

 una descrizione del tipo di lavoro svolto,

 la durata dell’impiego e i termini relativi 
alla risoluzione del rapporto di lavoro,

 le ferie retribuite,

 le condizioni riportate negli accordi 
collettivi.

Ci contatti immediatamente se non le è 
stato rilasciato alcun contratto di lavoro 
o se non è sicuro che il suo contratto sia 
in regola.

LAVORARE IN TUTTA SICUREZZA

È suo diritto lavorare senza rischiare la 
salute. In Danimarca i lavori particolarmente 
rischiosi non prevedono una retribuzione 
aggiuntiva. I datori di lavoro hanno pertanto 
il dovere di ridurre al minimo i rischi 
correlati al lavoro svolto.

È quindi tenuto a seguire tutte le linee 
guide mirate ad assicurare un ambiente 
di lavoro sicuro e protetto ed evitare così 
eventuali incidenti sul lavoro.

PER QUESTO LEI DEVE:

  seguire tutte le istruzioni che le vengono 
fornite o rivolgersi al suo responsabile se 
non le è stata fornita alcuna istruzione;

  utilizzare le attrezzature di sicurezza 
a disposizione, per esempio sistemi 
di aspirazione durante la saldatura e 
meccanismi di sollevamento per carichi 
pesanti;

  indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti;

  attenersi ai requisiti indicati nelle schede 
di sicurezza in relazione alle sostanze 
chimiche utilizzate;

  attenersi ai manuali per tutte le 
attrezzature tecniche;

  mantenere il posto di lavoro ordinato e 
organizzato, soprattutto le zone adibite al 
trasporto;

  evitare sempre di correre rischi per la sua 
sicurezza o per quella dei suoi colleghi.

Se non è certo di come svolgere una 
mansione in modo sicuro, si rivolga al suo 
responsabile.

Ci contatti immediatamente se dovesse 
subire un incidente o se avesse delle 
preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza 
sul lavoro. Aiutiamo i nostri membri a 
ottenere risarcimenti e a migliorare il loro 
ambiente lavorativo.
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