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Più informazione, più 
consulenza

Rete di conoscenze
Come associato approfittate dell’ASFMS e delle 
opportunità offerte da una della 26 sezioni o gruppi 
professionali  per costruirvi una rete di conoscenze 
in grado di generare continue informazioni pratiche 
utili alla vostra attività quotidiana.

Queste conoscenze vi possono aiutare nella ricerca 
di collaboratori, nello scambio di favori, nella 
ricerca di soluzioni, nell’uso comune di macchine ed 
infrastrutture o per semplici consigli.

Difesa dei vostri interessi
L’ASFMS si impegna a livello regionale e nazionale 
a difendere gli interessi politici ed economici della 
categoria e dei soci. L’ASFMS dispone di un Know-
how che viene costantemente aggiornato grazie agli 
imput degli associati ed a collaboratori che sanno 
trattare le diverse specialità in modo ottimale. 
Queste conoscenze specialistiche tornano a vantag-
gio dei soci, sotto forma di soluzioni pratiche per il 
settore ed applicabili nel lavoro quotidiano.

CCL
Il contratto collettivo di lavoro dei falegnami al 
quale in modo obbligatorio la vostra ditta deve 
sottostare è finanziato con dei versamenti dei datori 
di lavoro (e dei lavoratori) alle commissioni pariteti-
che. Come ditta associata ASFMS decade l’obbligo di 
pagare questo contributo.

Assicurazioni sociali per falegnami
Come membri ASFMS potete aderire, per il trami-
te della nostra cassa AVS, alla cassa pensioni dei 
falegnami e alla assicurazione perdita di guadag-
no dell’associazione. Oltre che ottime condizioni 
finanziarie, troverete cosi un filo diretto con partner 
competenti  per le problematiche legate alla previ-
denza statale e professionale.

Il contatto diretto con la vostra sezione ASFMS

VSSM Schreinermeisterverband 
der Kantone AR/AI Nollisweid 36 9050 Appenzell mail@m-kuechen.ch 071 788 38 28

VSSM Sektion Aargau Untere Brühlstrasse 21 4800 Zofingen info@vssm-aargau.ch 062 745 16 70

Schreinermeister-Verband Baselland Haus der Wirtschaft 
 Altmarktstrasse 96 4410 Liestal info@schreinerbl.ch 061 927 64 03

VSSM Sektion Basel-Stadt Elisabethenstrasse 23  
 Postfach 332 4010 Basel info@schreinermeister.ch 061 227 50 66

VSSM Sektion Kanton Bern Mottastrasse 9 
 Postfach 373 3000 Bern 6 info@bernerschreiner.ch 031 356 15 10

Schreinermeisterverband Gemeindemattenstrasse 4 
Berner Oberland SBO Postfach 659 3860 Meiringen info@schreiner-berneroberland.ch 033 971 61 90

VSSM Sektion Burgdorf Rinderbach 3418 Rüegsbach f.u.stalder@bluewin.ch 034 461 12 15

VSSM Sektion Deutsch-Freiburg Vers-St-Jean 16 1637 Charmey th.loetscher@bluewin.ch 

VSSM Graubünden Bahnhofplatz 1 7302 Landquart info@vssm-gr.ch 081 300 22 40

Luzerner Schreiner Buzibachstrasse 31b 6023 Rothenburg mail@luzerner-schreiner.ch 041 280 32 02

Schreiner- und Zimmermeisterverband  
Oberwallis Seewjinenstrasse 10 3930 Visp info@vssmo.ch 027 946 16 88

VSSM Sektion Schaffhausen Mühlentalsträsschen 53 8200 Schaffhausen schreiner_haeller@hotmail.com 052 620 28 04

Verband der Schreinermeister und Fenster-  
fabrikanten des Kantons St. Gallen VSF Langgasse 5a 9008 St. Gallen sekretariat@vsf.ch 071 244 94 18

VSSM Kanton Schwyz Postfach 604 6440 Brunnen vssm-kt.schwyz@bluewin.ch 041 820 61 72

VSSM Sektion Solothurn Glutz-Blotzheim-Str. 1 4500 Solothurn vssm-so@bluewin.ch 032 624 17 26

ASFMS Sezione Ticino casella postale 145 6558 Lostallo info@luomochefa.ch 091 830 14 37

VSSM Sektion Thur-Linth Bleikenstrasse 54 9630 Wattwil thur-linth@bluewin.ch 071 988 22 78

Verband Schreiner Thurgau VSSM Amriswilerstrasse 12 8570 Weinfelden info@schreinerthurgau.ch 071 626 26 96

VSSM Sektion Unterwalden Herr Reto Spichtig 
 Bitzi 2 6062 Sachseln reto.spichtig@sunrise.ch 041 660 64 45

VSSM Sektion Uri Sonnegg 6461 Isenthal b.arnold.schreinerei@bluewin.ch 041 878 11 73

VSSM Sektion Zug Postfach 604 6440 Brunnen annemarie.langenegger@bluewin.ch 041 820 61 72

SVZ Schreinermeisterverband  
Kanton Zürich Oerlikonerstrasse 38 8057 Zürich info@schreiner-zh.ch 044 312 06 12

Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche FFF Kasernenstrasse 4b 8184 Bachenbülach info@fensterverband.ch 044 872 70 10

VSSM Fachgruppe Montage Gladbachstrasse 80 8044 Zürich info@fachmonteur.ch 044 267 81 36

FG Wagner und Skibauer Gladbachstrasse 80 8044 Zürich wagner@vssm.ch 044 267 81 36

Swiss Shopfitters Gladbachstrasse 80 8044 Zürich info@swiss-shopfitters.ch 044 267 81 61

Più prestazioni

Competenze
I consulenti dell’ASFMS dispongono di specifiche 
competenze e di grande esperienza nei differenti 
settori legati alla gestione aziendale. Essi rispondo-
no alle domande degli associati  in particolare per le 
questioni legate alle migliorie tecniche, certificazio-
ni, marketing, stime, perizie e servizio giuridico.

Il servizio giuridico
Il servizio giuridico può aiutarvi nei settori del dirit-
to del lavoro, diritto della costruzione e su domande 
giuridiche generiche; il servizio giuridico offre ai 
soci ASFMS un servizio professionale orientato ai 
bisogni delle falegnamerie a condizioni vantaggiose.

Come associato potrete richiedere gratuitamente 
e senza impegno una consulenze telefonica ed 
accedere ai servizi giuridici a prezzi notevolmente 
inferiori ai prezzi di mercato.

Garanzie di costruzione
In qualità di membro ASFMS beneficiate delle 
condizioni  vantaggiose della fideiussione solidale 
per garanzia di costruzione. I vari certificati di 
garanzia standard offrono flessibilità e permettono 
di adempiere l’impegno di garanzia ai sensi della 
norma 188 SIA.

Licenze
L’ASFMS prepara la documentazione tecnica per 
la produzione su licenza di diversi prodotti in vari 
settori. Ad esempio nel settore della protezione dai 
rumori e antiincendio. Queste licenze di produzione 
sono a disposizione dei soci a condizioni vantaggi-
ose

Approfittate di un’adesione ad 
ASFMS
Offriamo di più ai falegnami



Durante il lavoro quotidiano, nella vostra qualità di falegname, 
siete spesso confrontati con domande e decisioni che possono 
essere chiarite e superate solo con grande impegno personale. 
Come membro dell’Associazione Svizzera Fabbricanti mobili 
e serramenti (ASFMS) potete muovervi in queste situazioni in 
modo semplice e disinvolto. Una fitta rete di conoscenze e un lar-
go ventaglio di prestazioni dell’ASFMS vi possono aiutare; avrete 
cosi il tempo di occuparvi di compiti fondamentali,  convincendo 
la vostra clientela con un lavoro di alta qualità.
Con il logo “il falegname -  l’uomo che fa” sono riconosciuti i pro-
fessionisti del settore che ispirano simpatia e fiducia. Perché non 
farne uso?
Come associato ASFMS beneficiate di:

– Prestazioni esclusive per i soci
– più informazione, più consulenza
– più  formazione, più perfezionamento
– più impatto nel lavoro pubbliche relazioni
– vantaggi finanziari
 
Convincetevi del valore aggiunto di un’adesione e diventate 
anche voi  “l’uomo che fa”.

Più formazione, più 
perfezionamento

Giovani leve
Con il motto “falegname, professione da sogno” ci 
rivolgiamo con un linguaggio giovanile e cool diret-
tamente ai giovani alla ricerca di un posto di tiroci-
nio. Cosi reclutiamo i giovani motivati a seguire un 
tirocinio nella nostra professione. Stampati ed altro 
materiale per le giovani leve sono a disposizione dei 
soci ASFMS.

Perfezionamento al Bürgenstock
Il centro di formazione professionale del Bürgen-
stock è noto per l’ampia gamma e l’ottima qualità 
dei corsi di formazione. I soci ASFMS sono informati 
regolarmente sulle offerte formative e sulle azioni, 
con prezzi ridotti per i soci ASFMS. Nella Svizzera 
italiana, i corsi dell’accademia del falegname offro-
no la possibilità di ottenere alcuni diplomi ricono-
sciuti a livello federale seguendo i  corsi in italiano.

Finanziamento del perfezionamento 
professionale
I soci ASFMS beneficiano, grazie alla loro affiliazio-
ne alla cassa AVS dei falegnami , delle prestazioni 
della Cassa di compensazione MAEK. Questa cassa 
offre prestazioni finanziarie a chi segue i corsi di 
perfezionamento professionale riconosciuti. Nel 
caso di servizio militare di un collaboratore di una 
ditta associata, la cassa MAEK paga la differenza tra 
il minimo di legge (IPG) e il salario concordato dal 
CCL.

Fondo formazione professionale dei falegnami 
(FFP-F)
Sulla tassa sociale ASFMS è concesso un ribasso 
FFP-F; in questo modo è restituita ai soci ASFMS 
una parte della tassa pagata obbligatoriamente al 
FFP-F da tutti coloro che operano nel settore.

Corsi interaziendali
I Soci ASFMS beneficiano di tariffe ridotte per la fre-
quenza dei loro apprendisti ai corsi interaziendali.

Più impatto nel  lavoro di 
pubbliche relazioni

Il falegname – l’uomo che fa
Come socio ASFMS avete un diritto d’uso esclusivo 
della nostra marca “il falegname –l’uomo che fa”. 
Con un’immensa campagna di immagine, questo 
marchio è oramai entrato nella testa della gente ed 
il grado di notorietà crescerà  ancora. I soci che ab-
binano la marca con il nome della ditta approfittano 
di una notorietà maggiore e sono meglio accettati 
dalla clientela.

Il sito internet www.luomochefa.ch o www.schrei-
ner.ch sono parte integrante del concetto di questa 
forte marca. Come socio ASFMS sarete presenti 
sull’elenco Web, i vostri futuri clienti vi troveranno 
più facilmente.

SchreinerZeitung
La rivista specializzata (in tedesco) del settore si 
chiama SchreinerZeitung ed appare regolarmente 
ogni settimana con diversi temi e informazioni. 
Come socio ASFMS potete sottoscrivere un abbona-
mento a prezzo ridotto.

SchreinerShop
Approfittate, Come socio ASFMS, delle vantaggiose 
condizioni per acquisti presso lo SchreinerShop. 
L’assortimento comprende abiti da lavoro, libri e 
riviste specializzate (in tedesco), articoli pubblicita-
ri con il logo “il falegname – l’uomo che fa”.

Gli articoli pubblicitari sono ad uso esclusivo da 
parte dei soci ASFMS.

Diventate anche voi 
un “uomo che fa”

Un’adesione all’associazione è in ogni caso vantag-
giosa. Perché
Le prestazioni ed i prodotti elencati sono continuamen-
te adattati e si sviluppano continuamente nuove offerte. 
Offriamo prestazioni e  prodotti che vi possono aiutare 
durante nel vostro lavoro di tutti i giorni, come pure 
sviluppiamo una serie di sevizi utili alla conduzione di 
una moderna azienda. Le informazioni più aggiornate le 
trovare sollo il sito www.vssm.ch o
www.luomochefa.ch

Un’adesione, un vantaggio in ogni caso!
Con piacere vi accettiamo nell’associazione.

La sezione, il  partner vicino
La vostra associazione di riferimento è una delle 22 
sezioni regionali o uno dei quattro gruppi professio-
nali specialistici. Le sezioni dell’ASFMS sono il vos-
tro partner di riferimento a livello regionale. Esse 
rappresentano l’associazione sul territorio seziona-
le. La sezione è in grado di rappresentare, difendere 
i  vostri interessi o condurre una consulenza a livello 
locale, direttamente o in collaborazione con la sede 
centrale del VSSM Svizzera.

I gruppi professionali sono:
– Gruppo montaggio
– Gruppo carrai e fabbriche di sci
– Gruppo allestimento negozi (Swiss Shopfitters)
– L’associazione professionale del settore delle 

finestre FFF

Le sezioni del VSSM


