
Vitto per collaboratori all’insegna
dell’efficienza e della semplicità
Dal 1961 offriamo un sistema per il vitto senza contanti, disponibile in tutta la Svizzera.
Oltre 700 datori di lavoro usufruiscono già di questa conveniente alternativa al proprio 
ristorante per il personale o ai rimborsi spese in contanti.

Considerevoli
vantaggi per i

datori di lavoro



Geniale,
semplice,

conveniente e
veloce

Investite nel benessere dei vostri collaboratori e offrite 
loro un complemento salariale interessante e gradito.

  Esenzione da qualsiasi contributo sociale entro l’importo massimo stabilito per legge

  Nessun costo per la realizzazione di un’infrastruttura adibita al vitto – l’alternativa al 
ristorante per il personale

  un sistema unitario per tutti i collaboratori, indipendentemente dalla sede in cui 
operano dalla posizione occupata

  Crediti a scopo vincolato, utilizzabili esclusivamente per il vitto

  Soluzioni individuali per la gestione dei crediti dei collaboratori

per i datori di lavoro

  Non soggetto a imposta sul reddito entro l’importo massimo previsto dalla legge

  comodo pagamento in oltre 8000 esercizi gastronomici affiliati per una formula di 
vitto individuale e varia

  trascorrere la pausa pranzo in compagnia è rigenerante, rafforza lo spirito di squadra 
e la motivazione

  Pagamento tramite app o carta semplice e rapido, senza codice PIN

per i collaboratori

Il fringe benefit più amato e a carattere sociale, con un effetto positivo
riscontrabile sul ristoro e sulla concentrazione dei collaboratori.



Esente da contributi sociali

A differenza dei rimborsi spese in contanti, i contributi Lunch-Check sono esenti da tutti 
i contributi sociali fino a CHF 2160 all’anno e per collaboratore (CHF 180 al mese) e non 
devono essere documentati come salario. Non essendo soggetti a oneri sociali, i contributi 
Lunch-Check consentono di risparmiare fino a CHF 324 per collaboratore all’anno (circa 
il 15 %).

Calcolate online il potenziale di risparmio per la vostra azienda!

Si tenga presente che il risparmio fiscale per i lavoratori dipende dall’importo del contri-
buto del datore di lavoro e dall’aliquota fiscale. Per informazioni dettagliate sulla dichia-
razione fiscale consultare il sito lunch-check.ch.



Lunch-Check Svizzera
Gotthardstrasse 55
Casella postale
8027 Zur
+41 (0)44 202 02 08
lunch-check.ch/datori-di-lavoro
info@lunch-check.ch Lunch-Check in breve su YouTube

Lunch-Check
per regalo

La carta regalo Lunch-Check fino a CHF 500 per collabo-
ratore ed evento vale come regalo in natura ed è quindi 
esentasse.

State cercando il regalo giusto per i vostri partner commerciali, clienti o collaboratori? 
Le carte regalo sono valide illimitatamente in oltre 8000 esercizi gastronomici in tutta la 
Svizzera.

Ordinabili online su lunch-check.ch

Procedete con il vostro ordine!

Avete altre domande? Chiedete e vi serviremo la risposta. Contattateci telefonicamente 
o via e-mail. Oppure richiedete la vostra carta Lunch-Check online.


