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Nuovo regolamento autorizzazione di raccordo
Il 1° marzo 2021 l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ha adottato un
nuovo regolamento sull’esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione (art. 15
OIBT).
Ora, in linea di principio viene ammessa ogni persona che ha concluso una formazione
professionale, una formazione universitaria professionale o una formazione specializzata
superiore oppure (alternativamente) può provare di aver’ acquisito legalmente pratica
professionale di al minimo cinque anni nell’ambito delle installazioni elettriche soggette ad
autorizzazione. La pratica professionale viene considerata legale, se essa è stata acquisita
presso un portatore di un’autorizzazione generale d’installazione (art. 9 OIBT). In tutti due
casi è necessario di attestare la frequentazione di almeno 56 lezioni di nozioni di base di
elettrotecnica, utilizzo sicuro dell’elettricità, prescrizioni e norme d’installazione, controlli delle
installazioni e tecnica di misura, come anche tecnica di raccordo e conoscenza dei materiali
presso un istruttore qualificato. La pratica professionale è consigliata, ma non più richiesta
per chi ha eseguito una formazione professionale. Per gli installatori elettricisti AFC e per
formazioni strettamente affini valgono delle condizioni d’ammissione agevolate. I requisiti
d’esame sono stati leggermente adeguati a causa del nuovo regolamento d’ammissione. È
stata inoltre precisata la riscossione delle tasse in caso di ritiro, di assenza ingiustificata o di
ritiro tardivo dall’esame.
Le autorizzazioni di raccordo secondo l’art. 15 OIBT, che verranno concesse dopo l’entrata
in vigore del nuovo regolamento, consentono il raccordo rispettivamente la sostituzione di
tutti i materiali a bassa tensione. In futuro quindi non si farà più una distinzione nelle
autorizzazioni in base al tipo di materiale. Contemporaneamente nelle autorizzazioni viene
esplicitamente inserito l’obbligo di frequentare una formazione continua. Quest’obbligo,
esistente già oggi, risulta dall’art. 15 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 4 lettera b
OIBT. Le autorizzazioni esistenti possono, su richiesta soggetta a tassa, essere adeguate,
se la persona designata dimostra di aver frequentato una formazione continua di almeno 14
lezioni nelle materie di utilizzo sicuro dell’elettricità e di prima verifica.
Affinché gli istruttori qualificati (istituti di formazione) abbiano tempo sufficiente per un
eventuale adeguamento delle formazioni, il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2022. I primi esami secondo il nuovo regolamento si svolgeranno dal 1° luglio 2022.
Chi si è iscritto all’esame prima del 31 gennaio 2022 viene ancora valutato secondo il
regolamento attualmente in vigore del 28 giugno 2018. In caso di mancato superamento
dell’esame, quest’ultimo può essere ripetuto due volte (secondo il regolamento oggi in
vigore), al più tardi però entro il 31.12.2024.
Il nuovo regolamento come pure quello in vigore sono disponibili sul sito web dell’ESTI.
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