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Comunicazione ESTI n. 2023-0301 

1° marzo 2023 
 

Nuovo regolamento sull’esame per il raccordo di materiali 

elettrici 

 
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte applica il 1° marzo 2023 il nuovo 

regolamento sull’esame per il raccordo di materiali elettrici secondo l’art. 15 dell’ordi-

nanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Il regolamento 

dell’ESTI del 1° marzo 2021 sull’esame per il raccordo di materiali elettrici è abrogato 

a partire dal 31 luglio 2023. 

 

Dal 1° agosto 2023 è ammesso alla prova chi ha concluso una formazione (formazione 

professionale, formazione universitaria professionale o formazione specializzata su-

periore) o chi prova di aver svolto almeno cinque anni di attività pratica professionale 

nell’ambito di installazioni elettriche per le quali è necessaria l’autorizzazione (cfr. art. 2 

cpv. 1 del regolamento). Viene meno l’obbligo, per alcuni candidati, di frequentare al-

meno 56 lezioni formative. Nella guida rimane invariata la raccomandazione di seguire 

una formazione di 56 lezioni in totale; la tipologia di preparazione per l’esame rientra 

interamente nella responsabilità di ciascun candidato. 

 

I temi finora contenuti nell’allegato «obiettivi di apprendimento, contenuti didattici e 

materie» verranno, inoltre, trasferiti in una guida separata (cfr. art. 4 del regolamento); 

i contenuti relativi a questi temi verranno ottimizzati. Ciò che verrà modificato saranno 

le modalità dell’esame e la durata dello stesso. 

 

Le ripetizioni dell’esame dopo il 1° agosto 2023 verranno principalmente eseguite se-

condo il regolamento del 1° marzo 2023, a meno che all’iscrizione non venga richiesta 

la ripetizione dell’esame ai sensi del regolamento del 28 giugno 2018 o quello del 

1° marzo 2021 (cfr. art. 9 cpv. 3 del regolamento). Dopo il 31 dicembre 2024 non ver-

ranno più effettuati esami secondo il regolamento del 28 giugno 2018 o quello del 

1° marzo 2021 (cfr. art. 9 cpv. 4 del regolamento). 
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Infine, il nuovo regolamento riprende l’art. 15 dell’ordinanza del DATEC sugli impianti 

elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3) circa la riscossione delle 

tasse, così come modificato il 1° gennaio 2023. L’ESTI richiede, tra l’altro, un acconto 

delle tasse d’esame al momento dell’iscrizione. 

 

Il nuovo regolamento così come quelli precedenti sono disponibili nel sito web 

dell’ESTI. 

https://www.esti.admin.ch/it/temi/esami-oibt/esami-oibt

