
 
 

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 

Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm ESTI 

 

  
 

 
 
Download unter: 
www.esti.admin.ch 
Dokumentation_ESTI-Mitteilungen 

 
 
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 
Tel. +41 58 595 18 18 
info@esti.admin.ch 
www.esti.admin.ch 

 

 

Comunicazione ESTI n. 2020-0602  
29 giugno 2020 
 

Autorizzazione per le imprese 
 
Impiego a tempo parziale di personale specializzato nelle autorizzazioni generali di 
installazione secondo l’art. 9 OIBT 
 
Con la revisione parziale dell’Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), 
da parte del Consiglio federale, entrata in vigore il 01.01.2018, tra l’altro vengono ridefinite le 
condizioni per la concessione delle autorizzazioni alle Aziende con personale specializzato 
impiegato a tempo parziale. 
 
Se un’azienda impiega un responsabile tecnico a tempo parziale, viene concessa 
l’autorizzazione generale di installazione solo se il grado di impiego corrisponde almeno al 
40 (fino ad ora 20) percento, il suo carico di lavoro corrisponde al grado di impiego, e non 
gestisce in totale più di due (fino ad ora: tre) aziende (cfr. Art. 9 Par. 3 OIBT). 
 
Le aziende, che hanno ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore delle presenti 
modifiche e non soddisfano i nuovi requisiti, devono adattare la propria organizzazione 
aziendale entro tre anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza parzialmente modificata (cfr. Art. 
44a Par. 2 OIBT), quindi fino a dicembre 31 dicembre 2020.  
 
Desideriamo perciò ricordarle che entro il 31 dicembre 2020 per le autorizzazioni di 
installazioni con personale specializzato impiegato a tempo parziale, che non soddisfano i 
requisiti sopraccitati, deve essere inoltrata all’ESTI una domanda per l’aggiornamento 
dell’autorizzazione. 
 
In caso contrario l’ESTI può essere costretto, dopo aver concesso il diritto di difesa e dopo 
aver effettuato l’esame dei requisiti di autorizzazione a revocare quest'ultima. 
Le domande per l’autorizzazione sostitutiva, che vengono inoltrate esclusivamente per il 
mancato rispetto del periodo transitorio, saranno respinte con il pagamento di una tassa. 
 
Le modifiche alla autorizzazione possono essere inoltrate all’ESTI tramite il portale, 
all’indirizzo www.bewilligungen.esti.ch . 
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