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Deroga
Lavori di manutenzione e riparazione su impianti di riscalda-
mento, ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici 

In determinate condizioni i tecnici di assistenza sono ora 
autorizzati ad eseguire lavori di manutenzione e ripara-
zione su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizio-
namento dell’aria anche senza autorizzazione di raccordo. 

In data 8 agosto 2014 l’Associazione 
svizzera per le tecnologie di riscalda-
mento, ventilazione e aria condizionata 
ImmoClima Svizzera ha presentato al 
Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni DA-
TEC la richiesta per il rilascio di una de-
roga in accordo all’art. 1, cpv. 4 dell’ordi-
nanza sugli impianti a bassa tensione 
(OIBT; RS 734.27) per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione e/o riparazione 
su impianti di riscaldamento, ventila-
zione e aria condizionata in edifici (co-
siddetti impianti HVAC) da parte dei 
tecnici di assistenza senza autorizzazione 
di raccordo, ai sensi dell’art. 15 OIBT. 

Richiesta 
L’Associazione svizzera ImmoClima 

Svizzera ha fatto domanda affinché 
un’impresa, in presenza di determinati 
requisiti, possa incaricare, in deroga da 
quanto previsto dall’art. 15 OIBT, del col-
legamento e della sostituzione di mate-
riali elettrici fissi allacciati stabilmente 
anche dipendenti che non soddisfino o 
soddisfino solo in parte i requisiti profes-
sionali previsti dall’ordinanza.

Argomentazione 
Come motivazione per la suddetta ri-

chiesta, l’Associazione svizzera Immo-
Clima Svizzera ha indicato che i requisiti 
previsti dall’art. 15 OIBT per assistenza e 
manutenzione degli impianti HVAC da 
parte delle imprese interessate possono 
essere soddisfatti solo con estrema diffi-
coltà. Le persone dotate della necessaria 
formazione per manutenzione e ripara-
zione di tali impianti (tecnici di assistenza 
HVAC) di solito non dispongono di una 
formazione base nel settore elettrotec-
nico. Pertanto non possiedono i requisiti 
professionali essenziali per eseguire la-
vori su installazioni elettriche. Non es-
sendo titolari di un’autorizzazione d’in-
stallazione ai sensi dell’art. 15 OIBT non 

possono pertanto effettuare le operazioni 
necessarie all’adempimento dei propri 
compiti per la manutenzione delle instal-
lazioni (scollegare e riallacciare l’im-
pianto dall’installazione, controlli e misu-
razioni). Per l’impresa interessata ciò 
comporterebbe un ulteriore impegno di 
coordinamento con il titolare di un’auto-
rizzazione di installazione o maggiori 
oneri organizzativi e finanziari, in quanto 
dovrebbe essere presente in cantiere una 
persona dotata di formazione base elet-
trotecnica, che d’altro canto non dispone 
della formazione necessaria alla manu-
tenzione degli impianti. 

Decisione del DATEC
Il DATEC considera sussistenti i re-

quisiti per il rilascio di una deroga 
dall’obbligo di autorizzazione previsto di 
legge per il raccordo e la sostituzione di 
materiali elettrici allacciati stabilmente. 
Si accoglie quindi la richiesta dell’Asso-
ciazione svizzera ImmoClima Svizzera 
con disposizione del 14 marzo 2016. Di 
seguito è riportato il dispositivo del prov-
vedimento:

■■ La domanda dell’Associazione sviz-
zera per le tecnologie di riscalda-
mento, ventilazione e aria condizio-
nata ImmoClima Svizzera concer-
nente la concessione di una deroga in 
virtù dell’art. 1 cpv. 4 OIBT alle dispo-
sizioni sull’autorizzazione di raccordo 
ai sensi dell’art. 15 OIBT per lavori di 
manutenzione e di riparazione a im-
pianti di riscaldamento, ventilazione e 
aria condizionata negli edifici è ac-
colta.

■■ I lavori di manutenzione e di ripara-
zione a impianti di riscaldamento, 
ventilazione e aria condizionata negli 
edifici possono essere eseguiti anche 
senza un’autorizzazione di raccordo 
ai sensi dell’art. 15 OIBT, se vengono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

–  Questa deroga si applica solo per i 
lavori che concernono i componenti 
essenziali per il funzionamento di 
tali impianti.

–  Per componenti essenziali per il fun-
zionamento s’intendono in partico-
lare tutti i componenti di un im-
pianto di riscaldamento, di ventila-
zione e aria condizionata regolati 
direttamente dalla centrale di co-
mando dell’impianto.

–  Chi esegue tali lavori deve aver se-
guito con successo un corso di elettro-
tecnica (almeno 40 lezioni) ricono-
sciuto dall’ESTI, nell’impresa o presso 
un’altra istituzione di formazione. 

–  Al termine di ogni lavoro che rientra 
nel campo di applicazione della pre-
sente deroga, va effettuato e docu-
mentato un controllo tecnico di si-
curezza (esame della riparazione). 

■■ La deroga non si applica per i lavori 
connessi a nuove installazioni o alla 
modifica di installazioni esistenti.

■■ La presente decisione è valida fino 
alla sua revoca o fino all’entrata in vi-
gore della revisione dell’ordinanza 
sugli impianti a bassa tensione.

La decisione del DATEC è legalmente 
valida, pertanto è possibile procedere in 
accordo a tale deroga. 

 Daniel Otti, Amministratore 
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