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Allegato Informazioni dettagliate sui candidati 
 
 

Commissione di gestione 
 
 

Candidature a «membro della commissione di gestione» 
 

 

Nome Kupper Hans 

Cantone Zurigo 

Data di nascita 03.05.1965 

Candidato a Membro della commissione di gestione 

Maestro dal 1992 

In attività dall’ 

Dimensione 

01.01.1993 

1 collaboratore 

Formazione 
supplementare 

• Controllore di impianti a combustione con 
attestato professionale federale AF 

• Fumista 

Attività associativa Associazione cantonale di Zurigo 

- Membro del comitato dal 2015 
- Attuale vicepresidente 

 

Associazione dell’Oberland zurighese 

- Tesoriere dal 2007 

 

 
 

 

Nome Tischhauser Peter 

Cantone Argovia 

Data di nascita 29.07.1963 

Candidato a Membro della commissione di gestione 

Maestro dal 1988 

In attività dall’ 

Dimensione 

01.01.1994 

Certificazione ISO 9001  

4 collaboratori e 1 apprendista (fino all’estate 2021) 

Formazione 
supplementare 

• Controllore di impianti a combustione con attestato 
professionale federale AF 

• Specialista antincendio ASMS 

• Specialista in combustione e bruciatori a gas 

• Esercitazioni sulle rampe gas 

• Formazione tecnica inerente al gas presso Städt. 
Werken Brugg 

• Controllore di impianti di riscaldamento a legna 
ASMS 

• Corsi di perfezionamento PECO ASMS 

• Convegno di perfezionamento sulla protezione 
antincendio comunale, AGV 

• Esperto per esami di fine tirocinio 

• Corso di formazione per maestri di tirocinio 

• Corso di formazione per operatori di controllo 
riscaldamento 

• Stufe a pellet fino a 15 kW 
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• Titolare / Gestore di tiventa AG Küttigen 

• Formatore in igiene dell’aria, Centro di competenza 
tiventa AG 

• Certificato d’igiene SITC di tipo «A» 

 

• Attestato professionale per la misurazione 
dell’igiene dell’aria 

• Formazione torri di raffreddamento VDI 

• Formazione aziendale farmaceutica SCC 

• Tecnica di misurazione nelle camere bianche per 
utenti SCC 

• Tecnica di misurazione in aria compressa e di 
processo SCC 

• Requisiti per tecnica di ventilazione nelle camere 
bianche SCC 

• Sicurezza igienica e antincendio negli impianti di 
ventilazione 

 

• Vari corsi di formazione e di vendita Dale Carnegie 

• Consulente aziendale 

 

Attività associativa 

 

 

 

 

 

Appartenenza ad 
associazioni 

 

 

 

 

Appartenenza ad 
associazioni nel 
settore ventilazione 

• Ex istruttore di corso per Spazzacamino Svizzero 

• Ex membro del comitato ASCC 

• Ex membro del comitato VAF 

• Ex esperto apprendistati BE 

• Ex presidente di Kaminfegergesellenverband BE 

 

 

• Spazzacamino Svizzero 

• AKMV 

• VAF 

• ASCC 

 

 

• suissetec  

• ProKlima  

• Associazione Minergie 

• energie-cluster.ch 

• IG Passivhaus 

• Camera degli esperti Swiss Engineering ATS 

• SSIGA 

• SVLW 

• SITC 

• SRRT 

 

 

 


