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Per garantire una maggiore leggibilità del presente, qui di seguito verrà utilizzata per 
semplicità solo la forma maschile per riferirsi a persone di entrambi i sessi, senza alcuna 
intenzione di escludere la forma femminile. 
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I. PRINCIPIO 

Il presente Regolamento regola i principi organizzativi nonché le competenze finanziarie 
della Conferenza dei Presidenti e del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero. Inoltre le 
competenze e le mansioni dell’organo di revisione nonché le commissioni permanenti di 
Spazzacamino Svizzero sono anch’esse stipulate qui di seguito. 

Gli Statuti di Spazzacamino Svizzero esigono che nel presente Regolamento 
d’organizzazione vengano regolati tutti i dettagli e le direttive necessarie.  

Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero si organizza con l’assegnazione dei settori ai 
propri membri come di seguito: 

 presidenza e personale 

 formazione e promozione delle nuove leve 

 formazione continua, esami professionali e di maestria 

 segretariato, finanze, associazioni-partner 

 commercio/tecnica 

 comunicazione, giornale della categoria, Internet, RP  

 assicurazioni, partner sociali 
 

Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero elabora per ogni settore un mansionario nei 
quali definisce anche le competenze. 

Il Comitato Centrale di Spazzacamino Svizzero può usufruire di una competenza finanziaria 
di CHF 15'000 per ogni progetto o affare, ma di un massimo di CHF 30‘000 per anno solare. 

La Conferenza dei Presidenti di Spazzacamino Svizzero può usufruire di una competenza 
finanziaria di CHF 25'000 per ogni progetto o affare, ma di un massimo di CHF 50‘000 per 
anno solare. 

Il Comitato centrale regola l’organizzazione delle attività associative di Spazzacamino 
Svizzero. 

Il Comitato centrale emana le direttive per le commissioni di Spazzacamino Svizzero. 
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II. DISPOSIZIONI GENERALI IN VIGORE 

Eventuali modifiche al presente Regolamento d’organizzazione vengono proposte dal 
Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero e decretate in seno alla Conferenza dei 
Presidenti. 

1° Convocazione delle commissioni 

 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero convoca le commissioni permanenti. 

 Le commissioni operano su accordo con i responsabili dei settori del Comitato centrale di 
Spazzacamino Svizzero. 

 Le commissioni non hanno il diritto in nome di Spazzacamino Svizzero di essere in 
corrispondenza con terze persone, senza aver ottenuto il consenso dal responsabile del 
settore in questione nonché membro del CC. 

 Le commissioni di Spazzacamino Svizzero si auto-costituiscono, a meno che nel 
presente Regolamento non vi sia stipulato altro. 

 Esse nominano un vice-presidente e un verbalista.  

 Il verbalista deve trasmettere il verbale entro 14 giorni dalla seduta al Segretariato di 
Spazzacamino Svizzero in forma cartacea pronto per la distribuzione (eventuale invio per 
la traduzione). 

 Per la fine dell’anno i Presidenti delle commissioni oppure i delegati con incarichi presso 
Spazzacamino Svizzero devono redigere un rapporto sulle loro attività che sarà parte 
integrante del rapporto annuale. 

 Il Segretariato di Spazzacamino Svizzero ricopre la mansione di centro di servizi per tutte 
le commissioni. Inviti, corrispondenza, eventuali verbali possono essere ordinati presso la 
direzione di Spazzacamino Svizzero. 

 I mandati di tutti i funzionari terminano al più tardi con la loro uscita dalla vita 
professionale attiva. In caso di cessazione imprenditoriale è il Comitato centrale di 
Spazzacamino Svizzero a decidere su un’eventuale continuazione o meno del mandato. 

2° Commissione di gestione 

I compiti della CG sono stipulati nel relativo Regolamento. 

3° Regolamentazione del diritto di firma 

 Il Presidente centrale oppure il vice-presidente del Comitato centrale di Spazzacamino 
Svizzero può apporre legalmente la firma a due assieme al Segretario centrale di 
Spazzacamino Svizzero. Hanno diritto di firma collettiva a due quindi, il Segretario 
centrale assieme al Presidente centrale oppure al vice-presidente di Spazzacamino 
Svizzero. 

 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero può concedere all’assistente del 
Segretario centrale la procura collettiva. 

 Al Segretariato di Spazzacamino Svizzero compete la pubblicazione nel registro di 
commercio.  
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4° Indennizzi e regolamentazione delle competenze 

Gli indennizzi sono stabiliti per ogni durata di mandato dalla Conferenza dei Presidenti.  

Si tratta dei seguenti indennizzi: 

 per il Presidente del CC di Spazzacamino Svizzero e le commissioni 

 per i membri del CC di Spazzacamino Svizzero 

 per il verbalista 

 per le spese di viaggio 

 per le spese di pernottamenti 

 per le spese di pasti  

 per diaria o gettone di presenza 

 per lezioni agli istruttori  

La seguente tabella facilita la comprensione sulla regolamentazione delle 
competenze in seno a Spazzacamino Svizzero.  
 

Regolamenti Audizione  Elaborazione Approvazione (A) 
/ Emanazione (E) 

Statuti CP CC AD 

Regolamento d’organizzazione  CP CC CP 

Regolamento della commissione di 
gestione 

CP CC CP 

Regolamento d’affiliazione dei membri CP CC CP 

Ordinanza sulla formazione 
professionale di base (spazzacamino 
AFC) 

CP Gruppo di lavoro /  
CC 

CC (A) /SEFRI (E) 

Regolamento CI CP Gruppo di lavoro /  
CC 

CC (A)/ SEFRI (E)

Regolamento d’esame Maestro 
spazzacamino 

CP CGQ / CC CC (A)/ SEFRI (E)

Regolamento d’esame Caposquadra 
spazzacamino 

CP CGQ / CC CC (A)/ SEFRI (E)

Regolamento per le spese vive  – CC CP 

Convenzioni con associazioni – CC CC 

Convenzioni con fornitori – Commercio CC 

Regolamento CIM – CC CP 

 
AD = Assemblea dei delegati 
CP = Conferenza dei Presidenti 
CC = Comitato centrale 
CGQ= Commissione per la garanzia della qualità 
UR = Ufficio di revisione 
SEFRI = Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
AFC = Attestato federale di capacità 
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III. DIRETTIVE PER IL SEGRETARIATO CENTRALE 

 Il domicilio del Segretariato centrale è in Aarau, ed è anche la sede di Spazzacamino 
Svizzero.  

 La sede può essere spostata in qualsiasi momento, va però considerato un luogo 
centrale e appropriato. Un eventuale cambiamento della sede necessita 
dell’approvazione da parte della Conferenza dei Presidenti e dell’Assemblea dei delegati 
di Spazzacamino Svizzero. 

 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero è l’organo di sorveglianza del Segretariato 
centrale. 

 La gestione del personale del Segretariato centrale compete al Comitato centrale di 
Spazzacamino Svizzero. 

 Il Comitato centrale designa un Segretario centrale responsabile al quale si possa 
delegare la gestione operativa di Spazzacamino Svizzero. 

 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero elabora per ogni collaboratore un 
contratto di assunzione e un mansionario in cui sono stipulati i diritti e i doveri. 

 Il Segretariato centrale risponde del disbrigo amministrativo dei compiti dell’Associazione 
Spazzacamino Svizzero. 

 Il Segretariato centrale ha il compito di assicurare il traffico commerciale di 
Spazzacamino Svizzero, del suo punto vendita e di tutte le istituzioni conformemente alle 
prescrizioni statutarie e alle decisioni degli organi dell’Associazione. 

IV. COMMISSIONI PERMANENTI 

Qui si seguito sono menzionate le commissioni permanenti di Spazzacamino Svizzero 
nonché i loro compiti. Le competenze finanziarie di queste commissioni sono definite 
annualmente nel quadro del preventivo ordinario. Le commissioni per la formazione 
professionale di base (commissione di vigilanza dei corsi interaziendali, commissione dei 
corsi interaziendali, la commissione formazione e qualità) nonché la commissione d’indennità 
per il servizio militare (CIM) sono regolate separatamente per mezzo dei loro rispettivi 
Regolamenti. 

1° Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) 

a) In generale 

1. La commissione per la garanzia della qualità di Spazzacamino Svizzero è 
responsabile dell’insieme degli esami federali di maestria e di caposquadra 
spazzacamino. 

2. Essa lavora secondo il Regolamento approvato dalla SEFRI. 

3. Il Presidente della commissione per la garanzia della qualità viene eletto 
dall’Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero. 

4. Essa si occupa di divulgare regolarmente informazioni sulla sua attività per mezzo del 
giornale specializzato di categoria a tutti i membri dell’Associazione. 

b) Direttive per l’esame di maestria e per l’esame di caposquadra 

1. Le attività della commissione per gli esami di maestria sono regolate nel relativo 
Regolamento sullo svolgimento degli esami di maestria e di caposquadra 
spazzacamino approvato dalla SEFRI. 
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2° Unione degli insegnanti (UI) 

a) In generale 

1. L’Unione insegnanti (UI) raggruppa tutti gli insegnanti attivi nell’insegnamento 
professionale e specifico degli spazzacamini presso le scuole professionali.  

2. Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero conferma il Presidente dell’Unione 
insegnanti su proposta di quest’ultima. 

b) Mansioni 

I compiti dell’Unione insegnanti sono in particolare: 

1. Coordinamento e promozione dell’insegnamento agli apprendisti mediante 
elaborazione di piani di formazione e di apprendimento nonché dell’unificazione delle 
materie scolastiche. 

2. Determinazione e acquisizione di materiale didattico e mezzi di dimostrazione per le 
scuole professionali della categoria. 

3. Elaborazione di prove ed esami per la procedura di qualificazione. 

4. Regolare divulgazione delle informazioni sulle sue attività all’attenzione dei membri 
dell’Associazione mediante il giornale specializzato di categoria. 

3° Commissione tecnica professionale (CT) 

a) In generale 

1. Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero nomina tre membri permanenti nella 
commissione tecnica professionale su proposta del membro del Comitato centrale, 
responsabile di questo settore. 

2. In base ai compiti affidati, i membri permanenti della commissione tecnica 
professionale possono essere affiancati da altri membri designati dal Comitato 
centrale di Spazzacamino Svizzero. 

3. La commissione tecnica professionale nomina un verbalista. 

b) Mansioni 

1. La commissione tecnica professionale di Spazzacamino Svizzero elabora tutti i 
documenti base sulla tecnica e la pratica atte a favorire l’attività dello spazzacamino 
e a promuovere la sicurezza in caso di incendi, l’economia termica, la protezione 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.   

2. Essa raccoglie tutte le informazioni sull'impiego energetico, sull’evoluzione tecnica 
nella costruzione degli impianti, sull’igiene dell’aria nonché su tutti i settori che 
riguardano la professione dello spazzacamino.  

3. Essa esamina e sviluppa metodi di pulizia nonché gli attrezzi e utensili ausiliari. 

4. Essa prova e testa nuovi prodotti e articoli di campionario pronti per essere integrati 
nell’assortimento del punto vendita di Spazzacamino Svizzero. 

5. Essa verifica le proposte e richieste nell’ambito tecnico messe a consultazione 
presso Spazzacamino Svizzero.  

6. Essa contatta i produttori oppure gli importatori per modifiche necessarie o 
desiderate di prodotti e materiale.   

7. Essa partecipa e dà un valido sostegno ai preparativi e allo svolgimento delle 
giornate di studio sulla tecnica nonché dei corsi di perfezionamento. 

8. Essa elabora e mette a disposizione articoli e contributi tecnici per il giornale di 
categoria. 

9. Essa veglia affinché vengano pubblicate regolarmente informazioni sulle proprie 
attività all’indirizzo di tutti i membri dell’Associazione. 
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4° Commissione di vigilanza dei corsi interaziendali (CI) 

I corsi interaziendali (CI) completano la formazione della pratica professionale e la 
formazione scolastica. I corsi interaziendali hanno l’obiettivo di introdurre gli apprendisti nella 
formazione fondamentale della tecnica del lavoro professionale della categoria. 

A livello nazionale, il controllo dei corsi è assicurato da una commissione di vigilanza 
composta da cinque a sette membri. Ogni sede o centro di svolgimento dei CI ha il diritto ad 
almeno un seggio in seno alla suddetta commissione. Le regioni linguistiche devono essere 
equamente rappresentate. Il responsabile del settore della formazione di Spazzacamino 
Svizzero è anche il Presidente della commissione di vigilanza. I membri della commissione di 
vigilanza vengono eletti dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero per la durata di 
quattro anni. Essi possono essere rieletti. La commissione di vigilanza si auto-costituisce.  

(vedi Regolamento d’organizzazione sui corsi interaziendali per Spazzacamino AFC) 

5° Commissione di formazione e qualità 

L’Ordinanza sulla formazione professionale di base (Ordinanza sulla formazione) per 
Spazzacamino AFC definisce nel paragrafo 10, una commissione svizzera per lo sviluppo 
professionale e della qualità. Quest’ultima rappresenta un organo strategico con una 
funzione di vigilanza composto da un gremio di qualità rivolto al futuro ai sensi dell’art. 8 
LFPr. Il quadro legale della commissione è regolato anch’esso nell’Ordinanza sulla 
formazione.  

I 5 a 7 membri della commissione sono eletti dal Comitato centrale di Spazzacamino 
Svizzero. I rappresentanti della Confederazione e dei cantoni all’interno della commissione 
non vengono eletti bensì nominati d’ufficio. 

(vedi Regolamento d’organizzazione della commissione svizzera per lo sviluppo 
professionale e della qualità (commissione CSP&Q) per Spazzacamino AFC)) 

6° Commissione della cassa d’indennità per servizio militare (CIM) 

Spazzacamino Svizzero dispone, in virtù dell’art. 1 e per il bene dei suoi membri, di una 
propria cassa d’indennità in caso di servizio militare, designata qui di seguito CIM. 
Quest’ultima è gestita dalla cassa di compensazione e controllata dalla commissione di 
vigilanza della CIM di Spazzacamino Svizzero. 

Il Presidente della commissione di vigilanza nonché i membri della commissione sono eletti 
dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero e vanno riconfermati ogni quattro anni 
(durata del mandato). La suddetta commissione può prendere decisioni durante le sedute 
con la sola presenza di tre membri. In caso di parità di voti, sarà il voto del Presidente quello 
determinante. 

(vedi Regolamento sulla cassa d’indennità per servizio militare) 

V. GRUPPI DI LAVORO 

1. Se la situazione lo richiede, il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero istituisce 
dei gruppi di lavoro. 

2. L’impiego e il compito di un gruppo di lavoro vengono proposti dal membro del 
Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero, responsabile del settore in cui se ne fa 
richiesta. 

3. Esempi di tali gruppi (qui di seguito detti «commissioni» nel senso largo della parola) 
sono: la commissione della formazione professionale, la commissione tariffaria, la 
commissione della redazione, ecc. 
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VI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE 

1. Le modifiche vengono preparate dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero e 
sottoposte ad approvazione presso la Conferenza dei Presidenti. 

2. Proposte e richieste di modifiche possono essere anche presentate dalle 
associazioni cantonali o regionali all’indirizzo del Comitato centrale di Spazzacamino 
Svizzero. Quest’ultimo deve pronunciarsi in merito, entro i tre mesi successivi dalla 
registrazione delle richieste. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’accoglimento in seno alla Conferenza 
dei Presidenti del 26 aprile 2017 nonché dell’approvazione dei nuovi Statuti da parte 
dell’Assemblea dei delegati a Neuchâtel e della loro entrata in vigore in data 3 giugno 2017.  

 

Aarau, 3 giugno 2017 

 

Spazzacamino Svizzero 

Il Presidente centrale Il Segretario generale 

 

 

Marcel Cuenin Stephan Gisi 


