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Guida metodica 
 
Esame "Controllo e Pulizia di impianti di combustione a gas" 
 
La guida metodica intende fornire una panoramica dei requisiti, del contenuto, dello svolgimento e 
dell'organizzazione dell'esame, nonché le condizioni per il rilascio del certificato. Essa è stata 
rilasciata dalla Commissione GQ dello Spazzacamino Svizzero sulla base del "Regolamento per la 
certificazione di spazzacamini che effettuano interventi di controllo e pulizia su impianti di 
combustione alimentati a gas" e può essere modificato e aggiornato in qualsiasi momento.  
La sede della Commissione di vigilanza al SSIGA ha sempre la conoscenza dei contenuti delle Linee 
Guida .  
 
1  PERITI D'ESAME  
Come esperti professionisti sono impiegati che hanno una pratica pluriennale nell’ispezione e pulizia 
dei dispositivi consumo di gas. Due esperti valutano il lavoro della prova pratica e mettere insieme la 
nota con fermezza. 
I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del 
candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. 
 

2  ESAME DI MODULO  
2.1  Requisiti d'esame  
Esecuzione di interventi di pulizia, manutenzione e controllo su componenti che convogliano il gas; 
interventi di riparazione e misure immediate volte a preservare e garantire il funzionamento sicuro 
degli apparecchi a gas. 
 

2.2 Controllo delle competenze 
2.2.1 Durata/Contenuto 
La durata del controllo pratico delle competenze (CC) comprende circa 2 ore di lavoro pratico, inclusi 
20 minuti per il colloquio professionale. Il completamento del controllo delle competenze avviene 
sotto la supervisione di almeno un esperto.  
 

Posizione 1  Controllo e Pulizia  

Interventi di pulizia, manutenzione, controllo e riparazione: 
- Controllo delle condizioni dell'impianto e della sicurezza 
- Manutenzione e pulizia di un apparecchio a gas sul lato uscita fumi. 
- Controllo delle impostazioni di regolazione 
- Controllo del funzionamento di tutti i principali componenti, attenendosi alla documentazione 

tecnica 
- Controllo delle funzioni dei dispositivi di sicurezza 
 

 

Posizione 2 Colloquio professionale 

Nel quadro dell'esame pratico, coi diplomandi viene condotto un colloquio professionale sulla base 
delle direttive sul gas della SSIGA. 
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2.2.2 Valutazione 
Il CC è superato se  
a) la media delle note di posizione 1 e 2  è uguale o superiore a 4,0. La nota orale (Posizione 2) 

viene calcolata separatamente e la nota pratica (Posizione 1) vale doppio.  
b) al massimo in una posizione è stata conseguita una nota inferiore a 4,0, ma comunque non 

inferiore a 3,0. 
La valutazione dell'esame pratico è espressa in note. Le note delle sottoposizioni e delle posizioni 
sono espresse con punti interi o mezzi punti. La nota complessiva è arrotondata a un decimale.  
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni 
sufficienti; le note inferiori a 4 designano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono 
ammessi soltanto i mezzi punti. 
 

Scala delle note 

Nota Caratteristiche della prestazione 

6 Quantitativamente e qualitativamente ottimo 
5 Buono, conforme alle esigenze 
4 Rispondente alle esigenze minime 
3 Insufficiente, incompleto 
2 Gravemente insufficiente 
1 Nullo o non eseguito 
 
Il CC non è superato se il candidato: 
a) non si ritira entro il termine previsto, 
b) non si presenta pur non avendo motivi validi, 
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi oppure 
d) deve essere escluso dallo stesso. 
 
2.2.3 Costi 
Le spese d'esame non sono comprese nell'importo del corso. L'emissione della fattura avviene 30 
giorni prima della data dell'esame. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in 
separata sede. Ai candidati che si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dal CC per motivi 
validi, sarà rimborsato proporzionalmente l'importo residuo, dedotte le spese occorse. Coloro ai quali 
non è possibile rilasciare il controllo delle competenze non hanno diritto al rimborso della tassa.  
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sostenute durante l'esame pratico sono a carico 
dei candidati. 
 

2.2.4 Ammissione 
Sono ammessi al controllo pratico delle competenze: 
- gli spazzacamini AFC 
- o ad esempio spazzacamini professionisti con una formazione equipollente conseguita all'estero. 
La Commissione GQ decido in merito ad altre approvazioni su richiesta. 
È fatta riserva del pagamento della tassa di modulo entro i termini fissati.  
  



 

J:\Gas\Reglemente\Wegleitung Prüfung Gas_ITA.docx 3/3 

 

2.2.5 Convocazione 
Il candidato viene convocato al controllo delle competenze. La convocazione contiene: 
a)  il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come 

pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé e 
b)  l’elenco dei periti 
Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate all'azienda formatrice al più tardi 15 giorni 
prima dell'inizio dell'esame ed essere debitamente motivate. L'azienda formatrice decide 
definitivamente e prende le misure necessarie. 
 

2.2.6 Certificato 
Ad ogni esaminando viene comunicato l'esito dell'esame. Ai candidati che hanno superato l'esame 
viene rilasciato un certificato sul CC sostenuto.  
Nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale vengono indicati i rimedi giuridici.  
 
Coloro che non hanno superato il controllo pratico delle competenze sono ammessi a sostenere il 
successivo CC a calendario, non prima che sia trascorso un semestre. 
Il controllo pratico delle competenze deve essere ripetuto come intero esame. 
Per l'iscrizione e l'ammissione si applicano le stesse condizioni valide per il primo controllo delle 
competenze. 
 

3 Rimedi giuridici 
3.1  Certificato di fine modulo (controllo delle competenze) 
In prima istanza, i ricorsi vengono gestiti dall'azienda formatrice. I ricorsi devono essere presentati 
alla commissione GQ al più tardi entro 30 giorni dalla notificazione. Se l'azienda formatrice respinge 
un ricorso, il candidato può presentare nuovamente ricorso al comitato centrale entro 30 giorni (la 
decisione finale spetta al comitato). In entrambi i casi, il ricorso deve essere presentato in forma 
scritta e contenere una richiesta debitamente motivata. Le prove invocate devono essere definite con 
precisione e - ove possibile - allegate.  
 
4 Indirizzi 
Commissione GQ 
c/o Spazzacamino Svizzero 
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau 
Tel. 062 834 76 66, Fax 062 834 76 69 
 
Comitato Centrale: 
Spazzacamino Svizzero 
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau 
Tel. 062 834 76 66, Fax 062 834 76 69 
 
 

Commissione GQ Spazzacamino Svizzero 
Aarau, 2 agosto 2019 
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