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Descrizione del corso Feuko IT 2018.docx  

Modulo AT1 / Tecnica degli impianti 
 

Identificazione: Impianti a combustione alimentati a gasolio o gas / «Basi della tecnica 
del calore e di combustione 

 
Contenuti:  Compiti dell’impianto di riscaldamento / erogatori di calore / 

distribuzione del calore (sistemi) / dispositivi tecnici di 
sicurezza / funzione, struttura e materiali dei generatori di 
calore / stati di pressione dei generatori di calore / sistema 
di deflusso dei gas di scarico dei generatori di calore / 
dispositivi ausiliari di combustione / perdite e rendimenti 
degli impianti e dei generatori di calore / tipi e costruzione 
dei bruciatori / dispositivi di sicurezza dei bruciatori / 
componenti dei bruciatori / misure per ridurre gli ossidi 
d’azoto / compiti e funzioni del camino / possibilità di 
applicazione dei vari tipi di camino / dimensionamento dei 
camini / danni ai camini, problemi di insonorizzazione, 
attenuazione del rumore / risanamento dei camini / 
posizionamento del camino / manutenzione del bruciatore, 
del generatore di calore e del camino / concetti principali e 
compiti della regolazione / componenti della regolazione e 
dei sistemi di regolazione / simbologia dei dispositivi di 
regolazione 

 

Durata del corso: 2 ½ giorni + ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 60 ore (24 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 36 ore di altre attività formative) 

 
No. di partecipanti: mass. 20 persone per ogni corso (Spazzacamino gia in possesso) 

 

Date del corso: Corso 1  
25 e 26 gennaio 2018  08.00 – 17.00 
8 febbrario 2018 08.00 – 12.00 

Esame: 1 marzo 2018 08.00 – 17.00 
 
Corso 2  
1 e 2 febbrario 2018  08.00 – 17.00 
8 febbrario 2018 13.00 – 17.00 
Esame: 2 marzo 2018 08.00 – 17.00 
 

Luogo: Stabile amministrativo 3 (SA3), Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 

 
Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) 

inerente ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i 
seguenti volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni 
UFAM e Altezza minima dei camini sui tetti. 

 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

 

Costi: Fr. 880.00 incl. l’esame 
(da pagare entro inizio corso) 
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Modulo BV1 / Tecnica di combustione e conoscenza di 
combustibili 

 
Identificazione: Studio dei combustibili e tecnica di combustione 

 
Contenuti: Presupposti per l’ossidazione / struttura chimica e stati dei combustibili / 

fabbisogno, eccesso d’aria / influenza della temperatura / preparazione 
dei combustibili / forme di combustione / aspetti energetici / stechiometria / 
formazione degli inquinanti e loro impatto / misure o interventi tecnici per 
ridurre gli inquinanti / variazioni fisiche e chimiche di combustibili e 
carburanti / estrazione, trasformazione e caratteristiche di legna da 
ardere, carbone di legna, lignite, antracite, petrolio, gas naturale, gas 
liquido, gas di depurazione, biogas, gas di discarica / potere calorifico e 
punto di ru-giada / additivi per combustibili / consumo energetico in 
Svizzera 

 

Durata del corso: 2 ½ giorni + ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 40 ore (12 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 28 ore di altre attività formative) 
 
No. di partecipanti: mass. 20 persone per ogni corso 

 

Date del corso: Corso 1 
 8 e 9 marzo 2018 08.00 – 17.00 

11 aprile 2018 08.00 – 12.00 

Esame:11 aprile 2018 13.00 – 17.00 
 

Corso 2 
 15 e 16 marzo 2018 08.00 – 17.00 

12 aprile 2018 08.00 – 12.00 

Esame:12 aprile 2018 13.00 – 17.00 
 

Luogo: Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano, 6952 Canobbio 

 

Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) 
inerente ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i 
seguenti volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni 
UFAM e Altezza minima dei camini sui tetti. 

 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

 

Costi:  Fr. 250.00 incl. l’esame (Solitamente Fr. 530.00) 

(da pagare entro inizio corso) 
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Modulo AB1 und AB2 / Interpretazione e valutazione dei 
risultati delle misurazioni 
 
Identificatione: Interpretazione e valutazione dei risultati delle misurazioni degli  

 impianti a combustione alimentati con gasolio o gas 

 Calcoli per la tecnica di misurazione e di combustione 

 
Contenuti:  Requisiti delle raccomandazioni dell’UFAM per la misurazione delle 

emissioni degli impianti a combustione (interpretazione, valutazione) / 
Interpretazione e valutazione delle concentrazioni di ossigeno, monossido 
di carbonio e ossido di azoto nei gas di scarico / Calcolo e interpretazione 
delle perdite di calore attraverso i gas di scarico / Interpretazione dell’indice 
di fuliggine e delle particelle di olio incombusto nei gas di scarico / Termini 
di risanamento secondo l’OIAt e le esigenze vigenti nelle zone soggette ai 
piani dei provvedimenti 

 
Densità / flusso di massa (carico) / potenza termica / portata del 
combustibile (carico caldaia) / potenza della caldaia, potenza calorifica 
nominale, potenza nominale / perdite di calore attraverso i gas di scarico in 
base all’O2 e al CO2 / rendimento tecnico della combustione in base all’O2 
e al CO2 / O2 nei gas di scarico in base alla misurazione di CO2 / CO2 nei 
gas di scarico in base alla misurazione di O2 / concentrazione d’emissione 
riferita all’ossigeno di riferimento / calcoli dell’economicità / indice, 
coefficiente d’eccesso d’aria / eccesso d’aria / fabbisogno d’aria effettivo / 
ventilazione del locale riscaldamento / NO2 nei gas di scarico attraverso N 
nell’olio da riscaldamento «extra leggero» / temperatura assoluta / 
equazione di stato dei gas ideali / condizioni normali dei gas 
 

Durata del corso: 3 x 1 giornata, ½ giornata + 2 x ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 90 ore (32 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 58 ore di altre attività formative) 
 
No. di partecipanti: mass. 20 persone per ogni corso 

 
Date del corso:  Corso 1 
 AB1/AB2: 16, 17 e 26 aprile 2018 08.00 – 17.00 
 AB1: 27 aprile 2018 08.00 – 12.00 
 AB2: Coaching e esame: 27 aprile 2018 13.00 – 17.00 
 AB1: Coaching e esame: 28 maggio 2018 08.00 – 12.00 
  

Corso 2 
 AB1/AB2: 23, 24 aprile e 3 maggio 2018 08.00 – 17.00 
 AB1: 4 maggio 2018 08.00 – 12.00 
 AB2: Coaching e esame: 4 maggio 2018 13.00 – 17.00 
 AB1: Coaching e esame: 28 maggio 2018 13.00 – 17.00 
  

Luogo: Stabile amministrativo 3 (SA3), Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 

 
Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) inerente 

ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i seguenti 
volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni UFAM e Altezza 
minima dei camini sui tetti. 

 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

 

Costi: Fr. 250.00 incl. l’esame (Solitamente Fr. 1’000.00) (da pagare entro inizio corso)   
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Modulo MT1 / Base Tecnica delle misurazioni 
 

Identificazione  Basi di misurazione delle emissioni nell’ambito  

 dell’igiene dell’aria 

 
Contenuti: Parametri impiegati nella tecnica di misurazione per la 

protezione dell’ambiente / metodi di misurazione applicabili 
agli impianti a combustione alimentati con olio da riscalda-
mento «extra leggero», gas o legna / metodi di misurazione 
applicabili agli impianti a combustione alimentati con 
carbone o olio pesante / determinazione delle sostanze 
inquinanti da misurare nei gas di scarico in base all’impianto 
specifico / trattamento del gas campione / Principio di 
funzionamento degli apparecchi per misurare le emissioni / 
funzione e utilizzo degli apparecchi per misurare i gas di 
scarico degli impianti a combustione (computer di 
misurazione) 

 

Durata del corso: 2 giorni + ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 50 ore (20 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 30 ore di altre attività formative) 

 
No. di partecipanti: mass. 12 persone per ogni corso (Spazzacamino gia in possesso che  
 superato l’esame) 

 
Date del corso: Corso 1 

4 e 5 giugno 2018 08.00 – 17.00 
Esame: 25 giugno  08.00 – 17.00 
 
Corso 2 
11 e 12 giugno 2018 08.00 – 17.00 
Esame: 26 giugno  08.00 – 17.00 

 

Luogo: Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano, 6952 Canobbio 

 
Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) 

inerente ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i 
seguenti volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni 
UFAM e Altezza minima dei camini sui tetti. 

 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

 

Costi: Fr. 1’100.00 incl. l’esame  
(da pagare entro inizio corso) 
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Modulo LZ1 und LZ2 / Diritto ambientale e protezione 
dell'ambiente secondo l'OIAt 
 
Identificatione: Diritto ambientale e correlazione con l’igiene dell’aria 
 Compiti d’esecuzione dell’OIAt in particolare in relazione 
 a denunce 
 
Contenuti: Gerarchia delle norme del diritto ambientale / compiti della legge sulla 

protezione dell’ambiente (LPAmb) / i quattro principi fondamentali della 
LPAmb / il concetto a due stadi della limitazione delle emissioni / gli scopi e 
la strategia dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) / il campo 
d’applicazione, la struttura e la suddivisione dell’OIAt / la limitazione 
preventiva delle emis-sioni / altri strumenti per la limitazione delle emissioni / 
la limitazione più severa delle emissioni / i valori limite d’immissione dell’OIAt 
e la loro interpretazione / immissioni eccessive / il contesto dei piani dei 
provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico / il piano dei provvedimenti 
nel settore «Impianti a combustione» / il piano dei provvedimenti nel settore 
«Industria e artigianato» / il piano dei provvedimenti nel settore «Trasporti» / 
misure di economia di mercato / emissioni di inquinanti atmosferici / 
trasporto e trasformazione chimica delle sostanze inquinanti / l’impatto 
dell’inquinamento atmosferico sulla salute / formazione dell’ozono e buco 
dell’ozono / l’effetto serra 

 

Competenze esecutive (istanze) dell’OIAt / limitazione delle emissioni negli 
impianti stazionari nuovi / limitazione delle emissioni negli impianti stazionari 
esistenti (limitazione preventiva e più severa delle emissioni, obbligo e 
termini di risanamento, agevolazioni) / decisioni relative al risa-namento / 
dichiarazione delle emissioni / controlli e misurazioni delle emissioni / 
esigenze dell’OIAt per l’esecuzione delle misurazioni e la valutazione delle 
emissioni / esigenze dell’OIAt per i com-bustibili, i carburanti e 
l’incenerimento di rifiuti / limitazioni completive o derogatorie delle emissioni 
degli impianti a combustione (all. 3 OIAt) / esigenze delle raccomandazioni 
dell’UFAM per l’altezza minima dei camini sui tetti / elaborazione di denunce 
per inquinamento atmosferico 

 
Durata del corso: 3 x 1 giornata, + 2 x ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 90 ore (24 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 66 ore di altre attività formative) 

 

No. di partecipanti: mass. 20 persone per ogni corso 
 

Date del corso: Corso 1 
 LZ1/LZ2: 2, 3 e 4 luglio 2018 08.00 – 17.00 
 LZ1/LZ2: Coaching e esame: 20 agosto 2018 08.00 – 17.00 
 

Corso 2 
 LZ1/LZ2: 9, 10 e 11 luglio 2018 08.00 – 17.00 
 LZ1/LZ2: Coaching e esame: 21 agosto 2018 08.00 – 17.00 

 

Luogo: Stabile amministrativo 3 (SA3), Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 
 

Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) inerente 
ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i seguenti 
volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni UFAM e Altezza 
minima dei camini sui tetti. 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

Costi: Fr. 250.00 incl. l’esame (Solitamente Fr. 1’000.00) (da pagare entro inizio corso)  



Descrizione del corso Feuko IT 2018.docx  

Modulo MT2 / Tecnica delle misurazioni secondo UFAM 
 

Identificazione:  Impianti a combustione alimentati con gasolio o gas / Tecnica 
di misurazione secondo le raccomandazioni dell’UFAM per la 
misurazione delle emissioni degli impianti a combu-stione 

 
Contenuti: Esigenze delle raccomandazioni dell’UFAM per la misurazione delle 

emissioni degli impianti a combustione / requisiti degli apparecchi di 
misura / controllo visivo dell’impianto / foro di prelievo e ubicazione / 
stati d’esercizio determinanti e numero di misurazioni / procedura 
generale di misura-zione / controllo degli stati d’esercizio / 
determinazione delle perdite di calore attraverso i gas di scarico / 
determinazione della fuliggine nei gas di scarico / determinazione 
della concentrazione di diossido di carbonio, ossigeno, monossido 
di carbonio e ossidi di azoto nei gas di scarico / prova dell’assenza 
di particelle di olio non completamente combuste nei gas di scarico 

 

Durata del corso: 3 giorni + ½ giornata per l'esame 
 

Durata della  ca. 60 ore (28 ore di presenza in aula, compresa prova della competenza, 
formazione: 32 ore di altre attività formative) 
 

No. di partecipanti: mass. 12 persone (Spazzacamino gia in possesso che superato l’esame) 

 

 
Date del corso: Corso 1 

29, 30 agosto e 17 settembre 2018 08.00 – 17.00 
Esame: 8 ottobre 2018  08.00 – 17.00 

 
Corso 2 
6, 7 e 18 settembre 2018 08.00 – 17.00 
Esame: 9 ottobre 2018  08.00 – 17.00 

 

Giorno suppl. 1 2 ottobre 2018   (GIBS Olten) 08.00 – 17.00 

(opzione) 

 

Giorno suppl. 2 3 ottobre 2018   (GIBS Olten) 08.00 – 17.00 

(opzione)  

 

Luogo:  Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano, 6952 Canobbio e 

 Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten (GIBS), 4601 Olten 
 
Materiale didattico: Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) 

inerente ai controlli della combustione degli sono obbligatori, come pure i 
seguenti volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., Raccomandazioni misurazioni 
UFAM e Altezza minima dei camini sui tetti. 

 

Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – 
UACER, Daniel Jean-Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 

 

Costi: corsi Fr. 1'260.00 
esame Fr. 1’065.00 
Giorno supplementare: Fr. 350.00  
(da pagare entro inizio corsi) 
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Formazione modulare 2018 per l’ottenimento dell’attestato 
professionale federale di Controllore / Controllora di impianti a 
combustione  

 
 

ISCRIZIONE ( intro il 22 dicembre 2017) 
 

Nome/Cognome: E-mail: 
 

 

Indrizzo: NPA / località: 
 

 

Data di nascita:  Luogo attinenza: 
 

 

Professione: Cellulare: 
 

 
 
 Fattura al datore di lavoro (apporre crocetta se corrisponde ad accordi presi) 

 

 
Datore di lavoro, indirizzo, NPA / luogo: 

 

 
 

 

 

Telefono: Cellulare: E-mail: 
 

 
 

AT1 

 Corso 1: 25.01. / 26.01. / 08.02. (mattina) / 01.03.2018 

 Corso 2: 01.02. / 02.02. / 08.02. (pomerig.) / 02.03.2018 

 

BV1 

 Corso 1: 08.03. / 09.03. / 11.04.2018  

 Corso 2: 15.03. / 16.03. / 12.04.2018 

 

AB1 e 2 

 Corso 1: 16.04. / 17.04. / 26.04. / 27.04. / 28.05.2018 (mattina)  

 Corso 2: 23.04. / 24.04. / 03.05. / 04.05. / 28.05.2018 (pomerig.) 

 

MT1 

 Corso 1: 04.06. / 05.06. / 25.06.2018 

 Corso 2: 11.06. / 12.06. / 26.06.2018 

 

LZ1 e 2 

 Corso 1: 02.07. / 03.07. / 04.07. / 20.08.2018 

 Corso 2: 09.07. / 10.07. / 11.07. / 21.08.2018  
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MT2 (ammissione solo se conseguiti moduli AT1 e MT1) 

 Corso 1: 29.08. / 30.08. / 17.09. / 08.10.2018 

 Corso 2: 06.09. / 07.09. / 18.09. / 09.10.2018 

 

MT2-giorno supplementare (opzione) 

 Giornata 1: 02.10.2018 

 Giornata 2: 03.10.2018 

 
 

Un’ammissione agli esami finali di «Controllore/Controllora di impiati a combustione con 
attestato professionale federale» è possibile solo se il/la partecipante dopo il tirocinio ha 
acquisito due anni di esperienza lavorativa. Il modulo d’iscrizione per gli esami finali verrà 
inoltrato a tempo dovuto oppure si può richiedere a: madeleine.bruegger@hispeed.ch 

 
Materiale didattico:  
Il manuale della pratica (AT1, MT1, MT2) e della teoria (BV1, AB, LZ) inerente ai controlli della 
combustione degli sono obbligatori, come pure i seguenti volumi: OMGC, OIAt, LPAmb., 
Raccomandazioni misurazioni UFAM e Altezza minima dei camini sui tetti. 
Il materiale verrà distribuito dall’ufficio Cantonale responsabile SPAAS – UACER, Daniel Jean-
Richard, 091 814 29 32, daniel.jean-richard@ti.ch 
 

Opzione, apporre una crocetta p.f.: 
 Libro delle formule, Fr. 45.00 IVA esclusa (gli spazzacamini ne sono in possesso dalla 

formazione di base) 
 

 

L’iscrizione è vincolante; dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento del corso! 
 

 

Data: Firma: 
 

 
 

 
 

Inviare l’iscrizione a:  
Segretariato per i corsi Spazzacamino Svizzero / VSFK, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau 
Fax 062 834 76 69, banz@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch (Formazione) 

  

Il sottoscritto ha preso conoscenza delle disposizioni del corso il Spazzacamino Svizzero presentate 
qui di seguito e applicabili a tutte le iscrizioni: 
Costi:  

Per la cancellazione entro un tempo compreso fra i 30 e i 10 giorni prima dell'inizio del corso applichiamo 
una maggiorazione per le spese amministrative pari al 10% dei costi del corso, non inferiore a Fr. 100.-. In 
caso di iscrizione oltre i termini indicati o di mancata presentazione: dovuta corresponsione dell'intero 
importo del corso. I dipendenti di un'azienda collegata al Spazzacamino Svizzero ricevono le condizioni 
riservate ai membri. 
Organizzazione del corso: 
Le iscrizioni vengono prese in carico nell'ordine di ricevimento. Qualora il numero degli iscritti risultasse 
insufficiente, il Spazzacamino Svizzero si riserva di spostare o cancellare il corso. 

Attestato del corso: 
A seguito del superamento con successo dell’esame modulare, sarà rilasciato il corrispondente certificato. 

http://www.kaminfeger.ch/
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Identificatione del modulo AT1 
 

Requisiti 

Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. Attitudine e disponi-
bilità ad approfondire le basi della tecnica del calore degli impianti di riscaldamento e a combu-stione, 
dei loro dispositivi di regolazione nonché della funzione dei camini. 

 

Campo di competenza professionale 

Essere in grado di mettere in funzione gli impianti a combustione e di impostare gli stati di esercizio 
rilevanti al fine di eseguire le misurazioni relative all’igiene dell’aria e all’energia. Essere in grado di 
fornire consulenza ai gestori degli impianti, spiegando le funzioni dei bruciatori, dei generatori di 
calore e dei loro dispositivi di regolazione, nonché gli eventuali problemi di insonorizzazione e i pos-
sibili danni al camino. 

 
Competenza professionale  

Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di: 

• spiegare e descrivere i diversi sistemi di riscaldamento, i tipi di bruciatore e di generatore di 
calore; 

• spiegare e descrivere i compiti, le funzioni, le modalità operative e le possibilità di ottimizzazione 
degli impianti di riscaldamento e a combustione; 

• spiegare e descrivere i dispositivi ausiliari di combustione impiegati, le misure tecniche per una 
combustione povera di ossido d’azoto, le diverse perdite e il rendimento degli impianti e dei gene-
ratori di calore; 

• spiegare e descrivere i dispositivi ausiliari di combustione impiegati, le misure tecniche per una 
combustione povera di ossido d’azoto, le diverse perdite e il rendimento degli impianti e dei gene-
ratori di calore; 

• spiegare e descrivere la funzione del camino, i tipi di camino e le loro possibilità d’impiego, i pro-
blemi di insonorizzazione e i possibili danni ai camini; 

• spiegare e descrivere i componenti, i tipi e i sistemi di regolazione di un impianto di riscalda-
mento; 

• effettuare le regolazioni necessarie per eseguire le misure relative all’igiene dell’aria e all’energia 
e impostare gli stati d’esercizio rilevanti per le misurazioni. 

 
Prova della competenza 
Regolare due diversi impianti a combustione in uno stato di esercizio predefinito e spiegare la fun-
zione, il sistema e il tipo di funzionamento del bruciatore, del generatore di calore e dei dispositivi di 
regolazione. Spiegare le possibili perdite di calore degli impianti e proporre eventuali interventi di 
ottimizzazione (due prove pratiche con spiegazione e consulenza orali / tempo per ogni impianto min. 
30 minuti). Spiegare, sulla base di immagini e schemi, la tecnica dell’ossido di azoto impiegata (due 
prove pratiche con spiegazione e consulenza orali / tempo per ogni impianto min. 30 minuti). 
Descrivere la struttura dei sistemi di riscaldamento e i loro settori d’impiego. Descrivere i possibili 
danni ai camini, gli eventuali problemi di insonorizzazione e i relativi rimedi (45 minuti, scritto). 
Le prove vengono valutate. 

 
Livello 
Esame professionale SEFRI (livello 3) 

 
Riconoscimento 
Dopo aver concluso con successo il modulo AT1, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione. Durata 
del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 
 
Durata 
Il modulo AT1 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del lavoro. 
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Identificatione del modulo MT1 
 
Requisiti  
Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. Attitudine e disponi-
bilità ad approfondire la tecnica di misurazione nell’ambito dell’igiene dell’aria per gli impianti a 
combustione. 
 
Campo di competenza professionale  
Essere in grado di applicare le basi di misurazione delle emissioni nell’ambito dell’igiene dell’aria agli 
impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero», gas e legna. Distinguere 
correttamente i metodi di misurazione specifici per gli impianti, i combustibili e le sostan-ze inquinanti. 
Utilizzare correttamente gli apparecchi di misura dei gas di scarico omologati dall’Ufficio federale di 
metrologia (METAS) per eseguire le misurazioni sugli impianti a combustione nella pratica.  

 
Competenza professionale  
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di:  

• applicare agli impianti a combustione i metodi specifici per l’esecuzione delle misurazioni delle 
emissioni nell’ambito dell’igiene dell’aria;  

• riportare per iscritto i parametri (unità di misura) impiegati nella tecnica di misurazione per la 
protezione dell’ambiente;  

• descrivere e applicare le incertezze di misurazione e la teoria degli errori di misurazione;  

• valutare e descrivere le sostanze inquinanti da misurare nei gas di scarico degli impianti a com-
bustione alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero», gas, legna, carbone e olio pe-sante;  

• descrivere i principi di funzionamento degli apparecchi di misura;  

• comprendere e applicare in pratica le funzioni degli apparecchi impiegati per misurare i gas di 
scarico degli impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero», gas 
naturale o legna. 

 
Prova della competenza  
Definire per iscritto le sostanze da misurare, i relativi parametri e i metodi di misurazione per di-versi 
impianti a combustione. Descrivere gli errori e le incertezze di misurazione applicabili alle emissioni e 
la funzione degli apparecchi di misurazione (prova scritta sulla base di casi predefiniti, tempo 
disponibile: 2 ore). I compiti scritti sono valutati mediante voti. 
 
Livello  
Esame professionale SEFRI (livello 3) 
 
Riconoscimento 
Dopo aver concluso con successo il modulo MT1, i partecipanti ricevono un certificato 
valido come diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di 
combustione» per le professioni di controllore di impianti a combustione e specialista in 
impianti a combustione.  
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 
 
Durata  
Il modulo MT1 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
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Identificatione del modulo MT2 
 

Requisiti 
Conoscenze specializzate della tecnica del calore degli impianti di riscaldamento e a combustione 
e dei loro dispositivi di regolazione (p. es. modulo AT1), nonché conoscenze specializzate dei principi 
della tecnica di misurazione nell’ambito dell’igiene dell’aria per gli impianti a combustione (p. 
es. modulo MT1). Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. 
Attitudine e disponibilità a eseguire misurazioni energetiche e di igiene dell’aria su impianti a 
combustione 
secondo le raccomandazioni per la «Misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione 
alimentati con olio «extra leggero», gas o legna» dell’Ufficio federale dell’ambiente (Raccomandazioni 
dell’UFAM per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione). 
 
Campo di competenza professionale 
Esecuzione delle misurazioni relative all’igiene dell’aria e all’energia degli impianti a combustione 
semplici (con bruciatore a un carico di funzionamento) alimentati con gasolio o gas come pure degli 
impianti a combustione con requisiti più elevati (con bruciatore a due o più carichi di funzionamento) 
secondo le raccomandazioni dell’UFAM per la misurazione delle emissioni degli impianti a 
combustione. 

 
Competenza professionale 
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di: 

• applicare le raccomandazioni dell’UFAM «Misurazione dei gas di scarico degli impianti a 
combustione 

• alimentati con gasolio, gas o legna» (Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni 

• degli impianti a combustione); 

• definire i luoghi di misurazione, i fori di prelievo e l’entità delle misurazioni; 

• impostare e regolare gli stati d’esercizio rilevanti; 

• utilizzare correttamente gli apparecchi di misura; 

• eseguire i preparativi e le misurazioni con un procedimento spedito. 

 
Prova della competenza 
Eseguire misurazioni, in conformità alle raccomandazioni dell’UFAM, su un impianto a combustione 
alimentato con gasolio (con bruciatore a un carico di funzionamento), su un impianto a 
combustione alimentato con gas (con bruciatore a un carico di funzionamento o con bruciatore 
atmosferico) e su un impianto a combustione con requisiti più elevati (bruciatore a due o più carichi 
di funzionamento). Le prove vengono valutate. La prova di competenza è superata se è stata ottenuta 
almeno una nota sufficiente di 4.0 per due misurazioni, se alla misurazione insufficiente non è 
stata attribuita una nota inferiore a 3.0 e se la media delle note delle tre misurazione è almeno pari 
a 4.0. Tempo disponibile per le tre misurazioni pratiche: 3 ore. 

 
Livello 
Esame professionale SEFRI (livello 3) 
 
Riconoscimento 
Dopo aver concluso con successo il modulo MT2, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione. 
 
Durata del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 

 
Durata 
Il modulo MT 2 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
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Identificatione del modulo BV1 
 

Requisiti 
Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. Attitudine e 

disponibilità ad approfondire la tecnica della combustione e lo studio dei combustibili. 
 

Campo di competenza professionale 
Essere in grado di fornire consulenza ai gestori degli impianti sulle basi dei procedimenti di 
combustione e sul loro impatto sull’inquinamento atmosferico. I colloqui di consulenza riguardano 
anche l’impatto di diversi combustibili e carburanti sull’igiene dell’aria, la loro estrazione e lavorazione 
nonché le loro caratteristiche. 

 
Competenza professionale 
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di: 

• descrivere le forme di ossidazione e i principi della stechiometria, l’importanza dell’aria 
comburente; le teorie dell’eccesso d’aria e della temperatura di combustione nonché della 
preparazione del combustibile e della condensazione dei gas di scarico; 

• descrivere la composizione dei gas di scarico (in termini relativi e in rapporto alla massa) e la 
formazione di inquinanti; 

• distinguere e descrivere le misure o gli interventi tecnici per ridurre l’emissione di inquinanti; 

• descrivere i tipi di combustibile e carburante, la loro estrazione, trasformazione e caratteristiche 
(composizione chimica, dati caratteristici di combustione) nonché la loro importanza a livello 
nazionale; 

• distinguere i combustibili dalle sostanze di scarto. 

 
Prova della competenza 
Ricostruire le forme di ossidazione e i procedimenti di combustione possibili (importanza e influenza 
dell’aria comburente, dell’eccesso d’aria, della temperatura, della preparazione del combustibile 
e della condensazione dei gas di scarico) nonché la composizione dei gas di scarico e la formazione 
di inquinanti di diversi combustibili e descrivere il loro impatto sull’igiene dell’aria. Proporre 
per iscritto e motivare possibili misure o interventi tecnici per ridurre l’emissione degli inquinanti 
in funzione del combustibile. Tempo disponibile per le prove scritte: 2 ore. Le prove scritte 
vengono valutate. 

 
Livello 
Esame professionale SEFRI (livello 3) 

 
Riconoscimento 
Dopo aver concluso con successo il modulo BV1, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione. 
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni 

 
Durata 
Il modulo BV1 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
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Identificatione del modulo AB1 
 

Requisiti  
Conoscenze specialistiche sull’esecuzione delle misurazioni energetiche e di igiene dell’aria su 
impianti a combustione secondo le raccomandazioni per la «Misurazione dei gas di scarico degli 
impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero», gas o legna» (raccomandazioni 
dell’UFAM per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione). Conoscenze ed espe-
rienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. Attitudine e disponibilità ad approfondire 
l’interpretazione e la valutazione dei risultati delle misurazioni energetiche e di igiene dell’aria effet-
tuate su impianti a combustione alimentati con gasolio e gas. 

 
Campo di competenza professionale  
Interpretazione, valutazione e ponderazione dei risultati delle misurazioni delle emissioni degli im-
pianti a combustione alimentati con gasolio o gas. 

 
Competenza professionale  
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di: 

• applicare i requisiti delle raccomandazioni dell’UFAM per la misurazione delle emissioni degli 
impianti a combustione relativamente all’interpretazione e alla valutazione dei risultati misurati 
(incertezze di misurazione, regole di arrotondamento ecc.);  

• interpretare e valutare le concentrazioni di ossigeno, monossido di carbonio e ossido di azoto nei 
gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con gasolio e gas;  

• determinare l’indice di fuliggine per gli impianti a combustione alimentati con gasolio e le parti-celle 
di olio incombusto e calcolare le perdite di calore attraverso i gas di scarico degli impianti a 
combustione alimentati con gasolio e gas;  

• calcolare la concentrazione di una sostanza emessa riferita al tenore di ossigeno di riferimento;  

• interpretare i risultati delle misurazioni e fornire una consulenza indipendente al gestore 
dell’impianto;  

• definire i termini di risanamento secondo l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) e le 
esigenze vigenti nelle zone soggette ai piani dei provvedimenti (termini di risanamento ab-breviati) 
sulla base dei risultati misurati.  

 
Prova della competenza  
Ponderare, calcolare, valutare e interpretare i risultati completi delle misurazioni di tre impianti a 
combustione alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» o gas. Preparare e svolgere una 
consulenza tecnica sulla base dell’interpretazione dei risultati misurati accompagnata dall’eventuale 
definizione dei termini di risanamento. Le prove scritte vengono valutate (prova scrit-ta sulla base 
di casi predefiniti, tempo disponibile: 2,5 ore). 
 
Livello  
Esame professionale SEFRI (livello 3) 

 
Riconoscimento  
Dopo aver concluso con successo il modulo AB1, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione.  
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni 

 
Durata  
Il modulo AB1 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
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Identificatione del modulo AB2 
 

Requisiti  
Conoscenze specialistiche per l’esecuzione delle misurazioni energetiche e di igiene dell’aria su 
impianti a combustione alimentati con olio e gas nonché per l’interpretazione e la valutazione dei 
relativi risultati secondo le raccomandazioni dell’UFAM («Misurazione dei gas di scarico degli im-
pianti a combustione alimentati con olio «extra leggero», gas o legna»). Conoscenze ed esperien-
za nell’ambito di una professione tecnica, artigianale. Buone conoscenze di matematica e disponi-
bilità ad approfondire le modalità di calcolo per la tecnica di misurazione e di combustione. 

 
Campo di competenza professionale  
Eseguire i calcoli necessari per il controllo e la valutazione degli impianti a combustione alimentati con 
gasolio, gas e legna. Applicare i risultati dei calcoli e la loro interpretazione all’attività pratica nel 
settore impianti a combustione. 
 
Competenza professionale  
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di:  

• svolgere le operazioni matematiche fondamentali, calcolare le principali grandezze fisiche e i fattori 
di conversione impiegati nella tecnica di combustione;  

• eseguire calcoli nell’ambito della tecnica di misurazione e di combustione con l’ausilio di una 
raccolta specifica di formule e di una tabella contenente i dati caratteristici dei combustibili.  

 
Prova della competenza  
Sulla base di problemi dati, eseguire calcoli per iscritto, interpretarne i risultati e applicarli all’attività 
pratica (tempo disponibile per le prove scritte: 2 ore). Il risultato della prova di competenza viene 
valutato. 

 
Livello  
Esame professionale SEFRI (livello 3) 

 
Riconoscimento  
Dopo aver concluso con successo il modulo AB2, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione.  
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 
 
Durata  
Il modulo AB2 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
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Identificatione del modulo LZ1 
 

Requisiti  
Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una professione tecnica, artigianale o in un’attività nella 
pubblica amministrazione. Predisposizione e disponibilità ad approfondire il diritto ambientale 
(settore protezione dell’aria) e le correlazioni con l’igiene dell’aria nonché a promuovere la sensibi-
lità nei confronti della protezione dell’ambiente. 

 
Campo di competenza professionale  
Sapere illustrare, nell’ambito della propria attività di consulenza, i compiti, la struttura e i principi 
fondamentali della legislazione ambientale e spiegare ai gestori degli impianti le correlazioni con 
l’igiene dell’aria e il loro impatto sull’uomo, sulla flora, sulla fauna, compresi le loro biocenosi e i loro 
biotopi, nonché sul suolo. 
 
Competenza professionale  
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di:  

• interpretare e descrivere la gerarchia delle norme del diritto ambientale, il compito della legge sulla 
protezione dell’ambiente (LPAmb), i quattro principi fondamentali della LPAmb e il concet-to a due 
stadi della limitazione delle emissioni;  

• interpretare e descrivere il compito, gli scopi e la strategia dell’ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico (OIAt), la differenza fra limitazione preventiva e limitazione più severa delle emis-sioni, 
le esigenze di un piano dei provvedimenti per la protezione dell’aria;  

• comprendere, distinguere e descrivere i termini relativi all’igiene dell’aria quali emissioni, immis-
sioni e trasmissioni;  

• descrivere la situazione delle emissioni in Svizzera e le correlazioni della formazione di ozono, del 
buco dell’ozono e dell’effetto serra con l’inquinamento atmosferico.  

 
Prova della competenza  

A partire da problemi dati, illustrare per iscritto alcuni aspetti di diritto ambientale e descrivere e 
motivare le correlazioni con l’igiene dell’aria e il loro impatto (tempo disponibile per le prove scritte: 2,5 
ore). Il risultato della prova di competenza viene valutato. 

 
Livello  
Esame professionale SEFRI (livello 3) 

 
Riconoscimento  
Dopo aver concluso con successo il modulo LZ1, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione.  
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 
 
Durata  
Il modulo LZ1 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del lavoro. 
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Identificatione del modulo LZ2 
 
Requisiti  
Conoscenze specialistiche sui compiti, la struttura e i principi fondamentali della legge sulla prote-
zione dell’ambiente (LPAmb), sulle correlazioni con l’igiene dell’aria e sul loro impatto (p. es. mo-
dulo LZ1). Conoscenze specialistiche nell’interpretazione dei risultati delle misurazioni energetiche e 
di igiene dell’aria e dei calcoli per la valutazione di impianti a combustione alimentati con gasolio, 
gas e legna (p. es. moduli AB1, AB2 e AB3). Conoscenze ed esperienza nell’ambito di una profes-
sione tecnica, artigianale o in un’attività nella pubblica amministrazione. Predisposizione e disponi-
bilità ad approfondire i compiti d’esecuzione dell’OIAt (settore impianti a combustione), a trattare le 
denunce nonché a promuovere la sensibilità nei confronti dell’ambiente. 

 
Campo di competenza professionale  
Elaborare compiti d’esecuzione, come ad esempio le lamentele del vicinato, sulla base delle esigenze 
dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Definire le altezze minime dei camini sui tetti e 
i termini di risanamento legali. Disporre e fare applicare provvedimenti mediante l’adozione di 
decisioni.  

 
Competenza professionale  
Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di:  

• distinguere e classificare le competenze per l’esecuzione dell’OIAt, valutare sul piano legale le 
problematiche legate all’esecuzione e definire l’ulteriore procedura da seguire;  

• conoscere le differenze a livello di esecuzione fra impianti stazionari nuovi ed esistenti e definire le 
limitazioni delle emissioni di tali impianti sulla base dell’OIAt;  

• formulare per iscritto una decisione di risanamento e disporre il risanamento di un impianto a 
combustione;  

• applicare in pratica le esigenze6 relative al controllo degli impianti stazionari dell’OIAt;  

• illustrare le differenze fra legna da ardere e altri tipi di materiali in legno e fare applicare le esi-
genze dell’OIAt relative all’incenerimento dei rifiuti negli impianti stazionari;  

• redigere un corapporto tecnico in caso di lamentele del vicinato;  

• definire l’altezza minima dei camini sopra i tetti e fare applicare le esigenze contro l’inquinamento 
atmosferico delle raccomandazioni dell’UFAM relative all’altezza minima dei camini.  

 
Prova della competenza  
Valutare sul piano legale le problematiche relative all’esecuzione e definire per iscritto l’ulteriore 
procedura da seguire. Definire un termine di risanamento sulla base di dati predefiniti e formulare per 
iscritto una decisione di risanamento. Valutare sul piano legale una denuncia e redigere un corapporto 
tecnico. Definire l’altezza minima dei camini sulla base di esempi pratici e motivare, dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico, l’altezza e il posizionamento dei camini (tempo dispo-nibile per le prove 
scritte: 2,5 ore circa). Il risultato della prova di competenza viene valutato. 

 
Livello 
Esame professionale SEFRI (livello 3) 
 
Riconoscimento  
Dopo aver concluso con successo il modulo LZ2, i partecipanti ricevono un certificato valido come 
diploma parziale del percorso di formazione modulare «Settore impianti di combustione» per le 
professioni di controllore di impianti di combustione e specialista in impianti di combustione.  
 
Validità del certificato per l’ammissione all’esame finale: 5 anni. 

 
Durata  
Il modulo LZ2 viene aggiornato in base alle conoscenze attuali e alle esigenze del mercato del lavoro. 


