SEZIONE FORESTALE CANTONALE
Procedura di applicazione delle direttive di qualità QM
Holzheizwerke® per teleriscaldamenti a legna
Come indicato nei criteri di finanziamento riportati sul formulario di richiesta degli aiuti
finanziari concessi dalla Sezione forestale cantonale per teleriscaldamenti a legna, i progetti
devono essere conformi alle direttive di qualità di “QM–Holzheizwerke”, elaborate da Energia
legno Svizzera e sostenute dall’Ufficio federale dell’energia.
Il principio di QM-Holzheizwerke è quello di promuovere, nel limite del possibile,
l’applicazione di soluzioni standardizzate e di provata efficacia in base allo stato della
tecnica, per garantire la realizzazione di impianti affidabili, efficienti, e razionali sotto tutti i
punti di vista.
Per applicare tale principio il sistema prevede che i progetti debbano essere accompagnati,
sin dalle fasi iniziali, da un incaricato-Q, il cui onorario è a carico del committente. Se il
progetto viene impostato sin dall’inizio in conformità alle direttive QM Holzheizwerke si ha tra
l’altro il vantaggio di disporre da subito di valutazioni attendibili a livello tecnico ed
economico.
È importante sottolineare che l’incaricato-Q non assume tuttavia nessuna funzione a livello di
progettazione, che compete unicamente ai progettisti incaricati dal committente.
Di seguito viene illustrata la procedura da applicare per rispettare le direttive QM per il vostro
progetto.
1)
Scelta dell’incaricato-Q
Il committente del progetto sceglie liberamente un incaricato-Q tra quelli accreditati iscritti sul
registro : http://www.qmholzheizwerke.ch/downloads/QMRegister_QB10_9_DF.pdf
N.B.: Per la Svizzera italiana il Sig. Claudio Caccia figura unicamente come rappresentante
dell’ing. Ruedi Bühler (o di altri incaricati-Q). Formalmente, egli non svolge la funzione di
incaricato-Q, ma assiste per eventuali necessità a livello di comprensione linguistica
(tedesco/italiano).
2)
Offerta - definizione del mandato dell’incaricato-Q
In base alla situazione (complessità del progetto, fasi per le quali è necessario
l’accompagnamento, ecc.) l’incaricato-Q elabora un’offerta formale all’attenzione del
committente.
3)
Attribuzione formale del mandato all’incaricato-Q
Il Committente attribuisce formalmente il mandato all’incaricato-Q di sua scelta e fornisce
copia della conferma alla Sezione forestale cantonale (anche senza dettagli riguardanti i
costi).
4)
Definizione dettagliata delle esigenze da rispettare
Durante una prima riunione il committente, l’incaricato-Q, il progettista principale e i
rappresentanti dell’ente che concede gli aiuti finanziari (in Ticino la Sezione forestale
cantonale), definiscono in modo congiunto le esigenze e le fasi per le quali è richiesta la
verifica da parte dell’incaricato-Q.

5)
Svolgimento delle verifiche da parte dell’incaricato-Q
Il lavoro riguardante QM-Holzheizwerke avviene perlopiù direttamente in base ai dati che il
progettista principale fornisce all’incaricato-Q.
6)
Ruolo e mandato del progettista principale
Il progettista principale è il solo responsabile per il rispetto delle esigenze Q nei confronti del
committente. Il committente si deve assicurare che nel contratto con il progettista principale si
considerino le esigenze di QM Holzheizwerke, in particolare per l’accompagnamento del
progetto anche al di là della messa in servizio (fase di ottimizzazione, che di regola dura 1
anno a partire dalla messa in servizio).
7)
Confidenzialità
Le decisioni e le comunicazioni inerenti l’attività dell’incaricato-Q sono confidenziali e gestite
come tali. La Sezione forestale cantonale, quale ente che concede gli aiuti finanziari, ha
comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento le informazioni necessarie.
Per questioni generali riguardanti l’applicazione in Ticino delle direttive di QM Holzheizwerke
potete rivolgervi all’AELSI, che su nostro mandato si occupa di promuovere l’impiego
dell’energia del legno a livello regionale.
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