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CCPA vers. 10.2019 CCPA - GGQ 1 conoscenze specifiche [Formulario Vers 10.2019] 

Responsabile della garanzia nella qualità della protezione antincendio 
Dichiarazione delle conoscenze specifiche 
(DA 11-15 AICAA)

Sono richieste conoscenze specifiche applicate nella garanzia della qualità per la progettazione, il concorso 
d'appalto e la realizzazione di costruzioni e d'impianti. Sono richieste inoltre conoscenze delle direttive 
antincendio in corrispondenza del grado di garanzia della qualità, del procedimento delle autorità e della 
preparazione e verifica della plausibilità dei documenti (per es. concetti, piani e comprove nella protezione 
antincendio). 

1. Sono richieste conoscenze pratiche nella garanzia della qualità in progetti e realizzazioni.
2. Sono richieste buone conoscenze delle prescrizioni antincendio e delle procedure delle autorità.
3. Sono richieste conoscenze specifiche per eseguire i piani di protezione antincendio e l'attuazione

delle prescrizioni antincendio specifiche per il progetto.

1. Informazioni sull’oggetto

Costruzione nuova Costruzione esistente (ristrutturazione) 

Comune: Mappale: 

Oggetto: 

2. Caratteristiche generali

Altezza totale della costruzione in m: 

Fabbricato di piccole dimensioni Fabbricati di altezza ridotta 

Fabbricati di altezza media 

No. piani sopra il terreno: No. piani interrati: 

Destinazione d’uso (art. 13 NA): 

Pericoli particolari: 

Grado d’assicurazione qualità attribuito all’insieme della costruzione (pt. 3.3 DA 11-15 AICAA): 

GGQ 1 
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Dichiarazione di conoscenze specifiche del responsabile garanzia della qualità nella protezione antincendio 

CCPA

3. Responsabile Garanzia della qualità

Nome e Cognome: 

Ragione sociale: 

Indirizzo (via, CAP e Località): 

Telefono: E-mail:

Responsabilità Garanzia della qualità: 

Totale Fase di progetto e/o di 
pianificazione 

Fase esecutiva 

Requisiti del responsabile GGQ 1 
in possesso delle: 

Conoscenze pratiche nella garanzia della qualità in progetti e realizzazioni. 

Buone conoscenze delle prescrizioni antincendio e delle procedure delle autorità. 

Conoscenze specifiche per eseguire i piani di protezione antincendio e l'attuazione delle 
prescrizioni antincendio specifiche per il progetto. 

4. Dichiarazione da allegare al Concetto di Protezione Antincendio (CPA)

Con la sua firma, il sottoscritto si dichiara competente e disponibile per realizzare/seguire il 
concetto di protezione antincendio per l’oggetto descritto al pt. 1 e 2 conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 4.1.3 della direttiva inerente la garanzia della qualità nella protezione 
antincendio (DA 11-15 AICAA) e attesta l’esattezza e conformità dei dati sopra riportati 

Data: Firma: 
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CCPA

Estratto dalla direttiva direttiva inerente la garanzia della qualità nella protezione antincendio (DA 11-15 AICAA) 

4.1.3 Compiti del responsabile GQ nella protezione antincendio  

Il responsabile GQ nella protezione antincendio: 

a è responsabile per la garanzia della qualità durante la progettazione, il concorso d'appalto e la realizzazione di 
tutte le misure della protezione antincendio costruttiva, tecnica, organizzativa e difensiva; 

b è la prima persona di riferimento nei confronti dell'autorità della protezione antincendio ed è responsabile per la 
preparazione e l'inoltro di tutti i documenti richiesti inerenti alla protezione antincendio, per es. la domanda di 
costruzione, l'inizio dei lavori e quelli concernenti l'autorizzazione per la protezione antincendio tecnica nonché le 
approvazioni. Singoli settori parziali possono essere delegati per l'elaborazione a specialisti o edificatori/installatori 
specialisti; 

c organizza, pianifica ed esegue le verifiche integrali ed i collaudi ufficiali intermedi e finali di costruzioni e impianti 
inerenti alla protezione antincendio; 

d è responsabile per la conformità degli ampliamenti da parte dei locatari con il concetto predisposto di protezione 
antincendio per l'ampliamento; 

e attesta prima del ritiro della costruzione o dell'impianto, con una dichiarazione di concordanza, ai proprietari e 
all'autorità della protezione antincendio la completa e ineccepibile attuazione di tutte le misure antincendio 
pianificate e richieste; 

f provvede prima della consegna della costruzione risp. della messa in funzione dell'impianto, per la parte inerente 
alla protezione antincendio, all'istruzione richiesta ai proprietari ed agli utenti (ev. dell'incaricato della sicurezza 
nella protezione antincendio) in merito al funzionamento, alla manutenzione preventiva e quella ordinaria della 
costruzione o dell'impianto; 

g sostiene i proprietari e gli utenti durante la pianificazione delle misure della protezione antincendio organizzativa 
nonché dell'organizzazione del loro dovere di manutenzione; 

h mette a disposizione del corpo pompieri i documenti necessari nel formato appropriato per la stesura dei 
documenti per l'intervento; 

i è responsabile della consegna dei piani della protezione antincendio aggiornati all'autorità della protezione 
antincendio e al corpo pompieri; 

j è responsabile della consegna dei documenti di revisione della protezione antincendio ai proprietari per renderli 
consapevoli del loro obbligo di manutenzione. 

5.1.1 Attuazione GGQ 1(vedi anche tabella nelle pagine successive) 

1 La sicurezza antincendio è garantita attraverso il concetto standard delle prescrizioni della protezione antincendio. 
2 Sono da eseguire i piani di protezione antincendio. 
3 I piani di protezione antincendio devono essere eseguiti solamente su richiesta dell'autori-tà di protezione 

antincendio per case unifamiliari, costruzioni annesse, costruzioni agricole ed edifici con dimensioni piccole. 
4 Le comprove della protezione antincendio vengono eseguite senza l’impiego di procedure di comprova nella 

protezione antincendio. 
5 Prima della consegna è da rilasciare ai proprietari almeno una copia della documentazio-ne di revisione della 

protezione antincendio. 
6 Su richiesta dell'autorità della protezione antincendio sono da mettere a disposizione i piani protezione antincendio 

nel numero richiesto e nel formato appropriato. 
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CCPA 

 

Attuazione del grado di garanzia della qualità GGQ 1 

- Direzione generale • [1] 
- Responsabile GQ protezione antincendio • [1] 
- Specialista protezione antincendio AICAA ○ 
- Esperto protezione antincendio AICAA  
- Organo di controllo protezione antincendio  
- Pianificatori specialisti • 
- Pianificatori specialisti protezione antincendio tecnica ○ [2] 
- InSi protezione antincendio  
- Accordo sull'utilizzo • 
- Concetto garanzia della qualità protezione antincendio ○ 
- Piani concetto protezione antincendio ○ 
- Piani protezione antincendio • [4] 
- Concetto protezione antincendio  
- Concetto di protezione antincendio con l'impiego di procedure di comprova nella 

protezione antincendio 
Non 

ammesso 
- Controllo saltuario del concorso d'appalto • 
- Controllo sistematico del concorso d'appalto ○ 
- Controllo dettagliato del concorso d'appalto  
- Comprove protezione antincendio • 
- Comprove di protezione antincendio con l'impiego di procedure di comprova nella 

protezione antincendio 
Non 

ammesso 
- Concetto sicurezza antincendio sul cantiere ○ 
- Controllo saltuario dell'attuazione • 
- Controllo sistematico dell'attuazione ○ 

Note: 

○ Raccomandato ● Richiesto 

[1] Nel GGQ 1 la direzione generale è normalmente anche il responsabile GQ protezione antincendio.  

[2] Parzialmente sono richiesti pianificatori specialisti / ditte specializzate (per es. IRI, ISP) riconosciuti 
dall'AICAA per le installazioni della protezione antincendio tecnica. 

[3] Su richiesta dell'autorità competente. 

[4] Solo su richiesta dell'autorità competente per case unifamiliari, costruzioni annesse, costruzioni 
agricole e costruzioni di dimensioni modeste. 

 

I documenti di revisione della protezione antincendio completi e aggiornati sono da 
trasmettere ai proprietari al più tardi entro tre mesi dalla consegna.  
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CCPA 

 

Attuazione del grado di garanzia della qualità GGQ 1 

- Controllo dettagliato dell'attuazione   
- Matrice per comandi antincendio ○ 
- Verifiche singole impianti tecnici domestici • 
- Verifiche singole delle installazioni della protezione antincendio tecnica • 
- Verifiche integrali ○ 
- Istruzione impianti tecnici domestici • 
- Istruzione delle installazioni della protezione antincendio tecnica • 
- Documenti revisione protezione antincendio • [4] 
- Piani revisione protezione antincendio • [4] 
- Piani vie di fuga e di soccorso ○ 
- Documenti intervento per il corpo pompieri  
- Rapporto di controllo dell’organo di controllo protezione antincendio  
- Rapporto di controllo protezione antincendio  
- Dichiarazione della concordanza protezione antincendio • 
- Registro dei controlli sul fabbricato ○ 
- Garanzia qualità protezione antincendio su tutta la durata complessiva d'utilizzo • 
- Capitolato d'oneri InSi protezione antincendio  
- Manutenzione preventiva ed ordinaria delle installazioni della protezione antincendio tecnica • 
- Contratti di manutenzione delle installazioni della protezione antincendio tecnica ○ 
- Manutenzione preventiva ed ordinaria degli impianti tecnici domestici • 
- Contratti di manutenzione degli impianti tecnici domestici ○ 

Note: 

○ Raccomandato ● Richiesto 

[1] Nel GGQ 1 la direzione generale è normalmente anche il responsabile GQ protezione antincendio.  

[2] Parzialmente sono richiesti pianificatori specialisti / ditte specializzate (per es. IRI, ISP) riconosciuti 
dall'AICAA per le installazioni della protezione antincendio tecnica. 

[3] Su richiesta dell'autorità competente. 

[4] Solo su richiesta dell'autorità competente per case unifamiliari, costruzioni annesse, costruzioni 
agricole e costruzioni di dimensioni modeste. 

 

I documenti di revisione della protezione antincendio completi e aggiornati sono da 
trasmettere ai proprietari al più tardi entro tre mesi dalla consegna. 


