CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE SULLA LISTA DEI

“PROFESSIONISTI NELLA PROGETTAZIONE / INSTALLAZIONE / FORNITURA DI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALI A LEGNA”
VERSIONE 2013

Allo scopo di facilitare ai committenti della Svizzera di lingua italiana la ricerca di progettisti, installatori, fornitori che
dispongono di una comprovata esperienza nel settore dei riscaldamenti centrali a legna*, l’Associazione per
l’energia del legno della Svizzera italiana - AELSI prepara, tiene aggiornata e diffonde una lista degli specialisti in
questo campo specifico.
Nella lista vengono riportate unicamente le ditte che si occupano, per il campo sopraccitato, di una (o eventualmente
più) delle prestazioni seguenti: progettazione e consulenza / installazione / fornitura o fabbricazione.
N.B.: La lista non dà indicazioni sui prodotti, ma le referenze vengono considerate unicamente se riguardano
prodotti conformi alle leggi in vigore. Per i prodotti, in particolare per i sistemi di potenza medio-bassa, di
qualsiasi tipologia (stufe, camini, caldaie), l’AELSI consiglia di acquistare unicamente modelli con il marchio di
qualità di Energia legno Svizzera (lista aggiornata su www.energia-legno.ch ). L’esame per l’ottenimento di
tale marchio riguarda tra l’altro anche il rendimento energetico e l’emissione di polveri fini. Per trovare il
rivenditore più vicino dei modelli certificati si prega di rivolgersi al produttore/importatore.
Per i fabbricanti di stufe ad accumulazione e di pigne si rimanda ai membri dell’Associazione svizzera fumisti
e piastrellisti, al sito www.vhp.ch .
Condizioni per l’iscrizione
L’AELSI ha definito le seguenti condizioni per l’iscrizione sulla lista in questione, da rispettare integralmente:
1. Il richiedente (ditta/persona) deve essere membro dell’AELSI o dell’Associazione Energia legno Svizzera, nella
categoria “Ditte” (fa stato il pagamento della tassa annuale di membro, per l’anno corrente).
2. Il richiedente deve essere presente nella Svizzera italiana con la propria sede principale o con una filiale. Non
sono possibili iscrizioni di aziende che non dispongono di una sede effettiva su territorio ticinese o nel Grigioni
italiano (indirizzo, numero di telefono e persona di riferimento). Per i fornitori e/o fabbricanti viene indicato
unicamente il nome della ditta presente nella Svizzera italiana e non quello della marca rappresentata.
3. L’iscrizione nella categoria “fornitore e/o fabbricante” esclude l’iscrizione nella categoria “consulente e/o
progettista” e viceversa.
4. Il richiedente deve indicare almeno una referenza (progetto realizzato) in Ticino o nel Grigioni italiano, per ogni
categoria nella quale desidera farsi iscrivere. L’oggetto in questione deve essere stato realizzato prima dell’inoltro
della richiesta di iscrizione sulla lista, ma non più di cinque anni prima della richiesta stessa. Per realizzazioni
eseguite da consorzi di aziende è necessario che la ditta che richiede l’iscrizione abbia partecipato in modo
rilevante alla realizzazione. I dati sugli oggetti portati quale referenza saranno resi pubblici al fine di permettere ai
potenziali committenti di verificare l’esperienza e la competenza della ditta.
5. Referenze di progetti che la ditta (progettista / installatore / fornitore) ha realizzato per sé stessa (a livello
aziendale, p.es. per il proprio show-room, o privato, p. es. per l’abitazione del titolare) o per propri dipendenti non
vengono considerate.
6. Una certa referenza può essere indicata per un determinato settore (progettista / installatore / fornitore) da una
sola ditta. La referenza per la stessa categoria da parte di più di una ditta non viene accettata. (Esempio: la
fornitura di apparecchi e sistemi per un certo committente viene riconosciuta come referenza ad una sola ditta.)
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7. *Fatta eccezione per le stufe/pigne realizzate da ditte affiliate all’associazione VHP, con “riscaldamenti centrali a
legna” si intende unicamente sistemi con distribuzione idraulica del calore (e resa tramite radiatori o serpentine a
pavimento, nei quali circola l’acqua riscaldata dal sistema a legna di produzione del calore).
8. La referenza (progettazione / installazione / fornitura o fabbricazione) deve riguardare prodotti assolutamente
conformi a tutte le normative in vigore in Svizzera e in Ticino al momento della richiesta. Ad esempio (ma non
solo) obbligo di mettere in servizio unicamente prodotti che dispongono di una dichiarazione di conformità all’OIAt
e che ne rispettano a pieno i requisiti. Il richiedente deve presentare copia dei relativi giustificativi. In ogni caso
fanno stato le normative di legge e i loro relativi aggiornamenti/modifiche, ad esempio, ma non solo, quella già in
vigore dal 1.1.2012 per i sistemi con potenza tra 70 e 500 kW.
Vedi OIAt: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850321/index.html
9. Sul formulario di iscrizione vengono richieste anche informazioni complementari, quali ad esempio l’eventuale
codice di certificazione con il marchio di qualità (facoltativo) di Energia legno Svizzera. Per l’iscrizione non è
obbligatorio che i prodotti dispongano di tale marchio. Come sopra indicato è per contro obbligatorio che siano
conformi alle normative in vigore in quel momento.
10. Il richiedente deve inoltrare all’AELSI tramite posta una copia firmata del formulario di iscrizione compilato in tutte
le sue parti. Nel caso in cui il formulario non fosse stato compilato in modo completo, l’AELSI si riserva la facoltà
di rifiutare l’iscrizione senza procedere ad ulteriori comunicazioni.
11. Il pagamento annuale della tassa di membro AELSI nella categoria “Ditte” è una condizione inderogabile per
rimanere iscritti sulla lista. In caso di mancato pagamento (dopo i debiti solleciti), l’AELSI si riserva il diritto di
stralciare l’iscrizione della ditta dal registro, senza diritto di ricorso e senza ulteriori comunicazioni particolari.
12. L’AELSI si riserva il diritto di modifiche alle condizioni di ammissione, per tenere conto dell’evoluzione delle
normative legali in materia di riscaldamenti a legna e allo scopo di garantire un’elevata qualità del registro stesso.
Ammissione
L’AELSI verifica i dati riportati sul formulario per la richiesta d’iscrizione e si riserva la facoltà di rifiutare la stessa.
L’ammissione o il rifiuto sarà comunicato e motivato al richiedente in forma scritta. L’AELSI non prevede nessun
ulteriore scambio di corrispondenza con i richiedenti e non entrerà in merito a eventuali reclami. È quindi escluso
qualsiasi ricorso.
Le ditte iscritte sulla lista in questione hanno l’obbligo di informare tempestivamente l’AELSI su cambiamenti inerenti
l’iscrizione (p.es. cessazione o modifica dell’attività, cambio di indirizzo, ecc.). A dipendenza dei cambiamenti
segnalati, nel caso non vengano più rispettate le condizioni stabilite, l’AELSI si riserva la facoltà di cancellare
l’azienda dalla lista, previa informazione scritta.
In linea di principio l’aggiornamento della lista viene eseguito una volta all’anno (entro il primo trimestre dell’anno).
Costi iniziali e costi annui
L’iscrizione sulla lista “Professionisti nella progettazione, installazione, fornitura di impianti centrali di riscaldamento a
legna” è gratuita, ma è effettiva soltanto per le ditte ed i singoli professionisti che sono affiliati all’AELSI (o a Energia
legno Svizzera) nella categoria “Ditte” e che versano la relativa tassa annua di membro.
Avegno, dicembre 2013
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