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Campo d‘applicazione
Il presente regolamento descrive i requisiti dettagliati per le ditte specializzate nell'installazione nonché per le ditte specializzate nella pianificazione di impianti sprinkler e serve come
complemento alla direttiva antincendio 28-15 "Procedura di riconoscimento".
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Riconoscimento di ditte specializzate per impianti sprinkler
1 Gli impianti e le installazioni tecniche richiesti nelle prescrizioni antincendio o ordinati a titolo compensativo dall’autorità di protezione antincendio devono per principio essere pianificati, eseguiti e mantenuti ad opera di ditte specializzate. Le prescrizioni antincendio stabiliscono se questi lavori possono essere eseguiti solo da parte di ditte che dispongono di un riconoscimento AICAA valido. Nel caso di impianti e di installazioni tecniche realizzati facoltativamente, l’autorità di protezione antincendio decide in merito al loro riconoscimento.
2 Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per la pianificazione comprende la pianificazione del progetto e dell’esecuzione nonché la direzione tecnica specifica dei lavori.
3 Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per l’installazione comprende la pianificazione del progetto e dell’esecuzione, l’installazione e la manutenzione.
4 La ditta specializzata inoltra all'AICAA il formulario "Riconoscimento come ditta specializzata per impianti sprinkler" nonché i documenti necessari in merito. Questo formulario è da
usare per i nuovi riconoscimenti, i prolungamenti, le comprove annuali e in caso di mutazioni.
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Presupposti

3.1

Organizzazione
1 Le ditte specializzate riconosciute devono disporre di personale e mezzi materiali e finanziari sufficienti, per poter assumersi la responsabilità quale progettista / installatore.
2 La ditta specializzata deve fornire le seguenti comprove:
 Organigramma;
 Sedi (sede principale e altre sedi);
 Altre attività settoriali nella protezione antincendio, come impianti di rivelazione d'incendio, impianti di rivelazione di gas;
 Infrastruttura (laboratorio, deposito pezzi di ricambio, ecc.);
 Organico e funzioni dei collaboratori per sede;
 Competenza del personale (copie dei certificati AICAA valevoli „Specialista impianti
acqua di spegnimento AICAA“);
 Regolamentazione delle firme / delle responsabilità;
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Copertura assicurativa responsabilità civile;
 Solvibilità (estratto dall‘ufficio esecuzioni);
 Sistema della gestione della qualità (per es. certificato ISO 9001 valevole);
 Organizzazione per la manutenzione e per la riparazione dei guasti (organizzazione di
picchetto);
 Eventuali ditte fornitrici (come subappaltatori, subappaltanti).
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3 Le ditte riconosciute specializzate per l’installazione devono inoltre essere dotate di
un’organizzazione di manutenzione efficiente e affidabile con la rispettiva struttura e i pezzi
di ricambio. Esse devono eseguire regolarmente i lavori di manutenzione prescritti.
4 La ditta specializzata per l’installazione deve garantire un’efficiente organizzazione di picchetto (24 ore / 365 giorni). Un tecnico deve poter essere sul luogo in caso di guasti agli impianti, al più tardi entro 2 ore dal ricevimento dell’incarico. I guasti agli impianti devono essere eliminati entro 24 ore.

3.2

Specialisti
1 Le ditte riconosciute specializzate devono disporre nella sede principale di almeno due
collaboratori e nelle altre sedi di almeno un collaboratore con certificato AICAA valevole di
„Specialista impianti acqua di spegnimento AICAA“.Per le ditte minori (percentuale d’impiego
totale inferiore al 200%) nel settore della pianificazione di impianti sprinkler è sufficiente uno
specialista con il certificato AICAA valevole. Lo specialista deve avere un rapporto di lavoro
fisso con la ditta specializzata.
2 Ogni specialista 'Impianti acqua di spegnimento' può essere registrato solo in una ditta e
in una sola sede (chiara identificazione dello specialista).
3 Le mutazioni riguardanti gli specialisti sono da annunciare immediatamente all‘AICAA
tramite il formulario „Riconoscimento come ditta specializzata per impianti sprinkler“.

3.3

Impianti di riferimento
1 La ditta specializzata per la pianificazione deve progettare autonomamente due impianti
di riferimento ed eseguire la direzione tecnica dei lavori.
2 La ditta specializzata per l’installazione deve progettare e installare autonomamente due
impianti di riferimento.
3 Gli impianti di riferimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, devono
essere forniti, dimensionati ed eseguiti in modo da essere efficaci e sempre funzionanti. I
seguenti requisiti devono essere soddisfatti:
 Un impianto di riferimento con almeno 200 ugelli sprinkler;
 Un impianto di riferimento con almeno due valvole d‘allarme;
 Nessuna applicazione speciale come nebulizzatori per impianti di spegnimento.
4 La ditta specializzata per l’installazione deve fornire, entro cinque anni dal conseguimento
del primo riconoscimento, le seguenti comprove:
 Esecuzione dei lavori di manutenzione ad un impianto sprinkler in presenza delle autorità della protezione antincendio e dell‘AICAA;
 Esecuzione degli accertamenti preliminari per la revisione generale di un impianto
sprinkler in presenza delle autorità della protezione antincendio e dell‘AICAA.
5 La ditta specializzata per la pianificazione deve fornire, entro cinque anni dal conseguimento del primo riconoscimento, le seguenti comprove:
 Esecuzione degli accertamenti preliminari per la revisione generale di un impianto
sprinkler in presenza delle autorità della protezione antincendio e dell‘AICAA.
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Gestione della qualità
1 La ditta specializzata deve gestire un sistema riconosciuto di gestione della qualità (QMSystem, per es. ISO 9001), che sia adeguato al genere, all’importanza e alla dimensione
degli impianti e delle installazioni. Vanno in particolare assicurati l’osservanza delle prescrizioni antincendio e il perfezionamento del personale.
2 L’operato della ditta specializzata viene costantemente giudicato e valutato da parte
dell’autorità di protezione antincendio o dei rispettivi organismi incaricati (per es. valutazione
del progetto, collaudo, controllo). L’esito costituisce una base fondamentale per il mantenimento e il prolungamento del riconoscimento.

3.5

Attestato di riconoscimento
1 Per il mantenimento del riconoscimento, le ditte specializzate devono inoltrare spontaneamente all‘AICAA ogni anno (al più tardi entro il 31 gennaio) la comprova concernente
l‘osservanza dei presupposti. Questa comprova viene inoltrata con il formulario AICAA „Riconoscimento di ditte specializzate per impianti sprinkler“. Pure i seguenti documenti sono
indispensabili:
 Attuale organigramma;
 Attuali sedi (sede principale e altre sedi);
 Altre attività settoriali nella protezione antincendio, come impianti di rivelazione d'incendio, impianti di rivelazione di gas;
 Numero impianti e totale degli ugelli sprinkler (impianti nuovi, ampliamenti, manutenzioni, accertamenti preliminari ed esecuzioni di revisioni generali);
 Conferma delle infrastrutture (laboratorio, deposito pezzi di ricambio, ecc.);
 Organico e funzioni dei collaboratori per sede;
 Competenza del personale (copie dei certificati AICAA valevoli „Specialista impianti
acqua di spegnimento AICAA“);
 Regolamentazione delle firme / delle responsabilità;
 Iscrizione nel registro delle imprese;
 Copertura assicurativa responsabilità civile;
 Solvibilità (estratto dall‘ufficio esecuzioni);
 Organizzazione per la manutenzione e per la riparazione dei guasti (organizzazione di
picchetto);
 Eventuali ditte fornitrici (come subappaltatori, subappaltanti);
 Sistema della gestione della qualità (per es. certificato ISO 9001 valevole).
2 Al posto delle comprove di cui sopra, può essere inoltrato il rapporto del controllo annuale
da parte dell’organismo di certificazione ISO 9001. Il rapporto deve comprendere tutte le
comprove elencate sopra.
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Validità
Il presente regolamento antincendio vale a partire dal 01 agosto 2015.
Approvato dalla Commissione delle prescrizioni antincendio dell’AICAA il 02 luglio 2015.
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