
  

 

Elenco indirizzi FACH di esperti d’ispezioni di sostanze 

nocive nelle costruzioni 
 

Il FACH definisce criteri e standard qualitativi per gli esperti d’ispezioni di sostanze nocive 

nelle costruzioni e gestisce un elenco con gli indirizzi di ditte e persone che 

determinazione delle sostanze nocive (in Svizzera e all'estero).  

Obiettivo: migliorare la qualità della determinazione delle sostanze nocive in 

Svizzera.  

 

 

Ditte e persone 

L'elenco degli indirizzi riporta ditte e persone suddivise per regioni.  

 

Premesse per l'iscrizione nell'elenco  

L'elenco fa soprattutto riferimento ai membri delle associazioni ASCA/VABS e FAGES. Gli 

esperti in diagnosi che non sono membri di una delle due associazioni possono iscriversi 

nell'elenco dopo un controllo da parte del FACH.  

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono riportati nella lista di controllo «Requisiti degli 

esperti d’ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni».  

 

Garanzia della qualità 

La garanzia della qualità spetta congiuntamente alle due associazioni e al FACH ed è un 

processo di miglioramento continuo. Gli adeguamenti dei requisiti vengono concordati 

con le associazioni.  

Tutti gli esperti in diagnosi si impegnano a rispettare le disposizioni di legge, i «Requisiti 

degli esperti d’ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni» del FACH, nonché i 

mansionari / regolamenti delle rispettive associazioni (domanda di iscrizione nell'elenco 

indirizzi). 

Prima dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni verificano l'osservanza delle specifiche da 

parte dei loro membri. Gli esperti in diagnosi che non sono membri di una delle due 

associazioni sono soggetti a un controllo da parte del FACH. 

 

Formazione continua 

Le due associazioni verificano e sostengono il perfezionamento dei propri membri. Gli 

esperti in diagnosi che non sono membri di una delle due associazioni devono ogni anno 

notificare spontaneamente la formazione continua al FACH. 

 

Esclusione dall'elenco 

In caso di palese scostamento dai requisiti secondo la lista di controllo o di grave 

violazione delle prescrizioni vigenti, le ditte o le persone – dopo che è stato loro concesso 

il diritto di essere sentite – saranno stralciate dall'elenco indirizzi. Una nuova valutazione 

potrà essere richiesta solo dopo un periodo di attesa di un anno. 
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