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Esami con diploma federale 

Specialista antincendio con attestato professio-

nale federale 

  

Esame integrale CHF 1'400.—1 

Parte d’esame „Fondamenti, prescrizioni“2 CHF 400.—1 

Parte d’esame „Pianificazione ed esecuzione“2 CHF 500.—1 

Parte d’esame „Strategia antincendio e colloquio“2 CHF 500.—1 

   

Esperto/Esperta antincendio con diploma profes-

sionale federale 

  

Esame integrale CHF 2'000.—1 

Parte d’esame „Fondamenti, prescrizioni“2 CHF 600.—1 

Parte d’esame „Pianificazione ed esecuzione“2 CHF 700.—1 

Parte d’esame „Strategia antincendio e colloquio“2 CHF 700.—1 

   

Certificato di competenza AICAA   

Primo rilascio per superamento dell‘esame CHF 0.— 

Primo rilascio per dichiarazione di equipollenza CHF 170.—3 

Proroga CHF 150.—3 

   

Visura degli atti   

Tassa di base per copia degli atti CHF 25.—1 

Copia formato DIN A4 / pagina CHF 1.601 

Copia formato DIN A3 / pagina CHF 2.701 

Copia formato DIN A2 / pagina CHF 14.—1 

Copia formato DIN A1 / pagina CHF 28.—1 

 

Per formati speciali verrà attribuita la tassa del formato DIN superiore. 
I prezzi elencati sono validi per copia cartacea e digitale. 

  

                                                
1 Esclusa dall’imposta sul valore aggiunto 
2 In caso di ripetizione dell’esame, se almeno una parte non dev’essere ripetuta (Art. 3.4.4 del regolamento d’esame) 
3 Fatturazione territorio svizzero: + 7.7 % di imposta sul valore aggiunto 

Fatturazione estero: 0.0 % di imposta sul valore aggiunto 
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Esami con certificato AICAA 
 

Specialista per impianti di rivelazione d’incendio 

AICAA 

  

Esame integrale CHF 750.—1  

Parte d’esame „Fondamenti“ 2 CHF 400.—1 

Parte d’esame „Progettazione ed esecuzione“2 CHF 400.—1 

   

Specialista per impianti di spegnimento ad acqua 

AICAA 

  

Esame integrale CHF 750.—1 

Parte d’esame „Fondamenti“2 CHF 400.—1 

Parte d’esame „Pianificazione ed esecuzione“2 CHF 400.—1 

   

Addetto/a alla sicurezza antincendio AICAA   

Esame integrale CHF 450.—1 

   

Specialista per impianti parafulmine esterni AICAA   

Esame integrale CHF 750.—1 

Parte d’esame „Fondamenti“2 CHF 400.—1 

Parte d’esame „Pianificazione ed esecuzione“2 CHF 400.—1 

   

Applicatore/trice di sistemi intumescenti AICAA   

Esame integrale CHF 300.—1  

   

Specialista in protezione degli edifici dai rischi na-

turali AICAA 

  

Esame integrale CHF 750.—1 

Parte d’esame „Fondamenti“2 CHF 400.—1 

Parte d’esame „Pianificazione ed esecuzione“2 CHF 400.—1 

  

                                                
1 Esente da imposta sul valore aggiunto 
2 In caso di ripetizione dell’esame, se almeno una parte non dev’essere ripetuta (Art. 3.4.4 del regolamento d’esame) 
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Certificato di competenza AICAA   

Primo rilascio CHF 170.—1  

Proroga CHF 150.—2 

   

Tassa per opposizione e ricorso3   

L’ammontare è da versare in anticipo. L’approvazione dell’oppo-

sizione darà diritto al rimborso. 

CHF 500.—1 

   

Tassa per ritiro4   

Dispendio amministrativo CHF 50.—1 

 

Registro degli specialisti Iscrizione Premium   

Tassa annuale 12 mesi6 CHF 144.—5 

   

   

 

                                                
1 Esente da imposta sul valore aggiunto 
2 Fatturazione territorio svizzero: + imposta sul valore aggiunto del 7.7 %  

Fatturazione estero: 0.0 % di imposta sul valore aggiunto 
3 Art. 8.1.1 del regolamento d‘esame 
4 Art. 3.4.2 del regolamento d‘esame 
5 Fatturazione territorio svizzero: + imposta sul valore aggiunto del 7.7 %  

Fatturazione estero: 0.0 % di imposta sul valore aggiunto 

6 L’iscrizione Premium nel corso dell’anno sarà fatturata prorata (CHF 12.00/mese, incluso il mese d’iscrizione) 
 


