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Olten, 11 aprile 2019  

 

Un'alleanza economica intersettoriale provvede al mantenimento di un ente 
di verifica, di certificazione e d'ispezione in materia di protezione antincendio 

Una proposta indipendente per la verifica, la certificazione e l'ispezione di prodotti da costruzione che 
hanno particolare attinenza alla protezione antincendio sulla piazza operativa Svizzera – questa 
l'intenzione di un'alleanza intersettoriale tra associazioni, istituzioni e ditte. A tale scopo, il 9 aprile 
2019 è stata fondata a Olten l'associazione SIPIZ. Molte PMI svizzere che operano in campo edilizio e 
dipendono da un ente di verifica, di certificazione e d'ispezione possono dunque tirare un sospiro di 
sollievo. 

La fondazione dell'associazione mantello SIPIZ (Schweizerisches Institut für Prüfung, Inspektion und 
Zertifizierung) apre una via d'uscita da un incombente vicolo cieco per le PMI svizzere che operano in 
campo edilizio. Queste si confrontavano con la prospettiva che per i loro prodotti ben presto non ci 
sarebbe più stata la possibilità di prove di resistenza al fuoco sul territorio nazionale. La fornitrice VKF 
ZIP AG, una società controllata interamente dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 
antincendio (AICAA-VKF), si ritira da questa attività con effetto alla fine di giugno 2019. 

Dall'inizio di luglio, la neocostituita associazione SIPIZ intende ora riprendere al completo l'impresa 
VKF ZIP AG e proseguire senza interruzioni con l'offerta di servizi, comprendendo le attività di 
certificazione e d'ispezione. La gestione redditizia e indipendente è garantita da un'associazione 
promotrice intersettoriale. 

L'obiettivo è l'esercizio di un ente notificato come società per azioni, di completa proprietà 
dell'associazione. Per i test, in una prima fase sarà utilizzata l'infrastruttura esistente. A lungo 
termine si prevede la creazione di una nuova struttura di prova. L'offerta dovrà comprendere anche 
ispezioni e certificazioni, come pure istruzioni in materia di protezione antincendio. Lo scopo è in 
particolare la promozione della formazione di base e continua di esperti della protezione antincendio 
nei settori dell'industria e dell'artigianato come pure presso le autorità. 

Oltre all'incentramento sulla protezione antincendio, nel portfolio delle attività SIPIZ dovranno 
essere portate avanti anche importanti attività di certificazione e d'ispezione per i prodotti da 
costruzione dell'industria del legno, che sono già state avviate dalla VKF ZIP AG. In futuro dovranno 
essere possibili anche altri servizi di certificazione e d'ispezione per prodotti da costruzione. 

La soluzione messa a punto garantisce la conservazione delle conoscenze e delle capacità per le 
prove del fuoco, ma anche per la certificazione e l'ispezione sulla piazza operativa svizzera. Per molte 
PMI che operano in campo edilizio, un'offerta in Svizzera costituisce un vantaggio per rimanere 
innovativi e concorrenziali sul mercato. 

32 associazioni, istituzioni, imprese e persone individuali hanno finora confermato il loro sostegno 
mediante una comunicazione di affiliazione e assicurando un corrispondente contributo finanziario. 
Altri interessati sono in trattative con l'associazione mantello SIPIZ. 

L'ampio ventaglio di co-patrocinatori che esula dai limiti settoriali costituisce una novità e procurerà 
stabilità a lungo termine. Nell'interesse di un ancoramento il più possibile completo, l'organizzazione 
cerca altri affiliati. L'affiliazione è aperta alle imprese e organizzazioni interessate di tutti i settori con 
riferimento allo scopo dell'associazione. 
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Retroscena 
 
Nel corso del 2018, la VKF ZIP AG in congiunto con la ditta certificatrice VKF ha deciso la chiusura 
entro la fine dello stesso anno del suo laboratorio per prove antincendio di Dübendorf, che forniva 
prove di resistenza al fuoco. La VKF ZIP AG aveva a sua volta ritirato il laboratorio dall'Empa nel 
2015. 
 
La VKF ZIP AG non si vedeva più in grado di impostare la gestione del laboratorio in modo da 
riuscire a coprire i costi. Allo stesso tempo intravedeva un'elevata necessità d'investimenti per il 
futuro. Ai sensi di una soluzione transitoria, fino a metà 2019 la VKF ZIP AG fornisce ancora prove 
di resistenza al fuoco nell'apposito laboratorio della Glas Trösch AG di Buochs. 
 
In ragione delle conseguenze che potrebbero derivare da una futura impossibilità di eseguire test 
in Svizzera, dall'ottobre del 2018 i settori più coinvolti del legno e del metallo hanno intavolato una 
stretta collaborazione in un gruppo di lavoro, spalleggiati dall'Ufficio federale delle costruzioni e 
della logistica (UFCL), allo scopo di sviluppare una soluzione solida per le future prove in materia di 
protezione antincendio. In un secondo tempo, la VKF ha proposto di affidare a un nuovo ente 
responsabile non solo le prove, bensì anche i relativi servizi d'ispezione e di certificazione. 
 
Rappresentate nel gruppo di lavoro erano la Centrale svizzera per la costruzione di finestre e 
facciate (CSFF), la Lignum – Economia del legno Svizzera, la Metaltec Suisse come associazione 
professionale della metalcostruzione, la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, 
del legno e della costruzione (BFH-AHB), l'Associazione Svizzera Ramo Porte (VST) e l'Associazione 
svizzera fabbricanti mobili e serramenti (VSSM). 
 
L'obiettivo era la formazione, con imprese e istituti superiori, di un nuovo e ampiamente 
rappresentato ente responsabile per le prove di resistenza al fuoco, ma anche per ispezioni e 
certificazioni in Svizzera. Questo si è costituito nelle vesti dell'Associazione mantello SIPIZ, fondata 
a Olten il 9 aprile 2019. 
 
Secondo l'attuale configurazione associativa, SIPIZ è sostenuta essenzialmente dai settori del 
legno, del metallo e del vetro. L'associazione e le sue prestazioni si finanziano prevalentemente 
grazie alle quote associative. Le quote associative sostengono anche la gestione della SIPIZ AG fino 
al raggiungimento della soglia di redditività. 
 

 

 

Persone di contatto: comitato SIPIZ 

Markus Stebler presidente SZFF, presidente SIPIZ, tel. 062 388 42 42,  markus.stebler@stebler.ch 

Daniel Furrer direttore supplente VSSM, tel. 044 267 81 30, daniel.furrer@vssm.ch 

Patrick Fus direttore Metaltec Suisse, Tel. 044 285 77 77, p.fus@amsuisse.ch 

Rolf Honegger presidente incaricato VST, Tel. 079 255 51 72, honegger@generator-ip.ch 

Hanspeter Kolb Leiter Brandsicherheit BFH-AHB, tel. 032 344 02 02, hanspeter.kolb@bfh.ch 
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Christoph Starck direttore Lignum, tel. 044 267 47 77, christoph.starck@lignum.ch 

 

 

Membri fondatori dell'associazione mantello SIPIZ 

 

AM Suisse, Zurigo 

Baumann + Eggimann AG, Zäziwil 

Scuola universitaria professionale bernese di architettura, del legno e della costruzione, Bienne 

BMT Trading sàrl, Collombey le Grand  

ENTLA AG Türenwerk, Entlebuch 

Fehr Robert AG, Schreinerei/Innenausbau, Andelfingen 

Feuerschutz Team AG, Tür- und Wandsysteme, Brunegg 

FFF, Associazione  professionale svizzera del settore delle finestre e delle facciate, Bachenbülach 

Flückiger Holz Immobilien AG, Schöftland 

Flumroc AG, Flums 

Forster Profilsysteme AG, Arbon 

Hydro Building Systems Switzerland AG, Mägenwil 

IBK Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH, Zurigo 

IG Sicherheit, Rothenthurm 

JELD-WEN Schweiz AG, Bremgarten 

Jud Bau-Stoffe und Systeme AG, Herisau 

Lignum – Economia del legno Svizzera, Zurigo 

Märki AG Innenausbau, Gränichen 

Paul Sauter AG, Münchenstein 

Pius Schuler AG, Rothenthurm 

Promat AG, Rickenbach-Sulz 

Reynaers Aluminium AG, Frauenfeld 

RIWAG Türen AG, Arth 

Röthlisberger AG Schreinerei, Schüpbach 

Schwab AG Trennwände und Innenausbau, Berna 

CSFF, Centrale svizzera per la costruzione di finestre e facciate, Olten 

TIGER GMBH, Gümligen 

Türenfabrik Brunegg AG, Brunegg 

Versuchsstollen Hagerbach, Flums 

VSSM, Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti, Zurigo  

VST, Associazione Svizzera Ramo Porte, Bachenbülach 

Willax & Partner GmbH, Wettingen 
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Leggenda 

Porta sottoposta a prova di resistenza per la sicurezza antincendio: tali verifiche della protezione 
antincendio possono continuare ad aver luogo in Svizzera grazie alla fondazione dell'associazione 
SIPIZ 
Foto SIPIZ 

 


