2022 - Prezzi indicativi per i controlli di impianti elettrici dell'ASCE (raccomandazione di prezzo non vincolante)
Importante:
Ai prezzi indicati (escl. IVA) si tratta di una raccomandazione di prezzo non vincolante dell'ASCE.
I costi effettivi di un elettrocontrollo possono differire notevolmente dai prezzi indicati a seconda della regione
e della complessità (età, stato degli impianti, numero di connessioni).
Si consiglia di contattare diverse società di controllo per richiedere un’offerta.
Società aderenti all'ASCE: www.vsek.ch/ispettori
I prezzi non comprendono i controlli di centrale, le consulenze tariffarie, i picchi di carico, ecc.
CHF (escl. IVA)
145.00
160.00

Tariffa oraria ASCE
Tariffa oraria ASCE (organo d'ispezione accreditato)
Carico di base al giorno di controllo
Casa di famiglia
Casa di famiglia

45.00

incl. misurazione dell'isolamento
con difetti
incl. misurazione dell'isolamento
con difetti

440.00
480.00
1’200.00
1’200.00

Impianti / Parti dell'impianto con messa al neutro secondo lo schema III

85.00

Casa di familia molto grande
(standard di rifacimento elevato)

Condominio plurifamiliare
In generale
incl. organizzazione, ecc.
Garage sottoterranei, centrali di riscaldamento, ecc.
Appartamento di proprietà
per appartamento
per appartamento
Appartemento in affitto
per appartamento
per appartamento

Ordine collettivo
Ordine indiviuale
Ordine collettivo
Ordine indiviuale

Controllo in caso di un cambio di proprietà

al costo

Elettromobilità
Controllo di una stazione di ricarica elettrica pubblica
Controllo di una stazione di ricarica elettrica privata (11/22 kW)
Agricultura
Casa di residenza
Granaio
Edificio annesso

345.00
300.00
172.00
350.00
145.00
265.00

per ogni impiego

con un appartamento

1’200.00
al costo

450.00
280.00 a 600.00
80.00 a 300.00

Piccola industria
Ufficio, negozio, officina, atelier

al costo

Impianto fotovoltaico
fino a 30 kWp
fino a 100 kWp
da 100 kWp
Dispositivo di accumulo di energia insieme con impianto fotovoltaico
Autenticazione fino a 30kVA
Autenticazione da 30kVA
Eseguito da un organo d'ispezione accreditato

400.00
800.00
al costo
150.00
400.00
al costo

Misure
Dispositivo di misura OIBT
fino a 2 kA
per ogni impiego
Dispositivo di misura OIBT
fino a 20 kA
per ogni impiego
Misure speciali
Dispositivo di misura speciale per la misurazione della messa a terra, delle onde superiori, della tensione, ecc.
Misure Power Quality

escl. montaggio e smontaggio

al giorno

Aspiratore di amianto con filtro H
Mascherina, ecc.
Set indumenti protettivi amianto / mascherina

per ogni impiego
per ogni impiego
per ogni impiego

Spese (parcheggio, ecc.)
Autochilometri

per km

Mezzi di trasporto pubblico, spese di pernottamento
secondo la fattura delle spese effettive + supplemento di
Supplementi
Lavoro straordinario e di sabato
Lavoro notturno (23.00 - 06.00)
Lavoro domenicale e festivo (00.00 - 24.00)
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28.00
50.00
al costo
al costo
al costo
30.00 a 80.00
28.00
15.00
75.00
al costo
1.00

15%

25%
50%
100%

