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LISTA DEI CONTROLLORI VSEK I ASCE – CONCETTO 

 

https://vsek.ch/index.asp?inc=it/chi_siamo/ispettori.asp  

 

Con l’elenco online delle società di controllo della nostra associazione, l’ASCE intende aiutare 

i proprietari di impianti elettrici a trovare un’impresa adatta per l’importante lavoro di controllo 

degli impianti elettrici. Un breve film illustra inoltre lo svolgimento di un controllo elettrico, 

preparando in modo ottimale il cliente ai lavori del consulente per la sicurezza elettrica. La 

Lista dei controllori VSEK I ASCE facilita la ricerca di un’impresa autorizzata al controllo 

mediante una carta della Svizzera e diversi filtri di ricerca (nome, NPA/località e cantone). 

  

https://vsek.ch/index.asp?inc=it/chi_siamo/ispettori.asp
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Criteri d’inclusione per la Lista dei controllori VSEK I ASCE 

Ogni socio dell’ASCE ha il diritto di essere incluso nella lista, purché siano soddisfatte le 

condizioni indicate in seguito. I costi sono coperti dai contributi al CC. 

Forma giuridica 

Registrazione 

nel registro di 

commercio 

Autorizzazione K 

dell’ESTI 
Socio dell’ASCE 

Persona fisica 

Ditta individuale  

 5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, tutte le persone 

autorizzate ai controlli  

oppure socio giuridico 

Persona fisica 

Ditta individuale  

> 5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, almeno 80% delle persone 

autorizzate ai controlli 

oppure socio giuridico 

Società di persone 

Società in nome 

collettivo  5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, tutte le persone 

autorizzate ai controlli  

oppure socio giuridico 

Società di persone 

Società in nome 

collettivo > 5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, almeno 80% delle persone 

autorizzate ai controlli 

oppure socio giuridico 

Persona giuridica 

S.P.A. / S.r.l.  

 5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, tutte le persone 

autorizzate ai controlli  

oppure socio giuridico 

Persona giuridica 

S.P.A. / S.r.l.  

> 5 impiegati 

Sì Sì 

Autorizzazione K  

per imprese 

Sì, almeno 80% delle persone 

autorizzate ai controlli 

oppure socio giuridico 

 

Impiegati = Impiegati autorizzati ai controlli secondo la lista attuale dell’ESTI  

(l’amministrazione non conta) 

Controllo una volta per anno in gennaio dal Segretariato centrale o in occasione della fatturazione dei 

contributi dei soci dal CC (soci giuridici) o dalle sezioni (membri individuali). 

Nella Lista dei controllori VSEK I ASCE possono essere inserite più sedi, a condizione che ciascuna 

sede sia iscritta nel registro delle imprese e che ciascuna sede sia elencata nel registro dell’ESTI come 

filiale. 
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Come membro dell’ASCE, cosa devo fare per entrare nella lista? 
 

1) Accedere all'area riservata ai soci del sito www.vsek.ch e selezionare sotto “indirizzo” 

“cercare”. Inserire il nome nel campo di ricerca e cliccare su “Elaborare membro”. 

 

 
 

 

2) Verificare e completare i dati personali.  

 

 
 

 

http://www.vsek.ch/
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3) Sotto azienda di controllo inserire il numero di autorizzazione K e selezionare la 

casella “elencare come azienda di controllo”. La registrazione è terminata cliccando 

su “salvare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) È possibile inserire un logo della società nella Lista dei controllori VSEK I ASCE: 

Cliccare su “caricare logo”. Se non si vuole un logo individuale, il logo dell’ASCE 

apparisce nella lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) «Datei auswählen» e «Salvare». 
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6) Il Segretariato centrale verifica i dati e abilita la registrazione nella Lista dei controllori 

VSEK I ASCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato centrale dell’ASCE spera di fornire un valore aggiunto ai suoi membri con questa 

espansione del sito web e augura a tutti ogni successo. 

Il Segretariato centrale sarà lieto di rispondere a tutte le domande. 

 

 

Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici 

Obere Vorstadt 37 

5000 Aarau 

+41 62 822 25 25 

info@vsek.ch I www.vsek.ch   
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