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Fondo per la formazione professionale per l'industria della refrigerazione e delle 

pompe di calore 

Situazione iniziale: il Fondo per la Formazione Professionale (FFP) dell'Associazione Ticinese Frigoristi 

(ATF) finanzia e sostiene la formazione professionale di base, la formazione continua e la formazione 

professionale superiore nel settore della refrigerazione, con il Decreto del Consiglio federale del 9 

marzo 2009 che ha dichiarato il Fondo per la Formazione Professionale generalmente vincolante. 

Chi è tenuto a versare i contributi? Sono soggette a contributi tutte le aziende o parti di aziende, 

indipendentemente dalla loro forma giuridica, che offrono e/o forniscono prodotti e servizi nei settori 

della progettazione, installazione, manutenzione, commercio e produzione di sistemi per la 

refrigerazione industriale, refrigerazione commerciale, condizionamento e dei refrigeratori (Chiller) 

come le pompe di calore, ecc. 

I contributi devono essere versati per i dipendenti delle seguenti professioni: 

 Persone con la qualifica di installatore di impianti di refrigerazione, addetto installatore di impianti 

di refrigerazione, progettista di impianti di refrigerazione e progettista nella tecnica edilizia per la 

refrigerazione; 

 Persone che hanno completato una formazione professionale superiore come; capo installatore di 

impianti frigoriferi e tecnico del freddo SSS; 

 Persone non qualificate e semi specializzate che lavorano nel campo delle professioni sopra elencate 

o persone con l’autorizzazione speciale per i prodotti refrigeranti (patentino). 

Quali sono i costi per azienda (contributi annuali)? Un’azienda o parte di un'azienda (reparto di 

refrigerazione o pompe di calore) deve pagare CHF 200.- all'anno, più CHF 50.- all'anno per ogni 

dipendente specifico del settore. 

Cosa succede se un'impresa mista versa già dei contributi al fondo per la formazione 

professionale suissetec? Le società miste sono generalmente tenute a versare i contributi. I 

collaboratori dei settori della pianificazione, dell'installazione, della manutenzione, del commercio e 

della produzione nei settori del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione, sanitario e 

idraulico sono tenuti a versare i contributi alla suissetec. I contributi per gli specialisti del servizio 

pompe di calore devono essere versati al Fondo per la Formazione Professionale ATF. A secondo del 

profilo professionale, un'impresa deve quindi versare i contributi a due Fondi per la Formazione 

Professionale, suddividendo i settori. 

Come vengono utilizzati i fondi? L'ATF, in qualità di associazione per le professioni della 

refrigerazione, fornisce servizi pubblici nel settore dell'istruzione di cui beneficia l'intero settore. Questi 

servizi sono finanziati dal FFP: ad esempio, l’ATF, insieme alla Confederazione e ai Cantoni, è 

responsabile dei requisiti legali e di contenuto per la formazione professionale di base e superiore. Il 

FFP sostiene anche i campionati svizzeri professionali e le misure per il reclutamento e promozione 

delle giovani leve nella formazione professionale di base. Il Fondo per la Formazione Professionale, 

generalmente vincolante, obbliga tutte le imprese attive nel settore a contribuire adeguatamente alla 

formazione professionale.  
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Quali sono i vantaggi per il settore delle pompe di calore? Esperti formati dall'industria della 

refrigerazione sono impiegati da aziende del settore delle pompe di calore. Il settore delle pompe di 

calore beneficia quindi direttamente di specialisti della refrigerazione ben preparati. Diverse aziende 

che installano pompe di calore fanno fare la manutenzione da specialisti della refrigerazione, i quali 

hanno una formazione specifica per il freddo, che è cofinanziata tramite Fondo per la Formazione 

Professionale FFP. 

Esiste un apprendistato per specialisti in pompe di calore? Sì. Per l'industria delle pompe di calore, 

la nuova ordinanza sulla formazione ha creato la possibilità di formare gli installatori di impianti di 

refrigerazione con particolare attenzione alle pompe di calore. Come formazione iniziale, 

l'apprendistato regolare dura 4 anni. Il periodo di apprendistato è ridotto a 3 anni per gli apprendisti di 

qualsiasi formazione e a 2 anni per gli elettricisti qualificati o professioni simili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul FFP, come pure sul regolamento e sul decreto del Consiglio federale 

sono disponibili all'indirizzo www.frigoristi.ch/ffp o presso il Segretariato della ATF (per il 

contatto vedere sotto). 

Formazione professionale superiore: Capo montatore per la refrigerazione, specialista in impianti 

 di riscaldamento specializzato in pompe di calore, 

 tecnico SSS per la tecnica della refrigerazione. 

Università:  Corsi di laurea e master in ingegneria degli edifici, 

 tecnologia energetica e ambientale, ingegneria meccanica. 
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