
REGOLAMENTQ

per

I‘esame professionale di gestore / gestrice d‘impianto di depurazione acque

Modifica del 0 7 LUG 2022

L‘organo responsabile,

visto i‘articolo 28 capoverso 2 deila legge federaie de 13 dicembre 2002 1 sufla formazione
professionale

decide:

II regolamento del 2 maggio 2013 concernente I‘esame professionale di gestore / gestrice
d‘impianto di depurazione acque modificato come segue:

2.1 Composizione della commissione d‘esame

2.12 (....) Le riunioni della commissione d‘esame possono svolgersi in videoconferenza.

1 RS 412.10



5.1 Parti deII‘esame

5.11 Lesame costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d‘esame Genere Durata
d‘esame

1 Nozioni fondamentali
a) ciclo dell‘acqua ed ecologia delle acque scritto 1 h

primarie, sicurezza, igiene, basi legali
b) ciclo dell‘acqua ed ecologia delle acque orale 0,5 h

primarie, basi legall
c) sicurezza, igiene, gestione del personale orale 0,5 h

2 Raccolta ed evacuazione delle acque luride
scritto 1 h
orale 0,5 h

3 Trattamento delle acque luride
scritto 3 h
orale 0,5 h

4 Trattamento e smaltimento dei fanghi
scritto 2 h
orale 0,5 h

5 Processi di supporto
a) esame pratico di laboratorio pratico 2 h
b) analitica di laboratorio, elettrotecnica e tecnica scritto 1 h

di automazione, energia, emissioni
c) analitica di laboratorio, elettrotecnica e tecnica orale 0.5 h

di automazione, energia, emissioni
d) Stesura di preventivi, documenti amministrativi, scritto 1 h

rapporti ed elaborazione, resoconto della
manutenzione e dello stato degli impianti di
depurazione

Total 14h

9.1 Disposizioni transitorie

1 candidati che non hanno superato lesame prima dellentrata in vigore di questo
emendamento avranno la possibilit fino alla fine del 2023 di ripetere una prima e/o
una seconda volta secondo ii paragrafo 5.11 nella versione del regolamento
desame del 2 maggio 2013.



II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e ‘innovazione (SEFRI).

Glattbrugg, 20 giugno 2022

ASSOCIAZIOF)E SVIZZERA DEI PROFESSIONISTI DELLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

II Pres‘t/ ) II direttore

°.

Heinz Habegger Stefan Hasler

Payerne, 20 giugno 2022

GRUPPO ROMANDO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI D‘IMPIANTI DI
DEPURAZIONE ACQUE

II esidente

Dott. Fjhilippe Vioget

La presente modifica approvata.

Berna, 0 7 )U 6 2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e I‘innovazione SEFRI

Römy Hübschi
Direttore suppiente
Capodivisione Formazione professionale e continua


