
Controllore/a installazione gas e acqua potabile APF
controllare, consigliare, misurare, registrare, garantire
I controllori e le controllore installa-
zione gas e acqua potabile assicura-
no con il loro lavoro che i residenti,
ma anche le imprese e le aziende in-
dustriali siano rifornite di acqua pota-
bile e gas puliti. Ad esempio, valuta-
no i requisiti tecnici per le installazio-
ni di gas e acqua, forniscono consu-
lenza ai clienti e agli esperti, come co-
struttori, progettisti, architetti e idrau-
lici, su tutte le installazioni di servizi
per edifici interessati. I controlli di si-
curezza regolari sono particolarmen-
te importanti per la fornitura di gas,

perché una perdita nel tubo avrebbe
conseguenze devastanti.

Anche i compiti manuali e ammi-
nistrativi fanno parte del lavoro quo-
tidiano dei controllori e delle control-
lore. Cambiano manualmente i con-
tatori dell'acqua e del gas, preparano
i rapporti ed elaborano i documenti
di installazione. Con le loro ispezioni,
eseguite in conformità ai requisiti di
legge, alle linee guida e agli standard,
questi specialisti garantiscono la si-
curezza operativa di interi complessi
residenziali, aree industriali e reti.

Cosa e per cosa?
Affinché un nuovo complesso re-
sidenziale riceva acqua potabile
pulita, il controllore installazione
gas e acqua potabile accompa-
gna e consiglia gli specialisti coin-
volti durante l'intero progetto di
costruzione.

Affinché una tubatura del gas ob-
soleta in centro città non diventi
un pericolo, la controllora installa-
zione gas e acqua potabile effet-
tua un giro di ispezione completo
chiamando altri esperti.

Affinché il controllore installazio-
ne gas e acqua potabile possa
ispezionare correttamente un tu-
bo dell'acqua appena installato,
deve attenersi ai requisiti di legge.

Affinché il proprietario di un edifi-
cio abbia un tubo del gas partico-
larmente resistente, la controllora
installazione gas e acqua potabile
lo consiglia e lo informa sugli ulti-
mi sviluppi tecnologici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, lealtà

buone maniere, aspetto gentile

capacità numeriche

competenze tecniche

interesse alla consulenza

interesse per il monitoraggio e il controllo

interesse per la costruzione

perseveranza

precisione nel lavoro

talento organizzativo

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
Formazione professionale di base
come installatore/trice di impianti
sanitari AFC o qualifica equivalente e
almeno tre anni di esperienza profes-
sionale in questo campo, oltre ai sei
moduli completati o qualifiche equi-
valenti.

Formazione 2-3 anni di formazione
in servizio.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Come controllo-
re o controllora installazione gas e
acqua potabile, si può viaggiare mol-
to e utilizzare la sua esperienza in
modo significativo. Le ispezioni ga-

rantiscono la sicurezza operativa de-
gli impianti; ciò è sempre una bella
sensazione.

Gli aspetti negativi In questa pro-
fessione, si è e si rimane controllore
o controllora e non si è benvenuti
ovunque. Come proprietario di una
casa, non si può mai sapere se si
scopriranno danni costosi.

Buono a sapersi I controllori e le
controllore sono dipendenti di azien-
de del gas o dell'acqua. Ciò significa
che il loro campo di attività si sposta
verso un'area o l'altra, influenzando
di conseguenza il loro lavoro quoti-
diano: I tubi del gas non sono tubi per
l'acqua potabile e viceversa.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici (diploma federale)

Maestro/a in impianti sanitari EPS, progettista in impianti
sanitari EPS (diploma federale)

Controllore/a installazione gas e acqua potabile APF

Installatore/trice di impianti sanitari AFC o titolo equivalente
(vedi ammissione)
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