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Assemblea dei delegati 
L’associazione cantonale dei Maestri spazzacamini di 
Basilea Campagna ha accolto la 101.esima Assemblea 
dei delegati presso l’Hotel Courtyard di Pratteln.
Rudolf Bachmann è stato nominato membro onora-
rio dell’Associazione per il suo pluriennale impegno 
dedicato alla nostra categoria. Il canton Glarona è sta-
to nuovamente ammesso tra i membri dell’Associa-
zione Spazzacamino Svizzero. Esprimiamo il nostro 
più cordiale benvenuto al nuovo membro augurandoci 
una proficua partecipazione, perché insieme siamo più 
forti!
Le accompagnatrici e gli accompagnatori dei delegati 
si sono recati in visita o alle Saline di Riburg oppure 
alla fabbrica di biscotti Läckerli Huus di Frenkendorf.
Al termine dell’Assemblea i partecipanti hanno ap-
prezzato il ricco aperitivo.
La cena di gala si è tenuta sabato sera nel museo 
«Pantheon» di Muttenz. L’edificio di forma rotonda 
nasconde molte sorprese. Una pregiata collezione 
di automobili d’epoca ha fatto da sfondo alla serata, 
come un’incantevole scenografia. Ringrazio l’associa-
zione di Basilea Campagna così come Andreas Frey, 
presidente del comitato organizzativo, per la piacevole 
accoglienza.

Comitato centrale al completo
Da qualche anno cercavamo tra i membri, coloro che 
fossero pronti ad impegnarsi nel Comitato centrale. 
Werner Rüegg ha dato le proprie dimissioni come 
membro di tale Comitato dopo 11 anni di attività. A 
seguito di quest’Assemblea in Basilea Campagna, il 
CC ha potuto accogliere e completare il proprio gre-
mio con i nuovi membri: Hannes Messmer e Walter 
Tanner. Questa è un’ottima notizia e mi rallegro assie-
me a loro esprimendo le mie più sincere congratula-
zioni per la loro elezione nel CC.
Il CC si è dunque riorganizzato. Hannes Messmer e 
Laurent Dousse saranno entrambi responsabili in fu-
turo del settore formazione. Walter Tanner si occupe-
rà del settore commercio e immobili rilevando anche 
la vice-presidenza. Mi auguro di poter trovare assieme 
al CC tutta l’energia necessaria per far prendere la rot-
ta giusta alla nostra Associazione in questo periodo di 
intensi cambiamenti di direzione. 

Cambio nel personale 
Il 2018 è stato segnato da molti cambiamenti sia 
nell’organizzazione che nel personale. Nuova assunta 

presso Spazzacamino Svizzero è Karin Starkermann, 
addetta all’accoglienza e al centralino. Dopo 47 anni, 
Rémy Kohler ha cessato la sua attività di servizio di 
traduzioni per la nostra Associazione. A nome di 
Spazzacamino Svizzero ringrazio Rémy Kohler per 
la sua pluriennale collaborazione e porgo i più sinceri 
auguri per un piacevole futuro da pensionato. Milène 
Donzé prenderà in consegna il servizio di traduzioni 
per il CC, la commissione, la conferenza dei presiden-
ti e l’Assemblea dei delegati. Ringrazio Milène Donzé 
per il suo impegno e la gradevole collaborazione. 
Dal 1° agosto abbiamo la fortuna di avere un nuovo 
Segretario generale.  Marcello Zandonà si è sobbar-
cato subito di lavoro avviando alcune modifiche nei 
settori dell’organizzazione e della gestione del perso-
nale. Si è occupato tra l’altro anche della riorganizza-
zione degli uffici. Il nostro Segretario ha molte idee 
e una visione pragmatica di Spazzacamino Svizzero. 
Egli trabocca di energia. Il suo temperamento è sicu-
ramente plasmato dalle sue radici italiane. In pochi 
mesi ha già eseguito molti lavori importanti. Grazie 
Marcello! Ai membri del CC fa davvero piacere la-
vorare con te.

Azione riuscita «Ogni centesimo conta»
Come spazzacamino ne vado davvero fiero di questa 
giornata!
Ringrazio di cuore gli spazzacamini che il 20 di-
cembre 2018 hanno partecipato all’azione «Ogni 
centesimo conta» a Lucerna, Bellinzona e Losanna. 
Abbiamo potuto presentare e consolidare in maniera 
corretta l’immagine dello spazzacamino portafortu-
na. In tale occasione ci siamo resi conto che anche in 
Svizzera c’è molta miseria. Tale azione ha svegliato 
la coscienza di molti partecipanti. Siamo tutti orgo-
gliosi di aver potuto offrire un valido aiuto e un po’ 
di speranza a bambini bisognosi e persone disagiate. 
Ognuno di noi dovrebbe incontrare la fortuna almeno 
una volta nella vita.

Ringraziamenti
Un grande grazie va ai membri del CC per il loro 
lavoro e impegno. Grazie ai presidenti cantonali, ai 
presidenti e membri delle commissioni. Grazie agli 
insegnanti specializzati, ai formatori e agli esperti. Un 
grazie di cuore al personale di Aarau, ai nostri letto-
ri, inserzionisti e partner per la loro fiducia e il loro 
sostegno.

Marcel Cuenin
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Lo spazzacamino, il partner competente dei 
proprietari di case
Influenzata dalla svolta energetica e dalle nuove tecnologie, la professione dello spazzacamino cambierà notevol-
mente in futuro, per cui continuare ad evolversi è d’obbligo. 
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Grazie ai membri di Spazzacamino Svizzero 
Un particolare ringraziamento va agli stimati membri 
della nostra Associazione. Grazie della vostra fiducia, 
dei vostri acquisti e soprattutto delle quote-soci che 
possiamo impiegare a favore degli interessi di tutti gli 
spazzacamini! 

Grazie al Comitato centrale e al team di Spazzacamino 
Svizzero
Porgo anche i miei cordiali ringraziamenti al team di 
Spazzacamino Svizzero per avermi accolto affettuo-
samente nonché al Comitato centrale per la fiducia 
riposta nella mia persona. Mi rallegro della disponibi-
lità delle collaboratrici e dei collaboratori a voler per-
correre nuove strade. 

IT (filemaker e pagina web)
Il «filemaker», il sistema operativo interno di Spaz-
zacamino Svizzero ha reso per lunghi anni un ottimo 
servizio. La digitalizzazione avanza e le esigenze sono 
aumentate. Per cui per fine 2018 abbiamo avviato un 
progetto con lo scopo di sostituire l’attuale sistema 
con uno nuovo. Tale progetto ci metterà a dura prova 
nei prossimi mesi – anche la pagina web e lo shop in 
rete ne fanno parte.  La sfida maggiore è rappresenta-
ta dalle tre lingue nazionali, dalla digitalizzazione che 
avanza velocemente nonché dai sempre più numerosi 
desideri dei clienti nel business online.

Nuovi locali e aule scolastiche
La scuola professionale di Olten - Gewerblich-In-
dustrielle Berufsfachschule (GIBS)- è obbligata per 
legge e nel rispetto del piano di studio, a mettere a 
disposizione una palestra. Perciò essi necessitano dei 
locali in cui da anni Spazzacamino Svizzero esegue la 
formazione pratica. Il Cantone ci ha informato che i 
contratti di locazione scadranno per fine 2021/22. Il 
Comitato centrale e la direzione del Segretariato va-
luteranno quindi diverse possibilità. Per questa sfida è 
molto importante che si mantenga la proporzionalità 
facendo comunque passi in avanti verso il futuro.

Sondaggio soddisfazione-membri 
I nostri membri ci hanno rilasciato un buon certifica-
to – grazie mille! Eseguendo un sondaggio abbiamo 
ricevuto 75 risposte che corrispondono a un riscontro 
di circa il 20 percento. Questo è un buon risultato. In 
generale i nostri membri sono soddisfatti delle pres-
tazioni di servizio dell’Associazione e del Segretariato 
centrale. La rivista viene letta volentieri e il settore 
commercio fa un ottimo lavoro. Siamo naturalmente 
aperti anche a indicazioni, critiche e desideri che va-
lutiamo seriamente, come per esempio: controllare i 
prezzi del commercio, riflettere sui servizi indirizzati 
ai membri e avere una maggiore apertura ai cambia-
menti da parte della direzione-segretariato centrale. 
La valutazione del sondaggio può essere richiesta 
presso il Segretariato centrale.

Evoluzione nel personale
 Per rispondere alle esigenze professionali sempre più 
in crescita e curare nonché continuare a sviluppare 
l’attuale know-how nell’Associazione, Spazzacamino 
Svizzero promuove assiduamente le formazioni e il 
perfezionamento professionali. Diversi collaboratori e 
collaboratrici colgono queste occasioni. Il Segretariato 
centrale ha ricevuto dalle autorità il permesso per po-

Spazzacamino Svizzero si 
apre e sfrutta le sinergie
Soddisfazione e critica costruttiva dei membri incoraggiano il 
Comitato centrale e la direzione del Segretariato a continuare il 
percorso intrapreso e a perseguire le attuali esigenze.

Fitto flusso di visitatori alla fiera in casa Spazzacamino Svizzero in aprile 2018 presso il punto vendita di Aarau.
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che riguardano la professione dello spazzacamino e di 
reagire quindi nell’immediato.

Evoluzione
L’apertura di Spazzacamino Svizzero verso le siner-
gie con nuovi partner è indispensabile. Motiv per 
cui Spazzacamino Svizzero ha sostenuto in occasio-
ne dell’Assemblea dei delegati, la decisione di acco-
gliere nella nostra Associazione l’integrazione degli 
specialisti della ventilazione come nuova categoria di 
membri. In dicembre 2018 è stato creato un gruppo 
di lavoro (per ora composto da: Walter Tanner, Char-
ly Feuz, Adrian Grätzer, Markus Gabriel e Marcello 
Zandonà) che elabora e manda avanti il progetto.

Paul Grässli e Marcello Zandonà

ter formare professionalmente dei tirocinanti. Siamo 
lieti di poter accogliere presto una o un apprendista 
presso la nostra sede.  Prossimamente usufruiremo 
anche del sostegno di uno o una stagista.

Commercio e formazione
In questo caso devo esprimere un grande grazie ai 
nostri membri che fanno i loro acquisti presso il no-
stro punto vendita. Grazie all’enorme impegno del 
nostro team della vendita, abbiamo ottenuto un im-
portante contributo a favore del finanziamento della 
nostra Associazione. 
La formazione sotto la direzione del team scolastico, 
concilia due obiettivi: garantire l’insieme del coor-
dinamento della formazione continua e fornire una 
prestazione di servizio economica che ex novo va a 
favore dell’Associazione e dei suoi membri.

Marketing e comunicazione
La partecipazione a «Ogni centesimo conta» ha supe-
rato ogni aspettativa. Il 20 dicembre 2018 nei tre luo-
ghi dell’azione, Lucerna, Losanna e Bellinzona, hanno 
manifestato la propria solidarietà dando così il loro 
contributo a bambini disagiati, ben 300 spazzacamini 
in tenuta da lavoro. Spazzacamino Svizzero ha donato 
in totale 40'000 franchi. Grazie a tutti coloro che han-
no partecipato incluso al marchio: «Lo spazzacamino 
portafortuna» che ci hanno dato una grande sostegno! 
Il regolare monitoraggio dei media per mezzo del ser-
vizio di osservazione dei media «Argus», ci permette 
anche in futuro, di riconoscere in tempo argomenti 

I due nuovi membri del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero sono Hannes Mess-
mer (a s.) e Walter Tanner.

Rudolf Bachmann (a s.) riceve dal Presidente centrale Marcel Cue-
nin l’attestato di membro onorario di Spazzacamino Svizzero.
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Anche nel 2018 la Commissione tecnica CT si è re-
cata in visita presso imprese di impianti di riscalda-
mento sia nazionali che estere. In questo modo ab-
biamo ottenuto le informazioni di prima mano sui 
nuovi apparecchi presenti sul mercato. Lo scambio di 
informazioni sulla pulizia, controllo e manutenzione, 
è stato molto interessante e istruttivo.  Le esigenze 
per quanto concerne i nostri saperi, non diminuiran-
no, anzi. Nel settore degli impianti a gas e a olio, la 
pulizia si rivela sempre più complessa, anche perché 
gli apparecchi in parte non si possono più aprire, è 
consentito soltanto la sostituzione dei componenti e 
la pulizia a secco. Anche in questo caso il potenziale 
lavorativo è ben presente, poiché i sistemi di gas di 
scarico e di condensa sono componenti importanti per 
un impeccabile funzionamento degli impianti e una 
manutenzione su misura di questi ultimi è d’obbligo.

Combustibili solidi
Presso alcune imprese produttrici vengono costruiti 
nuovi apparecchi che indicano le istruzioni necessarie 
per eseguire la pulizia e la manutenzione sul touch-
display. Le fasi operative devono essere eseguite alla 
lettera, altrimenti si rischia una segnalazione di errore. 
Anche lo sviluppo legato agli impianti a combustione 
solida viene velocizzato. Con l’entrata in vigore della 
revisione OIAt 2018 anche gli impianti a combustio-
ne solida fino a 70 kW sono soggetti a misurazioni. 
Ciò vuol dire che emergono nuovi settori lavorativi 
che potremmo gestire.

Modifiche
La pulizia degli impianti termo-tecnici resterà sì il 
nostro fiore all’occhiello, ma il volume di lavoro dimi-
nuirà sicuramente. Le imprese svizzere degli spazza-
camini dovranno essere altrettanto versatili come lo è 
il nostro Paese. Noi della CT cercheremo e verifiche-
remo le possibilità di prestazioni di servizi da proporre 
agli spazzacamini del futuro. L’offerta e i servizi per i 
clienti vanno stabiliti però da ogni singola impresa. 
Come Associazione svizzera perseguiamo lo scopo 
di poter offrire alcune cose a tutti i membri, sia nella 
formazione e perfezionamento professionale, sia in un 
nuovo orientamento imprenditoriale.
Il mercato deciderà sempre più, il modo e la forma in 
cui le imprese saranno costrette a modificarsi. Se re-
steremo attivi sviluppando la professione e avendo un 
atteggiamento di apertura alle novità, saremo presenti 
anche in futuro.  Apparecchi alimentati con energie 
rinnovabili necessitano anche di manutenzione. La 
pulizia dei sistemi di ventilazione sarà il tema cen-
trale del 2019.  Possiamo restare attivi partecipando 
ai cambiamenti nel settore dell’energia senza stac-
carci dai vecchi e classici valori. La professione dello 
spazzacamino ha sempre superato i cambiamenti e si 
è sempre trovata una soluzione per garantire la sua 
continuità e persistenza. 

Charly Feuz

Uno sguardo nella sfera di 
cristallo?
Argomenti che cambieranno sicuramente il futuro dell ’imma-
gine della professione: strategia energetica 2050, passaggio 
dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Entrata dello 
spazzacamino nel mercato libero. Digitalizzazione nel settore 
dei nuovi impianti. 

La Commissione tecnica visita le ditte produttrici per informarsi 
direttamente in loco sulle novità, suggerimenti e consigli. 
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Modifiche nel commercio

Il 2018 si è contraddistinto per cambiamenti e trasformazioni. 
Il fatturato annuo come di consueto è stato mantenuto a un 
buon livello.

Cambiamenti nel personale
Dopo 18 anni di servizio presso il punto vendita di 
Spazzacamino Svizzero, Anita Wüthrich ha deciso 
di andare meritatamente in pensione. In tutti questi 
anni Anita, molto stimata da tutti, ha dato un grande 
contributo al settore del commercio, per cui merita il 
nostro più sentito ringraziamento.

Da settembre con l'arrivo di Lars Niederhauser il team 
della vendita è nuovamente al completo. Assieme a 
Kurt Stoller essi gestiscono il punto vendita. Hanno 
già realizzato insieme alcune idee e proposte nuove. 
Con questo duo abbiamo acquisito in Aarau di nuovo 
un team molto competente e innovativo.

Modifiche nell'assortimento
Nell'ambito dell'assortimento si susseguono adegua-
menti e trattative. In tal modo sono stati stipulati 
chiare condizioni-quadro e nuovi contratti con tutti 
i fornitori. Nell'assortimento degli aspirapolvere della 
ditta Rosset sono stati eseguiti adeguamenti tecnici 
nonché ai prezzi vendita. In Aarau si possono ordi-
nare tra l'altro anche gli articoli Snaplok, utilizzati già 
da molti spazzacamini. In tale contesto sono state pia-
nificate ulteriori modifiche. Proposte e suggerimenti 
da parte dei membri sono naturalmente ben graditi.

Ringraziamenti
Un ringraziamento va alla nostra clientela per la fi-
ducia e l'ottima collaborazione mostrata. Un cor-
diale grazie alle collaboratrici e ai collaboratori che 
s'impegnano giornalmente a favore degli spazzacami-
ni. A tutti auguro tanta fortuna nel 2019 e tanta gioia 
nell'esecuzione dei propri compiti.

Immobili alla Renggerstrasse
Presso gli immobili tutto si svolge ottimamente come 
di consuetudine. Gli appartamenti sono affittati e la 
loro gestione funziona alla perfezione.

Walter Tanner

Lars Niederhauser e Kurt Stoller sempre di buon umore e a disposizione dei clienti.



8

Rapporto annuale  2018 / Formazione

nanti per ogni anno di apprendistato sono conformi 
all'attuale situazione oppure se si potrebbero costruire 
nuove strutture. Un sondaggio nonché discussioni in 
svolgimento nelle differenti associazioni regionali ci 
forniranno sicuramente i suggerimenti necessari af-
finché la nostra formazione-base possa rimanere in-
teressate, moderna e all'avanguardia.

Dai moduli di specializzazione
All'esame di caposquadra si sono presentati 27 can-
didati, 1 dal Ticino, 11 dalla Romandia e 15 dalla 
Svizzera tedesca. Il tasso di fallimento quest'anno era 
leggermente al di sotto del 50 percento. 
Il nuovo pre-esame introdotto nel modulo di ap-
profondimento è stato benaccetto sia dai candidati 
che dagli esperti. La commissione GQ è giunta alla 
conclusione che è sensato accompagnare i candidati 
in maniera più intensa anche nella parte pratica per 
evitare l'alto tasso di fallimento. La soluzione del coa-
ching più risoluto ha già dato i suoi primi frutti.

Specialista nella manutenzione 
Il nuovo modulo specialista della manutenzione per 
impianti a olio è stato presentato per la prima vol-
ta. Questo modulo specialistico orientato alla pratica 
nato come risposta ai moduli sospesi da ImmoCli-
ma Svizzera, è ad oggi un grande successo.  L'anno 
prossimo si aggiungerà il modulo sulla pratica per la 
manutenzione agli impianti a gas. 

Lavori scritti tesi di diploma 2018
I lavori scritti consegnati per gli esami 2018 presen-
tavano i seguenti argomenti-chiave: «Offerta gestione 
aziendale di una centrale termica» e «MoPEC 2014 
e strategia energetica 2050». I 14 candidati hanno 
scelto uno dei due temi che hanno brillantemente 
svolto. Congratulazioni a tutti i diplomati per il loro 
successo. La cerimonia di consegna dei diplomi si 
terrà come di consueto alla prossima Assemblea dei 
delegati in Ticino.

Formazione esperti della pratica
Ogni due anni si tiene una giornata di studio per es-
perti della pratica di tutta la Svizzera. Per fine agosto 
gli esperti si sono incontrati a Obfelden su invito di 
Rolf Zimmermann. Tema centrale quest'anno erano 
gli impianti a pellet a condensazione. Per gli esperti 
poter esaminare la valutazione globale di tutto il Paese 
era molto importante. 

LaCommissione GQ di Spazzacamino Svizzero rin-
grazia tutti gli esperti per il grande impegno a favore 
delle nostre leve e della nostra Associazione.

Laurent Dousse e Hannes Messmer

Molto spesso nell'odierno mondo del lavoro tutto 
viaggia a una velocità superiore a quella di una o due 
generazioni fa. Ciò che oggi è in voga, domani sarà già 
"out". Per restare al passo coi tempi la Commissione 
GQ si è prefissa l'obiettivo di adeguare i contenuti del-
la formazione di caposquadra e Maestro spazzacamino 
in modo che continuino a corrispondere ottimamente 
alle esigenze del moderno mondo imprenditoriale. 
Tale pretesa ha anche i suoi lati negativi. La classi-
ca azienda dello spazzacamino continua a scomparire 
dalla scena del settore mestieri artigianali. Sono pro-
prio le giovani aziende che si specializzano non solo 
nei «normali» lavori di pulizia agli impianti, ma anche 
in quella dei sistemi di ventilazione comfort, nella ma-
nutenzione di impianti solari e fotovoltaici oppure in 
quella di sistemi di pompa di calore a olio, gas e legna.  
Per poter coprire queste specializzazioni nella forma-
zione continua collaboriamo strettamente con altri of-
ferenti. Là dove ciò non è possibile creiamo noi stessi 
adeguati contenuti di formazione con esperti interni 
ed esterni.
La Commissione GQ è consapevole del fatto che le 
esigenze regionali sono molto differenti, ma cerca co-
munque di rispondere a tutte le necessità che si pre-
sentano. L'onda frenante della liberalizzazione nel 
settore-spazzacamino parla un linguaggio molto chia-
ro in merito all'orientamento delle imprese.   Oltre ai 
lavori di pulizia, le ditte continuano ad adeguarsi alle 
proprie regioni appropriandosi di determinate nicchie.
Spazzacamino Svizzero sosterrà più possibile le sin-
gole aziende nella realizzazione dei loro obiettivi e nel 
loro carico imprenditoriale. 

Dalla formazione di base
Nel quadro di «Spazzacamino del futuro» è stata sot-
toposta ad esame la formazione di base rispettiva-
mente il tirocinio di spazzacamino. I tre anni di app-
rendistato sono conformi ai tempi moderni oppure si 
ritiene necessario aggiungere una formazione CFP di 
due anni (certificato federale di formazione pratica, ex 
pre-apprendistato)? La discussione è molto controver-
sa. Al contrario delle aree rurali, in un nucleo urbano 
medio-grande è più facile immaginare l'attuazione di 
una formazione CFP. La decisione definita verrà pre-
sa nel 2019 assieme alla verifica dei contenuti dello 
appendistato. Dobbiamo inoltre verificare se le sette 
scuole professionali a disposizione di circa 65 tiroci-

Lo spazzacamino si evolve 
nella propria nicchia
Dopo la formazione di base, via alla formazione continua! Oggi 
per restare al passo con il mercato è richiesto un continuo «evolversi» 
che dura tutta la vita. Con lo spazzacamino del futuro abbiamo 
concepito in merito a ciò i mezzi di ausilio necessari.   
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L’Unione insegnanti si è ritrovata nel 2018 come sem-
pre il 19 marzo alla sua seduta primaverile a Olten e 
il 26 ottobre a quella autunnale a Rohrschach. Inoltre 
Patrizia Alther e René Zünd hanno frequentato un 
corso di formazione per insegnanti specializzati per 
spazzacamini nella città di Berlino.

Apprendimento elettronico in arrivo
E-Learnig è sempre più presente e dovrà essere in-
trodotto nelle ore di lezioni quotidiane. Ciò richiede 
un’enorme disponibilità da parte degli insegnanti a 
voler adottare queste novità ampliando così anche le 
loro conoscenze.

Progetto-scambio
L’anno scorso quattro apprendisti della Svizzera 
orientale hanno potuto prender parte a un progetto di 
scambio per tirocinanti di due settimane con la Ger-

mania. Si è provveduto allo scambio reciproco del po-
sto di lavoro abituale nell’impresa e della scuola.  Tutti 
i partecipanti hanno fatto le loro preziose esperienze 
ampliando conoscenze e competenze interculturali. 
Al termine del progetto è stato consegnato a ciascuno 
dei partecipanti un «certificato europeo».

Formazione del futuro
Tema centrale dell’Unione insegnanti (UI) è stato la 
futura formazione professionale dello spazzacamino. 
L’ eccezionale diminuzione del numero degli appren-
disti in Svizzera non può essere essenzialmente attri-
buito al calo del volume del «lavoro nero dello spazza-
camino». Mancano ai giovani le motivazioni per voler 
apprendere il mestiere dello spazzacamino.  Qual è 
l’immagine che i giovani hanno di uno spazzacamino? 
Come possiamo frenare questa riduzione del numero 
degli interessati? Molte sono le domande aperte…
La proposta di Spazzacamino Svizzero, di offrire una 
formazione supplementare come il CFP centrato sul-
le competenze-chiavi dell’assoluto «lavoro nero» ade-
guando così le future esigenze modulari dell’attuale 
AFC, è stata approvata all’unanimità dall’insieme 
dell’UI! Seguendo il motto «Chi si ferma è perduto» 
auspichiamo che la nostra categoria riesca ad ade-
guare l’offerta della formazione-base, affinché diventi 
di nuovo attraente per i giovani apprendisti. Avere il 
coraggio di provare anche qualcosa di nuovo, potrà es-
sere decisivo per il futuro! Grazie a tutti gli insegnanti 
per il loro fantastico lavoro!

René Zünd

Rapporto annuale  2018 / Unione corpo insegnante 

Provare qualcosa di nuovo 
può essere decisivo
La riduzione del 25 per cento del numero dei tirocinanti negli 
ultimi dieci anni in Svizzera, dà da pensare agli insegnanti 
specializzati!

Gli insegnanti si incontrano due volte l’anno per una seduta congiunta. Qui in autunno 2018 a Rorschach.
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Commercio
Il ricavo del settore commercio è stato inferiore di ben 
88’000.00 franchi. Grazie però ad una buona politi-
ca e strategia di acquisto, i costi sono stati ridotti a 
più di 212’000.00 franchi. Con molti fornitori sono 
state concordate nuove condizioni di acquisto. Ciò si 
rivelerà in futuro molto favorevole anche per i nostri 
membri.  Essi potranno continuare a usufruire del bo-
nus annuale per le differenti offerte proposte dal no-
stro punto vendita. Porgo un grande ringraziamento 
al team della vendita per il grande e valido impegno.

Corsi
Le nostre proposte di corsi sono come sempre molto 
richieste. Una grande domanda si è rivelata quella per 
i corsi Feuko (controllore impianti) legna e per la pro-
tezione antincendio richiesti e frequentati anche dai 
non-membri.  Un ringraziamento va agli istruttori e 
organizzatori dei corsi per il grande lavoro svolto.

Quote-soci
Come potete riscontrare dai conti, le entrate prove-
nienti dalle quote-soci risultano piuttosto in calo do-
vuto ai pensionamenti e alle fusioni. 

Immobili
Grazie al buon marketing dei nostri immobili anche 
quest'anno si è ottenuto un risultato operativo positi-
vo pari a 59’000.00 franchi.

Promozione giovani leve e relazioni pubbliche  
Per la prima volta abbiamo consegnato a nome di 
Spazzacamino Svizzero un regalo a ogni singolo ap-
prendista che ha superato la PQ.
Il culmine del 2018 è stato segnato dalla grande pre-

senza all'azione «Ogni centesimo conta». Presso i tre 
luoghi dell'azione «Un tetto sopra la testa», Lucera, 
Losanna e Bellinzona, Spazzacamino Svizzero ha po-
tuto donare un assegno di 40’000.00 franchi.

Chiusura dei conti 
Grazie ad una rigorosa gestione delle finanze l'Asso-
ciazione si ritrova in una buona situazione di partenza 
e può guardare positivamente al futuro. Con il nostro 
progetto «Futuro dello spazzacamino» non siamo an-
cora arrivati al traguardo. La nuova immagine della 
professione dovrà essere anch'essa rielaborata. Rin-
grazio tutte le collaboratrici e i collaboratori per il loro 
grande impegno dimostrato durante l'anno.

Settore assicurativo AK 105
Le riserve della AK 105 (Cassa di compensazione dell'ar-
tigianato Svizzero) rivelano tuttora una buona dotazione. 
Il «PartnerWeb» è approdato bene e viene utilizzato 
in maniera crescente. Gli e le utenti usufruiscono di 
un rimborso pari allo 0,05 per cento.

Cassa di indennità per servizio militare (CIM)
La nostra cassa riporta un totale di bilancio pari a 
1’858’000.00 franchi. Dato che l'indennità per perdita 
di salario ha registrato un aumento di 40’000.00 franchi, 
è emersa un'eccedenza di spesa pari a circa 13’300.00 
franchi. Il grado di copertura ammonta al 155 per cen-
to. Nel 2017 sono stati eseguiti nove versamenti pari a 
93’400.00 franchi per indennità in caso di maternità.

Suva
Desidero inoltre porre la vostra attenzione sul modulo 
elettronico per la notifica di infortunio da scaricare dal 
sito www.suva.ch.

Hansruedi Breitschmid

Spazzacamino Svizzero fa regali e diffonde 
un'immagine positiva
Grazie a una rigorosa gestione, il conto annuale 2018 rivela una soddisfacente eccedenza di 72’000 franchi. Nello 
stesso tempo i membri hanno provveduto con una vasta presenza a fornire ai media e all'opinione pubblica segnali 
positivi sulla professione.

«Ogni centesimo conta» a Bellinzona. «Coeur à Coeur » a Lausanne. «Jeder Rappen zählt» a Lucerna (Foto: Saskia Widmer.)
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Buona gestione
A seguito delle dimissioni del Segretario, Stefan Gisi, il lavoro 
della CDG consisteva soprattutto nell ’appianare le cose e nel 
limitare i danni causati a Spazzacamino Svizzero dialogando 
con le persone coinvolte.

La CDG ha partecipato anche a titolo consultivo alla 
procedura di scelta del nuovo Segretario. Essa ha get-
tato un occhio anche sull’elevato turnover osservato 
presso il Segretariato centrale con l’appello al perso-
nale in difficoltà a reagire in tempo richiedendo un 
colloquio chiaritore con la CDG in caso di problemi 
sul posto di lavoro.

Facendo un giro presso il Segretariato abbiamo no-
tato che sono stati creati due nuovi posti di lavoro; 
uno per un/a apprendista e uno per un/a stagista. 
L’Associazione vuole e deve ringiovanirsi! Perciò tut-
ti hanno fatto un po’ di posto. All’ultimo piano, l’ex 
ufficio contabilità e comunicazione è diventato una 
piccola sala pausa/riunioni.
Nel negozio c’è anche uno schermo su cui si possono 
vedere le offerte e le novità del momento. Il reparto 
vestiario è stato spostato al piano inferiore in modo da 
poter ottenere un vano da trasformare in ufficio per il 
Segretario generale. 

Durante la mattinata, Paul Grässli (membro del CC, 
responsabile del settore personale e comunicazione) e 
il Segretario Marcello Zandonà ci hanno informato 

sulle future sfide da affrontare. La sostituzione delle 
aule scolastiche presso la scuola professionale di Ol-
ten nonché i nuovi software dell’Associazione sono 
due delle sfide più importanti che vanno sostenute. 

Un’altra sfida è rappresentata dalla comunicazione 
che dovrà raggiungere i gruppi-obiettivo rilevanti, so-
prattutto attraverso i media sociali; essere fortemente 
attiva, cogliere in tempo temi e attualità e plasmarli (p. 
es. la svolta energetica, CO2, formazione professio-
nale e formazione continua, nuovi settori di attività, 
liquidazione del monopolio, ecc.).
L’elaborazione di un concetto professionale con i cor-
rispondenti obiettivi qualitativi / quantitativi e di mi-
sure efficaci, è indispensabile.

Con i mezzi finanziari bisogna essere molto più cauti! 
Ciò è stato constatato a seguito della presentazione 
della chiusura dei conti da parte di Hansruedi Breit-
schmid (membro del CC, responsabile delle finanze), 
di Manuela Angst (responsabile della contabilità) e 
di Rosario De Carlo (fiduciario). Inoltre va detto che 
l’Associazione è finanziariamente stabile, e grazie ai 
mezzi finanziari attualmente a disposizione, le succi-
tate sfide possono essere prese in considerazione.

In generale abbiamo una buona impressio-
ne della gestione e del riorientamento constatato 
nell’Associazione. Ringraziamo il Comitato centrale, 
la direzione dell’Associazione e tutte le collaboratrici 
e tutti i collaboratori, per l’ottimo lavoro svolto.

Jürg Schläpfer e Heinz Nacht

Relazione sulla 
revisione 
In conformità al compito assegnatoci, abbiamo esa-
minato la contabilità, chiusa in data 31 dicembre 
2018 (bilancio e conti profitti e perdite) di Spazza-
camino Svizzero per l’anno d’esercizio 2018, periodo 
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Il Comitato centrale è responsabile del bilancio, 
mentre il nostro compito è quello di esaminare i 
conti dando un nostro parere. Confermiamo che 
adempiamo pienamente alle di sposizioni di legge 
relative alla neutralità e all’abilitazione alla revisione.
La nostra revisione è stata eseguita in base alle nor-
me relative alla nostra professione, secondo le quali 
una revisione va pia nificata ed eseguita in modo da 
poter riconoscere nel pianificata errori fondamentali. 
Le voci e le indicazioni del bilancio sono state esa-
minate attraverso le analisi e gli accertamenti su pro-
ve e confronti. Abbiamo giudicato inoltre l’insieme 

delle applicazioni delle regole relative all’esibizione 
di documenti giustificativi validi, alle decisioni sulla 
valutazione così come alla presentazione del bilancio.
Siamo dell’avviso che la nostra revisione si basi su 
sufficienti prove da permetterci di esprimere il no-
stro giudizio. 
In base alla revisione eseguita abbiamo verificato 
che:
il bilancio e il conto profitti e perdite corrispondono 
alla contabilità, la contabilità viene tenuta regolar-
mente, la presentazione del patrimonio e dell’utile 
aziendale corrisponde alle norme riconosciute in ge-
nerale nell’ambito del commercio le disposizioni e 
gli statuti sono stati rispettati.
Raccomandiamo all’Assemblea dei delegati l’appro-
vazione del conto annuale 2018 senza riserve.

Zurigo, 20 febbraio 2019    

Steuer-Bilanz-Treuhand AG
Rosario De Carlo, resp. revisore
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Bilancio

2018 2017

ATTIVI

Sostanza circolante Fr. % Fr. %

Liquidità 1’341’822 29.0 1’123’016 24.1

Crediti 84’812 1.8 142’136 3.0

Scorte merce 129’000 2.8 128’000 2.8

Transitori attivi 34’830 0.8 104’582 2.2

Totale sostanza circolante 1’590’464 34.4 1’497’734 32.1

Immobilizzazioni materiali 3 0.0 3 0.0

Immobilizzazioni immateriali 3’033’001 65.6 3’171’001 67.9

Capitale d’investimento 3’033’004 65.6 3’171’004 67.9

TOTALE ATTIVI 4’623’468 100.0 4’668’738 100.0

PASSIVI

Debiti a breve termine 853’367 18.5 932’644 20.0

Debiti a lungo termine 2’882’700 62.3 2’920’750 62.6

Capitale esterno/di terzi 3’736’067 80.8 3’853’394 82.6

     Patrimonio dell’associazione 815’344 17.6 748’356 16.0

     Risultato d’esercizio (– = perdita) 72’057 1.6 66’988 1.4

Capitale proprio 887’401 19.2 815’344 17.5

TOTALE PASSIVI 4’623’468 100.0 4’668’738 100.0
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Conto d’esercizio

2018 2017

RICAVI

Budget 
2019

% Fr. % Fr. %

Ricavi da commercio 2’748’900 63.5 2’758’207 58.2 2’846’455 59.9

Ricavi da formazione 1’071’000 24.8 1’463’838 30.9 1’368’131 28.8

Ricavi da giornale 114’100 2.6 121’640 2.6 123’806 2.6

Ricavi da ulteriori servizi 33’000 0.8 36’113 0.8 48’430 1.0

Ricavi da quote-soci 361’000 8.3 355’449 7.5 365’504 7.7

Volume d’affari netto 4’328’000 100.0 4’735’247 100.0 4’752’326 100.0

Costi diretti 2’969’000 68.6 3’282’346 69.3 3’413’253 71.8

Utile lordo 1 1’359’000 31.4 1’452’901 30.7 1’339’073 28.2

Spese del personale 784’900 18.1 858’366 18.1 817’999 17.2

Utile lordo 2 574’100 13.3 594’535 12.6 521’074 11.0

Spese locali-manutenzione 166’000 3.8 165’863 3.5 167’309 3.5

Spese d’amministrazione 270’000 6.2 328’386 6.9 302’660 6.4

Spese PR, altre spese d’esercizio 173’200 4.0 77’568 1.6 59’736 1.3

Risultato finanziario 2’400 0.1 692 0.0 407 0.0

Totale spese d’esercizio 611’600 14.1 572’509 12.1 530’112 11.2

Totale risultato immobili 52’500 1.2 60’539 1.3 79’591 1.7

Risultato d’esercizio prima d. imposta 15’000 0.3 82’565 1.7 70’553 1.5

Imposta diretta 7’000 0.2 10’509 0.2 3’565 0.1

UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO 8’000 0.2 72’056 1.5 66’988 1.4
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Lars Niederhauser = colui che guarda attraverso il mirino.
Segno zodiacale il giovane uomo, il più giovane del 
team con saperi e talenti di cui ogni cercatore/trice di 
utensili di spazzacamini potrà profittarne.

Karin Starkermann = l’artista del collegamento.
Segno zodiacale il vulcano, gentile, gioiosa, servi-
zievole e sempre elettrizzata.

Kurt Stoller = l’artista del cablaggio.
Segno zodiacale l’abete rosso, resta calmo e 
rilassato al suo posto ogni volta che si sca-
tena una tempesta, perché sa che passerà.

Marcello Zandonà = il capo.
Segno zodiacale il falco, vola veloce, 
sente i venti e li mette a profitto con 
ogni battito di ali.

Susanne Münch = la saccente. 
Segno zodiacale la bussola, determinata 
e corretta che arriva sempre al punto.

Manuela Angst = la contamonete.
Segno zodiacale l’aquila, vede tutto, pensa 
in grande e analizza l’ambiente in maniera 
precisa e mirata.

Lilian Habalützel = la profonda. 
Segno zodiacale il giorno e la notte, sguardo vigi-
le e riflessione articolata con un’ottica ottimista.
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Commissione della gestione
Heinz Nacht, Schliern bei Köniz
Werner Röthlisberger, Losone
Jürg Schläpfer, Davos Platz

Segretariato centrale
Marcello Zandonà, Segretario generale
Susanne Münch, Assistente della direzione
Manuela Angst, Finanze e contabilità
Karin Starkermann, Segretariato / Amministrazione corsi
Lilian Hablützel, Segretariato / Comunicazione
Kurt Stoller, Punto vendita
Lars Niederhauser, Punto vendita

Commissione tecnica
Charly Feuz, Stechelberg, Presidente
Guido Alpiger, Ebnat-Kappel
Markus Bombana, Reichenburg
Cédric Hostettler, Sugiez
Benno Koller, Hölstein

Commissione garanzia della qualità EM
Hannes Messmer, Schaffhausen, Presidente
Eric Baechler, Corserey
Daniel Bieri, Oey
Didier Lovis, Chézard-St-Martin
Dario Röthlisberger, Chiasso
Fred Senn, Basel
Peter Storari, Wangen bei Olten

Unione corpo insegnante
René Zünd, Altstätten, Presidente
Patrizia Alther, Diessenhofen
Eric Baechler, Corserey
Michel Bolli, Oberglatt
Urs Fritschi, Uetikon am See
Peter Gentner, Adetswil
Reto Joost, Oberdiessbach
Roman Näf, Donzhausen
David Rigolet, Yverdon-les-Bains
Dario Röthlisberger, Chiasso
Fred Senn, Basilea
Adrien Steudler, Le Locle
Bernhard Wüthrich, Kirchberg

Commissione di sorveglianza corsi interaziendali
Laurent Dousse, Bulle, Presidente
Patrizia Alther, Diessenhofen
Cristian Brugnoni, Riva S. Vitale
Serge Cochard, Corpataux
Boris Hunziker, Mosnang

Comitato centrale

Presidente centrale 
Marcel Cuenin, Les Breuleux

Vice-Presidente / Immobili / Commercio
Walter Tanner, Kreuzlingen

Formazione 
Laurent Dousse, Bulle
Hannes Messmer, Schaffhausen

Finanze / Assicurazioni
Hansruedi Breitschmid, Wohlen

Comunicazione / 
Paul Grässli, Grabs

Tecnica 
Charly Feuz, Stechelberg

Spazzacamino Svizzero
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
Tel. 062 834 76 66
Fax 062 834 76 69
info@kaminfeger.ch
www.spazzacamino.ch

Organi di Spazzacamino Svizzero 2018

Il Comitato centrale in occasione dell ’Assemblea dei delegati a Pratteln, 
canton Basilea Campagna 2018.
Da sinistra: Hansruedi Breitschmid, Charly Feuz, Walter Tanner, Laurent 
Dousse, Marcel Cuenin, Hannes Messmer e Paul Grässli.



Mirare alle stelle! (Caricatura di pül) 


