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L’Ispettorato ASIC: informazioni e fatti 
 
Le ispezioni ASIC hanno solitamente luogo una volta all’anno. Vengono eseguiti controlli 
aziendali su oltre 750 impianti di quasi 500 imprese diverse. Oltre il 90 percento delle 
aziende usufruisce dei servizi di audit e consulenza dell’Ispettorato. Le ispezioni 
assicurano che: 

 sia garantita la sicurezza della produzione;  
 siano messi in pratica gli elevati requisiti del settore e del legislatore in materia di 

ambiente e sostenibilità; 
 tutte le autorizzazioni necessarie siano presenti e attuate correttamente; 
 le raccomandazioni adeguate alla prassi correggano i punti deboli esistenti;  
 gli imprenditori ricevano una consulenza competente in tutti i settori della loro 

attività; 
 i risultati siano preparati e documentati conformemente alle esigenze di Cantoni e 

Comuni. 
 
Gli esiti dell’ispezione sono riportati in un rapporto e le imprese sono invitate a rimediare 
alle carenze riscontrate entro i termini stabiliti. Il rapporto dell’ASIC viene inoltrato 
successivamente all’ufficio cantonale competente per l’estrazione e/o il riciclaggio, che 
deciderà in merito a eventuali disposizioni o sanzioni. Il 90 percento delle aziende 
sottoposte a regolari ispezioni da oltre cinque anni soddisfa i criteri e ottiene il giudizio di 
«Controllo aziendale superato». 
 
I vantaggi della soluzione dell’Ispettorato 
La presente soluzione dimostra la sua validità da decenni. In particolare, i Cantoni e il 
settore continuano a menzionare i seguenti vantaggi: 
 

 Qualità del controllo: i sistemi di assicurazione della qualità elaborati 
congiuntamente dalle autorità e dal settore sono più efficaci. Un punto a favore è 
la combinazione di esperienze e competenze diverse con punti di vista diversi, 
come nel caso dei rappresentanti delle autorità e del settore.  
 

 Conoscenze professionali e pratiche degli ispettori: la qualità delle ispezioni 
si basa essenzialmente sulla formazione orientata al settore del personale 
specializzato. Tutti i circa 30 ispettori vengono quindi formati nell’ambito di un 
corso per ispettori dell’ASIC e le loro conoscenze vengono aggiornate ogni anno in 
occasione della Conferenza degli ispettori.  
 

 Collaborazioni e coordinamento: i contratti di cooperazione dell’ASIC con 
l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità (SQS) e l’Associazione Svizzera di 
Sorveglianza dei materiali da costruzione in pietra (ASMP) assicurano un 
coordinamento ottimale delle diverse attività di ispezione e controllo. Grazie al 
giudizio «Ispezione superata» e ai punti negativi, la maggior parte delle aziende è 
motivata a ridurre spontaneamente al minimo i comportamenti errati. Questo 
alleggerisce il carico delle autorità esecutive.  
 

 Efficienza nell’applicazione del diritto ambientale: le soluzioni di settore 
svolgono un ruolo fondamentale nell’attuazione efficace del diritto ambientale. Il 
motivo è la consapevolezza orientata alla pratica che ogni attuazione è valida solo 
se applicata correttamente fino all’ultimo anello del processo di lavoro. Con 
l’esternalizzazione del controllo, le imprese hanno il dovere e al contempo 
l’opportunità di assumersi le proprie responsabilità. È dimostrato che convinzione 
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e responsabilità portano a un approccio più sostenibile all’ambiente rispetto a 
semplici leggi e sanzioni. 
 

 Sinergie ed efficienza grazie alla possibilità di impiegare ripetutamente il 
rapporto di controllo: il rapporto serve come strumento di gestione (migliorare 
il funzionamento dell’azienda), per la certificazione dei prodotti/controlli dei 
prodotti e anche per la prova di conformità al diritto ambientale, alla sicurezza sul 
lavoro e alle norme ISO nei confronti del Cantone.  
 

 Redditività del controllo: per ogni giorno di ispezione è previsto un elevato 
dispendio interno ed esterno per la singola impresa. L’esternalizzazione del 
controllo ne aumenta la redditività, in quanto consente di basarsi sulle conoscenze 
specialistiche del settore, di poter individuare e sfruttare rapidamente ed 
efficacemente i potenziali di miglioramento e di impiegare più volte i rapporti di 
autorità e aziende.  
 

 Processi di miglioramento continuo: l’Ispettorato, in collaborazione con i 
partner contrattuali (Cantoni e aziende), punta da sempre su un processo di 
miglioramento continuo. In questo contesto, le nuove conoscenze e le opportunità 
offerte dalla digitalizzazione confluiranno nei futuri processi di ispezione e nella 
collaborazione con i partner. 

 


