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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA) TICINO
• La Legge sulle imprese artigianali (LIA) disciplina l’attività di tali imprese sul territorio del
Cantone Ticino. Scopo della legge:

- favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio
cantonale;
- migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza;
- istituire un Albo delle imprese artigianali.
Sono tenute a iscriversi all'Albo LIA le imprese artigianali che eseguono sul territorio
cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Regolamento (RLIA).
L’iscrizione è subordinata all’esistenza di determinati requisiti professionali e personali
che il titolare o membro dirigente effettivo dovrà comprovare.
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
(SITO: WWW.ALBO-LIA.CH)

• Termine d’iscrizione:

• Il termine entro cui le imprese sono tenute a inoltrare la domanda di iscrizione all'Albo
LIA è stato prolungato di due mesi. La nuova scadenza è dunque fissata al
1 ottobre 2016

Una volta inoltrata la domanda di iscrizione all'Albo LIA corredata di tutti gli allegati, il
richiedente riceve una conferma che permette di continuare a operare per tre
mesi, o comunque fino all'emissione della decisione formale da parte della Commissione
stessa.

ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
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Le tasse previste:

• a) iscrizione all’albo, fr. 600.–;
• b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, da un minimo
di fr. 300.– a un massimo di fr. 2’000.–;
• c) tenuta a giorno, fr. 400.– all’anno per categoria professionale.
• d) Per le imprese che chiedono di essere iscritte all’albo in più categorie, la tassa
di iscrizione di fr. 600.- più fr. 300.– per categoria.
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• La qualità di “artigiano” non è riferito all’inquadramento formale del soggetto ma alla tipologia di
servizi e prodotti offerti dall’azienda.
Settori professionali assoggettati alla LIA:
1) Costruzioni in legno/carpentiere-copritetto;
2) Opere da falegname;
3) Opere da pittore;
4) Opere da piastrellista;
5) Opere da gessatore, intonacatore, plafonatore;
6) Opere da posatore di pavimenti;
7) Opere da vetraio
8) Costruzioni metalliche/carpenteria metallica;
9) Opere da giardiniere;
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• 10) Opere da impresario forestale;
11) Opere da spazzacamino;
12) Tecnica della costruzione:
- opere da lattoniere;
- impermeabilizzazione di tetti, sintetiche e bituminose;
- impianti sanitari;
- impianti di riscaldamento;
- impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento;
13) Posa di ponteggi;
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Particolarità - attività escluse:
a) arte funeraria – lavorazione e messa in opera;
b) installazione di impianti antifurto;
c) installazione di ascensori;
d) automazione di cancelli e porte basculanti;
e) vendita ed installazione di caminetti e stufe;
f) getto e/o posa di fondamenta per case prefabbricate;
g) “lavori da elettricista” e “lavori sugli impianti elettrici”;
h) vendita di mobili – (assolutamente si il montaggio e la lucidatura);
i) muratore e opere di muratura;
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Particolarità - attività escluse:
l) posa di tetti in piode;
m) posa di ponteggi per uso proprio, quando è strumento di lavoro;
• n) posa di dadi in porfido;
o) tutte le attività di sola progettazione;
p) attività proprie del tappezziere;
q) installazione di tende per interni;

21

ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Requisiti professionali:
Il titolare, o almeno un membro dirigente effettivo delle società, devono
dimostrare di possedere:
a) requisiti professionali minimi = attestato AFC (attestato Federale di Capacità)b) esperienza professionale minima = almeno 3 anni di esperienza lavorativa ed
adeguata pratica professionale dal conseguimento del titolo di studio.
• Chi è il titolare o il membro dirigente effettivo:
Definizione legale: colui che partecipa effettivamente alla gestione della società
mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro.
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Requisiti ed esperienza professionali per i soggetti italiani:
E’ necessario provare la professionalità e l’esperienza lavorativa nel settore per cui si
richiede l’iscrizione all’Albo LIA attraverso:
a) Titoli di studio con valore legale, diplomi e attestati;
b) Referenze da aziende per cui si è prestata attività lavorativa inerente e curriculum
vitae, con specifica indicazione delle mansioni svolte e delle competenze ottenute;
c) Altra documentazione utile;
• Se mancano i requisiti professionali o l’esperienza professionale?
La Commissione può convocare il richiedente e sottoporlo ad una verifica tecnica delle
conoscenze professionali del settore per cui si chiede l’iscrizione all’Albo.
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Esperienza professionale minima
Con titolo di studio nel settore:
Essere in possesso di una pratica professionale di 3 anni nel settore per
cui richiede l’iscrizione, esperienza a partire dal conseguimento del titolo di studio.
Senza titolo di studio/senza titolo di studio nel settore:
Essere in possesso di una pratica professionale in Svizzera di almeno 5 anni nel
settore per cui richiede l’iscrizione.
Il problema dei 5 anni di attività lavorativa nella categoria professionale:
vale soltanto per l’attività svolta nel territorio della confederazione?
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ALBO ARTIGIANI EDILI (LIA)
• Certificati richiesti:
Il certificato di godimento dei diritti civili attesta che, nei cinque anni
precedenti la richiesta, a carico del soggetto richiedente non sono stati emessi
provvedimenti e non sono in corso procedimenti di interdizione, di inabilitazione
o di fallimento.
Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne
penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità
civile esistenti a carico di una determinata persona.
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• Requisiti dell’impresa e certificazioni:
a) Certificato di iscrizione presso il registro delle Imprese;
b) Certificato di solvibilità dell’Impresa = certificato assenza procedure concorsuali –
emesso dal Tribunale Ordinario – Sezione Fallimenti;
c) Conferma versamento dei contributi;
d) Conferma del versamento della cauzione se prevista dai contratti collettivi obbligatori;
e) Copertura assicurativa = polizza assicurativa e attestazione del versamento del premio,
con copertura di almeno un milione di franchi per la responsabilità civile derivante
dall’attività d’impresa- la polizza può essere garantita anche da una compagnia
assicuratrice italiana, e deve essere valida anche per l’attività prestata in Svizzera.

