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Linee guida

Linee guida
La SITC è la società professionale leader nel campo dell’impiantistica
La SITC è la società professionale competente nei settori del riscaldamento, ventilazione/climatizzazione,
raffreddamento, impianti sanitari, impianti elettrici/comunicazione così come nella regolazione e automazione, assumendo un ruolo di leader nel campo della tecnica impiantistica.
La SITC si impegna per un’elevata efficienza energetica e per l‘impiego di energie rinnovabili
La SITC rappresenta una piattaforma per i suoi associati
La SITC incentiva lo scambio di esperienze e il contatto tra i suoi associati, partner cooperanti, istituti di
formazione e le istituzioni pubbliche.
La SITC realizza direttive
La SITC sviluppa raccomandazioni e direttive pratiche per la tecnica impiantistica, che tengono in considerazione l’attuale stato dell’arte e con un contenuto di elevata qualità.
La SITC assicura che vengano sviluppate in sua collaborazione raccomandazioni professionali, direttive e
leggi per la tecnica impiantistica.
La SITC si impegna per la formazione base e continua
La SITC offre ai suoi associati e all’intero settore della tecnica impiantistica possibilità di formazione continua in maniera competente e professionale.
La SITC si adopera per la formazione di base e continua a tutti i livelli. Particolare attenzione viene prestata alla formazione professionale nel settore della tecnica impiantistica.
La SITC è un’organizzazione nazionale con legami a livello internazionale
La SITC cura l’ottimo scambio d’informazioni e il coordinamento con altre organizzazioni professionali.
La SITC cura i contatti con organizzazioni omonime all’estero.
La SITC è gestita su base volontaria e impiega in maniera mirata le proprie risorse finanziarie
La SITC è organizzata affinché possa svolgere i propri compiti in maniera mirata e professionale. Ciò è
raggiunto di regola con il volontariato.
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Storico:
Così deciso durante l’assemblea generale ordinaria del 3 aprile 2009 a Zugo (modello energetico).
Il presente Regolamento del 3 aprile 2009 è stato rielaborato a livello redazionale e nei contenuti, in seguito verificato e approvato il
14 febbraio 2014 durante la sessione di comitato SITC.

Ogni correzione e aggiunta deve essere approvata da parte del comitato SITC.

Approvazione ed entrata in vigore
Il presente Regolamento SITC QM100-01 «Gestione qualità della società - Parte 1: Linee guida», è stato
approvato dal comitato SITC il 14 febbraio 2014. Esso è entrato il 15 febbraio 2014 in vigore. Esso sostituisce il Regolamento Linee guida, strategie del 3 aprile 2009.
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