
 
 
 

 
Casella postale 108              CH 6670 Avegno           Tel. 091 796 36 03             www.aelsi.ch           info@aelsi.ch 

 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SULLA LISTA DEI PROFESSIONISTI NELLA PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, FORNITURA, DI IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO A LEGNA 

VERSIONE 2013 
 

Indicazioni sulla ditta 

Informazioni generali 
Nome della ditta: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________________ 

NAP: _______________ Luogo1: _________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________ Mobile o altro tel.: ___________________________________ 

E-mail: ____________________________________ Sito web: _________________________________ 

Persona di contatto: _______________________________ Telefono diretto: _____________________ 

Membro AELSI2 o Energia legno Svizzera 
    Siamo membri dell’AELSI 

    Siamo membri dell’Associazione Energia legno Svizzera 

    Chiediamo l’affiliazione all’AELSI 

 

Oggetti di referenza 

1) Oggetto di referenza No. 1  (indicare almeno un oggetto per ogni categoria) 
    Consulente e/o progettista 3     Installatore       Fornitore e/o fabbricante 3 

Oggetto: _____________________________________________________________________________ 

Luogo (indirizzo, località):_______________________________________ Anno realizzazione:________ 

Committente (nome, cognome, indirizzo): ___________________________________________________ 

Persona di referenza (del committente): ____________________________________________________ 

Sist. combustione:     Per legna in pezzi     A cippato     A pellet  Potenza nominale: ______kW 

Prodotto (marca, modello esatto): _________________________________________________________ 

Conformità OIAt4:      Sì         No No. VKF5: ___________ No. marchio qualità ELS6: ___________ 

Particolarità: _________________________________________________________________________ 

No. Contr.:……………….. 
 
Status: …………………… 
 
Oss.: ……………………… 
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2) Oggetto di referenza No. 1  (indicare almeno un oggetto per ogni categoria) 
    Consulente e/o progettista 3     Installatore       Fornitore e/o fabbricante 3 

Oggetto: _____________________________________________________________________________ 

Luogo (indirizzo, località):_______________________________________ Anno realizzazione:________ 

Committente (nome, cognome, indirizzo): ___________________________________________________ 

Persona di referenza (del committente): ____________________________________________________ 

Sist. combustione:     Per legna in pezzi     A cippato     A pellet  Potenza nominale: ______kW 

Prodotto (marca, modello esatto): _________________________________________________________ 

Conformità OIAt4:      Sì         No No. VKF5: ___________ No. marchio qualità ELS6: ___________ 

Particolarità: _________________________________________________________________________ 
 

3) Oggetto di referenza No. 1  (indicare almeno un oggetto per ogni categoria) 
    Consulente e/o progettista 3     Installatore       Fornitore e/o fabbricante 3 

Oggetto: _____________________________________________________________________________ 

Luogo (indirizzo, località):_______________________________________ Anno realizzazione:________ 

Committente (nome, cognome, indirizzo): ___________________________________________________ 

Persona di referenza (del committente): ____________________________________________________ 

Sist. combustione:     Per legna in pezzi     A cippato     A pellet  Potenza nominale: ______kW 

Prodotto (marca, modello esatto): _________________________________________________________ 

Conformità OIAt4:      Sì         No No. VKF5: ___________ No. marchio qualità ELS6: ___________ 

Particolarità: _________________________________________________________________________ 
 

Firmare ed inviare il formulario a AELSI, CP 108, 6670 Avegno oppure a info@aelsi.ch  

Confermiamo l’esattezza di tutte le indicazioni fornite, comprese quelle relative alle referenze, ed 
accettiamo che i dati sopra indicati vengano pubblicati sulla lista. 

Luogo e data:………………………………….. Firma e timbro: ………..…..………………………..………… 

Allegati:     Copia dei certificati di conformità all’OIAt per i prodotti indicati nelle referenze 

Note: 1) La ditta deve avere la propria sede o una rappresentanza sul territorio del Canton Ticino (vedi condizioni per l’iscrizione). 
2) La ditta deve essere affiliata all’AELSI nella categoria “ditte” (vedi condizioni per l’iscrizione). 
3) L’iscrizione nella categoria “fornitore e/o fabbricante” esclude l’iscrizione nella categoria “consulente e/o progettista” e 

viceversa. 
4) Conformità OIAt (obbligatoria): fornire copia della dichiarazione di conformità. 
5) Codice di prodotto conforme a VKF – Verein kantonale Feuerversicherung (di principio non obbligatorio in Ticino). 
6) Codice marchio di qualità Energia legno Svizzera (non obbligatorio). 

Per l’insieme delle condizioni di iscrizione si rimanda al documento specifico. 

mailto:info@aelsi.ch
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p.f. lasciare libero (compilato dall’AELSI) 

 

 

    Iscrizione accettata 

 

    Iscrizione sospesa, motivo: ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

    Richiesto complementi info:____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

    Iscrizione rifiutata, motivo: _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

    Comunicato accettazione alla ditta, in data: _______________________________________________ 

    Iscrizione effettuata, in data: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data:…………………………………... Firma e timbro: ……………….………………………………. 
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