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Modulo di richiesta per affiliazione in qualità di ditta SIA

Numero SIA   ______________________________________________

Le ditte che operano principalmente nella pianificazione e consulenza nell’ambito della costruzione, della tecnica  

e dell’ambiente e nella cui direzione operativa siede un socio individuale SIA possono affiliarsi in qualità di ditte SIA.  

Le consigliamo di leggere con attenzione lo Statuto e il Regolamento per i membri su www.sia.ch/download

A Indirizzo della sede principale

Nome della ditta   _____________________________________________________________________________________________

Nome del direttore   ___________________________________________________________________________________________

Via/numero   _______________________________________________________ Casella postale   _______________________

NPA/località  _______________________________________________________ Sezione**   ___________________________

Telefono   _____________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ E-Mail   ______________________________________________

Campo d’attività della ditta**   _________________________ Settore**   ___________________________________________

          Lingua di comunicazione preferita          tedesco           francese

Succursali 1

Nome della ditta   _____________________________________________________________________________________________

Nome del direttore   ___________________________________________________________________________________________

Via/numero   _______________________________________________________ Casella postale   _______________________

NPA/località  _______________________________________________________ Sezione**   ___________________________

Telefono   _____________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ E-Mail   ______________________________________________

Campo d’attività della ditta**   _________________________ Settore**   ___________________________________________

** Cfr. elenco sull‘ultima pagina
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Affiliazione +41 44 283 15 01 

Centrale +41 44 283 15 15

www.sia.ch

member@sia.ch

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
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Succursali 2

Nome della ditta   _____________________________________________________________________________________________

Nome del direttore   ___________________________________________________________________________________________

Via/numero   _______________________________________________________ Casella postale   _______________________

NPA/località  _______________________________________________________ Sezione**   ___________________________

Telefono   _____________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ E-Mail   ______________________________________________

Campo d’attività della ditta**   _________________________ Settore**   ___________________________________________

Succursali 3

Nome della ditta   _____________________________________________________________________________________________

Nome del direttore   ___________________________________________________________________________________________

Via/numero   _______________________________________________________ Casella postale   _______________________

NPA/località  _______________________________________________________ Sezione**   ___________________________

Telefono   _____________________________________________ Fax   _________________________________________________

Web   _______________________________________________ E-Mail   ______________________________________________

Campo d’attività della ditta**   _________________________ Settore**   ___________________________________________

Voglia elencare ulteriori sucursali su un foglio a parte. Consideriamo succursali ai sensi dell’art. 935 CO le imprese iscritte 

nel registro di commercio. Nella direzione operativa delle succursali non deve sedere un socio individuale SIA, in quanto 

questa condizione è già soddisfatta dalla sede principale.

B Dati relativi al socio individuale SIA

Almeno un socio individuale SIA oppure membro onorario SIA deve far parte della direzione operativa presso  

la sede principale della ditta.

Nome                                                                      Funzione    Numero SIA

1.  _________________________________________ ____________________________________ ____________________

2.  _________________________________________ ____________________________________ ____________________

** Cfr. elenco sull’ultima pagina
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C Contributi sociali

I contributi sociali vengono calcolati è calcolata in funzione della somma salariale globale soggetta all’AVS per la sede  

principale e le sucursali. Per fissare la somma salariale soggetta all’AVS, i titolari e i soci di società semplici e di società  

in nome collettivo considerano un salario di CHF 120 000 ciascuno (base: indagine salariale effettuata dalla SIA).

Somma salariale globale attuale soggetta all’AVS per la sede principale e le sucursali.

CHF   ____________________________           Anno   ________________           numero di collaborator   ____________________

D Inoltro

In passato aveva già inoltrato una richiesta di affiliazione presso la SIA?                     si                       no

Se sì, data d‘inoltro   __________________________________

E Associazioni di specialisti

Alla SIA sono affiliate diverse associazioni di specialisti. L’appartenenza a un‘associazione di specialisti non è inclusa  

nel contributo sociale alla SIA e può essere richiesta separatamente. (www.sia.ch/associazioni di specialisti)  

Desidero ricevere la documentazione riguardante le seguenti associazioni di specialisti

______________________________________________________________________________________________________________
Cfr. elenco sull‘ultima pagina

F Richiesta

      La ditta sottoscritta inoltra la richiesta di aderire alla SIA in qualità di ditta SIA. Essa dichiara di essere d’accordo  

con lo Statuto e con il Regolamento per i membri della SIA e si impegna a rispettare il codice d’onore della SIA. La ditta  

accetta la pubblicazione del proprio indirizzo e dei nomi dei soci individuali SIA nell‘elenco dei membri. In caso di  

ammissione, la ditta viene autorizzata ad aggiungere accanto al proprio nome il marchio SIA oppure la dicitura ditta SIA.

Nome del firmatario   ____________________________________ N. tel.   ______________________________________________

Data   _________________________________________________    

      L’estratto del registro di commercio con i dati riguardanti le succursali e i direttori è allegato.
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GP Pianificazione generale 

G Geologia/geotecnica/geofisica 

HT Impiantistica 

HOR Orologeria 

I Informatica 

IK Tecnologia dell‘informazione/della  

 comunicazione 

IN Architettura d‘interni 

GL Architettura paesaggistica/

 pianificazione del paesaggio 

M Ingegneria meccanica/tecnica 

 dei processi 

MA Matematica 

MI Mediazione 

ME Microelettronica 

MT Microtecnica 

OE Ecologia 

P Fisica 

PM Gestione di progetti 

PL Pianificazione del territorio/urbanistica 

S Pianificazione/tecnologia della sicurezza 

SW Opere idriche per località 

TU Costruzione di gallerie 

U Protezione dell‘ambiente 

VK Ingegneria del traffico/costruzioni stradali 

VM Misurazioni, geomatica 

WA Opere idriche 

W Tecnologia dei materiali 

AF Altre specializzazioni

Settori

BU Impresa di costruzioni 

B Amministrazione federale 

D Società di servizi 

G Amministrazione comunale 

I Industria 

K Amministrazione cantonale 

LF Insegnamento/ricerca 

P Studio di progettazione

Associazioni di specialisti

A&C Associazione di specialisti Architettura  

 e Cultura 

FSAP Federazione Svizzera Architetti  

 Paesaggisti  

CHGEOL Associazione svizzera dei geologi 

GPC Gruppo specializzato per ponti e edilizia 

GCO  Gruppo specializzato per la  

conservazione delle costruzioni 

ABE Associazione di specialisti per l’impianti 

 stica e l’energia

GLS  Gruppo specializzato per lavori  

in sotteraneo 

SIE Società specializzata in impiantistica ed

 energia nell’edilizia

FSU Federazione svizzera degli urbanisti 

SSF Associazione di specialisti della foresta

geosuisse Società svizzera di geomatica  

 e di gestione del territorio 

GII Gruppo Ingegneri dell’Industria 

GS Geotecnica Svizzera

Maneco  Associazione di specialisti per la 

 gestione e l’economia nella costruzione 

SGEB Società Svizzera di Ingegneria Sismica e

 Dinamica Strutturale 

ASEP Associazione svizzera dei professionisti  

 dell’ambiente

VSI.ASAI Associazione Svizzera degli Architetti 

 d’Interni

Sezioni
www.sia.ch/sezioni

AG Sezione Aargau

BS Sezione Basilea

BE Sezione Berna

FR Section Friborgo

GE Section Ginevra

GR Sezione Grigioni

IN Sezione Internazionale 

JU Section Jura

NE Section Neuchâtel

SG Sezione San Gallo/Appenzello

SH Sezione Sciaffusa

SO Sezione Soletta

TG Sezione Turgovia

TI Sezione Ticino

VD Section Vaud

VS Sezione Vallese

WI Sezione Winterthur

ZS Sezione Svizzera centrale

ZH Sezione Zurigo

Campi d’attività odierni

AG Agricoltura 

AK Acustica 

A Architettura 

B Ingegneria civile 

BL Direzione lavori

BO Economia della costruzione 

BP Fisica della costruzione 

BR Diritto di costruzione 

BA Conservazione di opere 

BE Consulenza, perizie 

BW Scienze della gestione/della produzione

BT Biologia/biotecnologia

BB Costruzione di ponti 

C Chimica, ingegneria chimica 

E Elettrotecnica 

EN Energia 

F Economia forestale 

Allegato al modulo di richiesta  
per affiliazione in qualità di ditta SIA
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