
6.4 Montare gli impianti solari

6.2 Montare apparecchiature, 
 rubinetti di presa e accessori

6.3 Montare le condotte 
 di adduzione e di scarico

6.1 Smontare apparecchiature, 
 rubinetti di presa e accessori

2.3 Montare le condotte 
 dell’acqua potabile

4.3 Montare le condotte 
 di scarico

3.3 Montare le condotte del gas
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6.7 Eseguire lavori 
 di assistenza

8

7.3 Controllare le installazioni 
 e aggiornare 
 la documentazione 
 di montaggio

8

6.5 Montare gli impianti 
 di ventilazione

7

5

7.4 Consegnare l’opera al cliente

8

2.6 Mettere in funzione 
 le condotte dell’acqua potabile

6

3.4 Eseguire la prova di pressione   
 sulle condotte del gas 

7
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3.5 Mettere in funzione 
 le condotte del gas

8

7.2 Redigere rapporti

7

1.1 Redigere piani 
 di installazione semplici

7

5.2 Montare 
 la controparete

7

7.1 Separare e smaltire 
 i rifiuti

3

2.4 Eseguire la prova di tenuta sulle 
 condotte dell’acqua potabile

6

2.5 Isolare le condotte dell’acqua
 potabile, i raccordi e le valvole

5

6

4.5 Isolare le condotte 
 di scarico

6

4.1 Smontare le condotte 
 di scarico

3

2.1 Smontare le condotte     
 dell’acqua potabile

3

1.6 Allestire la postazione 
 di lavoro e metterla 
 in sicurezza

2

1.7 Eseguire la manutenzione 
 di attrezzi e macchinari

4

1.3 Elaborare i piani 
 di officina

5

2.2 Prefabbricare le condotte 
 dell’acqua potabile

4

3.2 Prefabbricare 
 le condotte del gas

6

4.2 Prefabbricare 
 le condotte di scarico

6

5.1 Prefabbricare 
 la controparete

6

4.4 Eseguire la prova 
 di tenuta sulle condotte 
 di scarico interrate

8

3.1 Smontare le condotte 
 del gas

6

1.2 Definire le fasi 
 di lavoro e concordare
 i lavori da svolgere 
 nel cantiere

8

1.4 Elaborare i piani 
 particolareggiati

8

1.5 Progettare 
 la controparete

6

Competenze operative 
Installatore/-trice di impianti sanitari AFC

Le installatrici e gli installatori di impianti sanitari AFC sono specializzati  
nell’installazione di impianti idrici, a gas e di smaltimento delle acque di scarico 
durante la costruzione o la ristrutturazione di edifici. I loro compiti includono il 
montaggio di moduli dietro contropareti e apparecchiature sanitarie. Svolgono 
inoltre lavori di manutenzione e di assistenza per tutti gli impianti sanitari. 

Gli installatori di impianti sanitari lavorano in aziende di diverse dimensioni,  
nelle officine aziendali o nei cantieri. 

Essi sono tenuti a garantire agli edifici una fornitura sicura e affidabile di acqua 
potabile igienicamente ineccepibile e di gas, conformemente alle direttive  
vigenti. In tal modo offrono un importante contributo alla salute e al benessere 
delle persone. Assicurano inoltre che siano soddisfatte importanti esigenze  
quali l’igiene, il funzionamento degli elettrodomestici e degli impianti di scarico. 

Nello svolgimento delle loro attività gli installatori di impianti sanitari individu-
ano soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e assicurano una gestione 
attenta delle risorse. 

6.6 Eseguire lavori 
 di manutenzione
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