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COMUNICATO STAMPA | Zurigo, 10 gennaio 2023 

Esclusivamente artigiani seri (anche per le emergenze) 

Con tecnicidellacostruzione24.ch suissetec lancia un nuovo servizio d'emergenza 
nazionale: sia per proprietari, inquilini o amministrazioni - questa rete di artigiani offre 
a tutti un'assistenza con garanzia di affidabilità 24 ore su 24 in caso di emergenza 
nell'edificio.  

Un'improvvisa perdita d'acqua, un gabinetto intasato o un impianto di riscaldamento non funzionante 
durante il freddo gelido: un'emergenza nell'edificio non arriva mai a proposito, ma può sempre 
verificarsi. Anche di notte, nei fine settimana o durante i giorni festivi. 

Artigiani di fiducia 
Anche se non si tratta di una questione di vita o di morte, un'emergenza nell'ambito della tecnica della 
costruzione o dell'involucro edilizio è sempre fonte di stress. Chi si arma per tempo contro queste 
situazioni eccezionali è quindi ben consigliato.  L'ideale è contattare sempre prima il proprio tecnico 
della costruzione di fiducia. Tuttavia, non tutte le aziende dispongono di un proprio servizio di picchetto. 
In un simile caso è decisivo mantenere il sangue freddo e organizzare un aiuto serio. 

tecnicidellacostruzione24.ch oppure Hotline 0900 300 300 
Dall'inizio dell'anno, chiunque non riesca a reperire il proprio artigiano di fiducia 24/7, può trovare aiuto 
su tecnicidellacostruzione24.ch 24 ore su 24: i tecnici specializzati della regione sono elencati in base alla 
distanza e vengono messi in contatto gratuitamente. Per chi preferisce l'assistenza telefonica, la Hotline 
a pagamento 0900 300 300 fornisce supporto nella ricerca di artigiani. 
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Consigli per la prevenzione e l'eliminazione di guasti 
Solitamente, l'odierna tecnica della costruzione funziona perfettamente e non ci si accorge nemmeno di 
essa, perché svolge il suo lavoro in modo affidabile e «invisibile»: l'impianto solare sul tetto, il 
riscaldamento in cantina o la condotta dell'acqua dietro il muro. Come per le automobili, una 
manutenzione regolare da parte di professionisti dà sicurezza alle case e riduce il rischio di guasti. 
Ulteriori consigli pratici per prevenire le emergenze o ridurre i danni sono disponibili su 
tecnicidellacostruzione24.ch. 

Nessun modello d'affari truffaldino 
Naturalmente, la cosa migliore per tutti è non avere affatto bisogno dell'artigiano per le emergenze. 
Questo perché i guasti o i danni possono essere riparati in modo più economico durante il normale 
orario di lavoro. 
Cosa distingue la soluzione di suissetec da quella di molti altri operatori presenti su Internet? 
L'associazione della tecnica della costruzione garantisce l'alta qualità del servizio offerto dai suoi 
membri, perché solo loro sono autorizzati a fornirlo. «I nostri membri non sono aziende anonime, il cui 
modello di dubbia reputazione si basa esclusivamente sulla fornitura di interventi d'emergenza a prezzi 
esorbitanti», afferma Christoph Schaer, direttore di suissetec. 
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suissetec 
L'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) è l'associazione padronale e di categoria 
della tecnica della costruzione e dell'involucro edilizio: suddivisa in 26 sezioni con 3500 aziende affiliate è l'interlocutore per 
eccellenza in tutte le regioni linguistiche. L'associazione fornisce servizi di prim'ordine per fabbricanti/fornitori, progettisti e 
installatori dei rami impianti sanitari | acqua | gas, riscaldamento, ventilazione come pure opere da lattoniere | involucro 
edilizio. suissetec è anche un pioniere nell'ambito delle energie rinnovabili e della sostenibilità e rappresenta gli interessi del 
settore nei confronti della politica, autorità e organizzazioni mantello. 
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