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Factsheet SIAC sulla certificazione di conformità al CCL 

Le aziende registrate possono consultare gratuitamente la loro certificazione SIAC di 

conformità al CCL nella piattaforma SIAC all’indirizzo https://portal.isab-siac.ch. Ogni azienda 

che nella banca dati SIAC figura come azienda assoggettata a un CCL ha ricevuto 

dall'associazione SIAC una lettera con i suoi dati di accesso al momento della trasmissione dei 

suoi dati all'associazione.  

Il nuovo portale e la relativa certificazione di conformità al CCL offrono a ogni azienda la 

possibilità di utilizzare il proprio account per consultare i dati e i risultati delle certificazioni 

che la riguardano e di consultare e stampare la propria certificazione di conformità al CCL in 

modo automatizzato e immediato. La certificazione non ha più una data di scadenza e può 

sempre essere scaricata nella piattaforma SIAC nella versione aggiornata. 

Gli enti aggiudicatori e i committenti edili registrati nel SIAC, che dispongono di un 

abbonamento a pagamento in corso di validità, possono accedere in ogni momento alla 

piattaforma SIAC per consultare in modo autonomo le certificazioni di conformità al CCL e le 

informazioni relative all’assoggettamento delle aziende edili registrate nella banca dati. 

Al momento dell’introduzione della piattaforma, il comitato SIAC ha definito i seguenti prezzi: 

10 richieste CHF 50.-  50 richieste CHF 200.-  100 richieste CHF 350.- 

300 richieste CHF 900.- 600 richieste CHF 1500.- accesso illimitato CHF 2000.- 

I prezzi sono indicati in franchi svizzeri, IVA esclusa 

Grazie alla certificazione di conformità standardizzata, gli enti aggiudicatori e i committenti 

edili ricevono incarti paragonabili di potenziali offerenti e possono consultare le certificazioni 

necessarie 24 ore su 24. Il codice QR riportato sulla certificazione consente inoltre di 

verificare l’attualità di una certificazione presentata. 

Onde facilitare l’interpretazione del risultato, alla fine di ogni certificazione figurano sempre le 

spiegazioni necessarie basate sui regolamenti in vigore del SIAC. 

In caso di disaccordo sui risultati della certificazione, le aziende hanno la possibilità di inserire 

una nota di contestazione, che successivamente figurerà nelle certificazioni di conformità al 

CCL emesse. 

Se le aziende bloccano la trasmissione delle loro informazioni agli enti aggiudicatori e ai 

committenti edili, il blocco figura nei dettagli dell’azienda. Sussiste la possibilità di richiedere 

all’azienda l’autorizzazione allo sblocco della certificazione direttamente tramite la 

piattaforma. 
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