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1. Criteri per i gestori 
 
I criteri per i gestori sono stati elaborati dal gruppo di lavoro “Criteri per i gestori“ nell’ambito della 
commissione normativa di QUALITOP. La commissione normativa QUALITOP ha approvato il 
documento il 28 aprile 2010 e l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011. 
 
1.1 Orientamento ai gestori  
 
1.1.1 Considerazioni generali 
Il nuovo sistema di ordinamento per il regolamento di interventi sullo stile di vita con effetti sulla 
salute è orientato ai gestori, ossia, sulla base di una verifica oggettiva e neutrale volta alla selezione 
(= certificazione) per le cosiddette “Preferred Provider Lists“, esistono gestori di interventi sullo stile 
di vita con effetti sulla salute.  
 
 
1.1.2 Gestori di servizi 
I gestori sono “gestori di servizi“ che offrono ai propri clienti, come servizio, uno o più metodi di 
interventi sullo stile di vita con effetti sulla salute. I gestori di servizi sono:  
§ Istituzioni (ad es. Gesundheitspark Thalwil, Scuola Club Migros …) 
§ Responsabili di corsi che offrono corsi (metodi) in modo autonomo 
Si tratta sempre di persone giuridiche. Di seguito vengono sempre definiti “gestori“. 
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1.2 Criteri generali per i gestori Motivazione Esempi/ 
Modelli 

Indirizzo completo  
(compr. indirizzo e-mail) 
 

Trasparenza 
Informazioni 
affidabili 
Reperibilità 

 

Certificato comprovante l’assicurazione di 
responsabilità civile d’impresa e professionale 

Protezione per i 
clienti 

 

 
Serietà imprenditoriale 
Per dimostrare la serietà imprenditoriale è possibile scegliere tra le 
seguenti possibilità: 
 
a)  I gestori che hanno assunto dei collaboratori o altri responsabili di 
corsi devono produrre un certificato di iscrizione nel registro di 
commercio (una sola volta, CHF 120,00) più l’autenticazione (CHF 20-
60,00) per le persone giuridiche ai sensi del Codice delle obbligazioni 
svizzero (OR) oppure una costituzione di associazione (Statuto e 
Verbale dell’Assemblea costitutiva). 
Allegato: Esempio di formulario del Cantone di Zurigo e relativo foglio 
informativo per l’iscrizione nel registro di commercio. 
I formulari e le informazioni per tutti gli altri cantoni sono reperibili al 
link seguente:  http://zefix.ch/zfx-
cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num
=0&language=1&col_width=366&amt=007 
 
b) Le persone fisiche, in quanto gestori senza impiego di altri 
collaboratori, devono poter dimostrare una filosofia imprenditoriale 
secondo il modello allegato. 
 

 
Responsabilità 
Serietà 
imprenditoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handelsregistereintr
agZH.pdf

Merkblatt_Handelsre
gistereintragZH.pdf

Beispiel_Unternehme
nsphilosophie.pdf
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Codice etico  
Principio: 
Il gestore si impegna, nei confronti di sé stesso e dei propri clienti, a 
svolgere le proprie attività (vendita, lezioni…) secondo i principi etici 
di base. 
 
Attraverso una sostanziale e semplice gestione della qualità, il gestore 
si prefigge l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della qualità dei 
suoi servizi (offerte) o aumentare la qualità degli stessi. 
In allegato: il gestore deve produrre un proprio codice etico conforme 
alle prescrizioni di Qualitop oppure sottoscrivere direttamente la 
proposta di Qualitop. 
 

 
 
 
 
Comportamento 
etico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trasparenza dell’offerta  
Il gestore deve garantire la seguente trasparenza dell’offerta: 
§ Prima della conclusione del contratto, deve presentare al cliente, 

su richiesta, i documenti contrattuali, i listini prezzi e le norme 
comportamentali che possono essere esaminati prima di 
procedere alla firma. 

§ listino prezzi, da produrre su richiesta, deve contenere tutti i 
servizi a pagamento, compresi i servizi opzionali (per es. costo per 
l’utilizzo della doccia). 

§ In assenza di contratto, deve essere possibile conoscere l’offerta, 
senza alcun obbligo, in una forma adeguata1 – eventualmente 
dietro pagamento. 
1 Ad esempio attraverso consultazione, depliant, allenamenti di 
prova gratuiti e/o di vario tipo, visita della struttura 

§ Offerte 1:1: Le funzioni delle persone addette all’assistenza e alla 
sorveglianza (con foto) nelle zone di allenamento e per i corsi 
deve essere comunicata ai clienti tramite un apposito manifesto o 
con un’informazione scritta (in loco o sulla Homepage).  

§ Offerte 1:n: Sulla base della sua funzione, il responsabile del corso 
deve essere riconoscibile in quanto tale; non lo deve essere, ad. 
es. il personal trainer. In questo caso è sufficiente 
un’informazione verbale, se richiesto dal cliente. Non sono 
necessari avvisi scritti. 

§ Il personale addetto all’assistenza e alla sorveglianza e i 
responsabili dei corsi devono essere riconoscibili dai clienti nella 
loro funzione (ad es. targhetta col nome / divisa, altra 
specificazione, ad es. evidente funzione di responsabile). 

 
 
 
Conoscenza 
dell’offerta in 
assenza di 
contratto  
Trasparenza tra i 
gestori dei servizi e 
i clienti 
Il personale di 
assistenza / 
sorveglianza è noto 
 
 

 
 
 
 
 

EthikCode.pdf
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Disposizioni contrattuali 
 
a) Per l’abbonamento annuale 
Nel contratto col cliente (semplice accordo) devono essere come 
minimo previste, tra l’altro, le seguenti disposizioni: 
§ Durata del contratto 
§ Prolungamento del contratto 
§ Sospensione del contratto (Time-Stop) 
§ Prestazione e controprestazione (ad es. orari di apertura) 
§ Limitazioni dei servizi 
§  
Avvertenza:  E’ possibile, a propria discrezione, tenere un 
regolamento interno o comportamentale. Il regolamento 
interno/comportamentale costituisce tuttavia parte integrante del 
contratto: questo significa che eventuali modifiche del regolamento 
interno/comportamentale richiedono un rinnovo del contratto. 
  
Nota: In allegato, in forma modulare, si riporta il contenuto del 
contratto (in base all’offerta interessata) Abb. Indoor / Corso Indoor / 
Outdoor. 
 
b) Per le offerte di corsi fuori abbonamento 
Deve essere prodotta una ricevuta nonché la descrizione completa 
dell’offerta conformemente al Punto 5) "Trasparenza dell’offerta" e al 
Punto 7) "Servizi e diritti del cliente inclusi nel prezzo“ compr. 
l’integrazione di un semplice regolamento AGB (sulle condizioni 
generali di contratto) (date dei corsi, orari, prezzi, limitazioni dei 
servizi, regolamento relativo all’impedimento alla partecipazione, 
assicurazione). 

  
 
 
Contratto o 
accordo coi cliente 
per garantire la 
prestazione / 
controprestazione 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vertragsmuster.pdf
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Servizi e diritti del cliente inclusi nel prezzo 
Il diritto dei clienti ai servizi di seguito indicati deve essere 
dettagliatamente illustrato nel contratto col cliente oppure registrato 
in altra forma legalmente vincolante, ossia scritta,  reso noto per 
iscritto o appeso in modo ben visibile (Disposizioni contrattuali / 
Regolamento comportamentale/ / Diritti del cliente / Affissione di 
manifesti / Depliant relativi a descrizioni di offerte equivalenti). 
 
Diritto 
§ Il diritto alla trasparenza dell’offerta (ad es. tramite la descrizione 

dell’offerta o l’illustrazione del processo di realizzazione degli 
obiettivi) che permette una valutazione attendibile delle 
possibilità dell’offerta di soddisfare le esigenze del cliente. 

§ Il diritto alla garanzia della corretta intensità dell’allenamento 
individuale tramite un accertamento della forma fisica. Sono 
possibili i seguenti accertamenti: autovalutazione, livelli di 
capacità, lezione personalizzata, citazione nella descrizione del 
corso... 

§ Il diritto a un’assistenza adeguata (secondo la definizione del 
metodo corrispondente). 

§ Il diritto al controllo dei risultati e dello svolgimento (secondo la 
definizione nel metodo corrispondente), ovvero, per esempio: 
controlli della presenza, regolarità, numero minimo di lezioni… 

§ Nelle offerte 1:1 il cliente ha diritto a ricevere informazioni sul 
piano delle presenze del personale addetto all’assistenza e alla 
sorveglianza e del personal trainer.  

 
Dovere 
§ Prima di intraprendere il suo primo allenamento intensivo, il 

cliente deve produrre un accertamento dei rischi per la salute, 
ovvero deve compilare un questionario sullo stato di salute 
(consultare anche il Criterio 8) 

 
 
 
Servizi inclusi a cui 
il cliente ha diritto 
o che riceve 
obbligatoriamente 
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Valutazione dei rischi col questionario sullo stato di 
salute 
 
L’attività fisica comporta un rischio elevato e richiede pertanto la 
valutazione dei rischi di ogni cliente. 
 
Prima del suo primo allenamento intensivo, il cliente deve compilare 
un questionario sullo stato di salute a titolo di valutazione dei rischi. 
(Allegato: Esempio di questionario sullo stato di salute). Il 
questionario sullo stato di salute deve essere datato e sottoscritto dal 
cliente interessato. 
 
Qualora il cliente presenti un rischio dopo aver compilato il 
questionario sullo stato di salute, può continuare ad allenarsi se 
soddisfa una delle seguenti condizioni: 
§ Il cliente presenta un certificato di idoneità all’attività sportiva 

rilasciato da un medico. 
§ Il cliente riceve dal proprio medico istruzioni specifiche 

sull’allenamento. 
§ Il cliente compila una dichiarazione di esclusione di 

responsabilità.  
 
Se il cliente non adotta nessuno dei tre provvedimenti sopra indicati o 
non soddisfa nessuna delle condizioni, il gestore non deve concludere 
alcun contratto con questo cliente! Se il cliente, dopo aver compilato 
il questionario sullo stato di salute, non presenta alcun rischio, ma è 
un ri-principiante dell’allenamento (età: uomini >45 / donne >55), 
ossia una persona che intraprende nuovamente attività (allenamento) 
ad alta intensità (= che fa sudare), egli deve anche soddisfare una 
delle tre condizioni sopra illustrate; diversamente, anche in questo 
caso, al cliente non sarà rilasciato alcun contratto. 
 
Ingresso singolo o più ingressi 
La normativa in caso di ingresso singolo o più ingressi è ancora in fase 
di discussione e sarà inserita tra questi criteri solo in un secondo 
momento. 
 
Note: si allega un esempio del questionario sullo stato di salute e uno 
per l’esclusione della responsabilità. Da 2 anni si applica la regola 
seguente: tutte le persone che raccolgono/archiviano i dati di altre 
persone, devono inviare il modulo allegato a Berna!  
 
Ogni persona fisica o giuridica che raccoglie dati di altre persone, 
deve notificare questi dati, col modulo allegato, all’incaricato federale 
della protezione dei dati e della trasparenza a Berna. Il formulario 
attuale può essere scaricato dal link seguente o a destra nell’allegato:  
http://www.edoeb.admin.ch/dienstleistungen/00587/00966/index.ht
ml?lang=de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione per il 
cliente e il gestore 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beispiel_Gesundheits
fragebogen.pdf

Vorlage_Haftungsau
sschluss.pdf

Anmeldung_Datenbla
tt.pdf
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Gestione delle emergenze / competenza / 
infrastruttura / organizzazione 
La gestione delle emergenze deve poter essere garantita per tutte le 
offerte di movimento che comportano un aumento della 
sollecitazione cardiaca determinato dall’attività muscolare. I requisiti 
per la gestione delle emergenze per i tre settori (Indoor / Outdoor / 
Acqua), a seconda del criterio, sono i seguenti:  
 

 Indoor Outdoor Acqua 

Competenze 
personali 
1 RCP / SSS 

Presenza RCP 
all’interno della 
struttura 

Presenza RCP 
tramite il 
responsabile 

Presenza RCP e 
SSS- o presenza di 
“pool safety” 
all’interno della 
struttura 

Infrastruttura 
Parte 1 
 

I numeri di telefono da utilizzare per le emergenze devono 
essere riportati su ogni telefono o essere perfettamente visibili 
da ogni telefono 
Telefono cordless 
I collaboratori devono poter fornire indicazioni accurate 
sull’impianto e l’accesso  
Outdoor e acqua: deve essere garantita la possibilità di lanciare 
l’allarme in tutta l’area in cui si svolge l’attività.  

Infrastruttura 
Parte 2 
Farmacia di 
emergenza  
 
 
 
 
 

1 piccola maschera 
respiratoria 
1 paio di forbici 
1 pinzetta 
Spille di sicurezza 
Guanti di gomma 
monouso 
Diverse bende di 
garza o bende 
elastiche 
Min. 2 salviette 
triangolari 
Min.  2 pacchetti 
sterili di 
medicazione 
Cerotto 
Tamponi di cotone 
(tamponi) 
Garze sterili di 
diverse misure 
1 disinfettante per 
ferite (data di 
scadenza regolare) 
Glucosio / 
zucchero 
Una  lampada 
tascabile 
funzionante presso 
l’accettazione / in 
prossimità del 
telefono principale 
Ghiaccio 
istantaneo (Spray / 
Cold Pack / 
ghiaccio) 
Rimedi per 
scaldare, vale a 

1 piccola maschera 
respiratoria 
1 paio di forbici 
1 pinzetta 
Spille di sicurezza 
Guanti di gomma 
monouso 
Bende elastiche 
Min.  2 pacchetti 
sterili di 
medicazione 
Cerotto 
Garze sterili  
1 disinfettante per 
ferite (data di 
scadenza regolare) 
Glucosio / zucchero 
 
 
 
 
 
 

Idem come per 
Outdoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se i responsabili del corso hanno “solo 
diritti di accesso e utilizzo“ al telefono e 
alla farmacia di pronto soccorso, devono 
tuttavia garantirne l’efficienza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces conditions 
optimales 
(infrastructure et 
procédures) sont 
communiquées au 
client, afin 
d’assurer la prise 
en charge la plus 
rapide possible et 
des soins en cas 
d’urgence  
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dire due coperte di 
lana o altri  rimedi 
equivalenti (diversi 
asciugamani / una 
pellicola termica) 

Procedure:  
Piani dei 
provvedimenti   

Sono disponibili dei piani dei provvedimenti che sono noti al 
personale:  
Emergenze medico-sanitarie: 
Valutazione del paziente (ABC / GABI) e chiamata d’allarme al 
144 – Medico nelle vicinanze 
Primo soccorso / Rianimazione (RCP) 
Adagiamento / Monitoraggio 
Gestione delle persone che si allenano 
Incendio: 
Chiamata d’allarme al 118 
Gestione Evacuazione  
spegnere sempre il focolaio d'incendio 

Procedure:  
Guida 

Si definisce in questo modo colui che, in caso di emergenza, in 
presenza di diverse persone, assume il ruolo di guida. 
La persona che funge da guida assegna ulteriori compiti già 
definiti, sotto forma di ruoli. 

Formazione RCP 
Per la prima certificazione della formazione RCP deve essere inviata la 
copia o l’originale di un diploma RCP-BLS valido1. 
1La formazione RCP è valida se, da un lato, non risale a più di due anni 
prima (= anno solare attuale meno anno solare della formazione = ≤ 
2) e, dall’altro, se è stata attestata da un istituto di formazione 
certificato SRC o ResQ o in possesso di una qualifica equivalente.  
§ E’ compito del gestore verificare che ogni persona che dirige o 

sorveglia un’offerta di movimento con effetti sulla salute, prima 
di intraprendere la sua attività, tramite un provvedimento 
standardizzato, venga obbligato a informarsi dettagliatamente sul 
suo ruolo e sulle eventuali azioni da intraprendere in caso di 
emergenza (sensibilizzazione). Questa sensibilizzazione può 
avvenire in modi e maniere diverse, in base all’ambiente di lavoro 
(per es. schede / poster, tessere e cartellini formato carta di 
credito con indicazione dei ruoli in caso di emergenza, 
salvaschermi, adesivi per porte). 

§ Ogni anno deve essere effettuato e verbalizzato almeno un 
esercizio di emergenza (prove pratiche effettuate secondo i piani 
dei provvedimenti / “non allenamento” RCP).  

§ Devono essere disponibili dei modelli dei registri (originali) per la 
verbalizzazione delle esercitazioni d’emergenza (provvisti di 2 
firme). 

§ Per i registri delle esercitazioni d’emergenza effettuate deve 
essere disponibile un sistema di archiviazione (ad es. 
raccoglitore). 

§ Deve essere inoltre disponibile un piano delle manutenzioni per la 
farmacia di emergenza con le registrazioni delle date degli 
interventi di manutenzione programmati e anche di quelli 
effettuati. Gli intervalli tra un intervento di manutenzione e 
quello successivo non devono superare i tre mesi.   

 


