
 

Classificazione Fitness     

 
 

II. Qualificazione dei collaboratori e assistenza 
 
Appendice 1 qualificazione dei collaboratori e assistenza  
Appendice 2 del formulario dei rilevamenti dati del la classificazione Fitness 
 
Coefficiente di correzione per grossi centri Fitness da 61 stazioni o 941 soci 
 

 Stazioni Totale soci 
Coefficiente di 

correzione 

  
Sugli orari 
d‘apertura 

–   15 –    125 0 
16 –   30 126 –    175 0 
31 –   45 176 –    575 0 
46 –   60 576 –    940 0 
61 –   75 941 – 1’322 1,2 
76 –   90 1'323 – 1’704 1,4 
91 – 105 1'705 – 2’089 1,6 
106 – 120 2'090 – 2’469 1,8 
121 – 135 2'470 – 2’852 2,0 

136 – 150 2'853 – 3’234 2,2 
151 – 165 3'235 – 3’616  
166 – 180 3'617 – 3’999  
181 – 195 4'000 – 4’381  
196 – 210 4'382 – 4’764  

Fonte: Qualitop 
 

Per quanto riguarda la classificazione effettuata a seconda del conteggio dei soci, è necessaria 
una notifica ufficiale di una società fiduciaria o di un ufficio di revisione, che siano membri della 
camera fiduciaria svizzera, della federazione dei fiduciari o di una organizzazione equiparabile. 
 
 
 
 
Esempio Centro con 50 stazioni (ca. 600 soci) 
Orari d’apertura del Centro: 70 ore settimanali 
Classificato con 4 stelle = 98 ore di personale qualificato (140% di 70 ore) 
233 percentuale di occupazione con personale qualificato 
Livello AFC: 49 ore di lavoro settimanali (70% di 70 ore) 
Livello di attestato professionale: 28 ore di lavoro settimanali (40% di 70 ore) 
Livello di diploma: 21 ore di lavoro settimanali (30% di 70 ore) 



Questo conteggio dà un totale di 98 ore richieste con personale qualificato 
 
 
 
 
Esempio Centro con 80 stazioni (ca. 1400 soci) 
Orari d’apertura del Centro: 70 ore settimanali x fattore di correzione 1.4 = 98 ore 
Classificato con 4 stelle = 137 ore di personale qualificato (140% di 98 ore) 
330 percentuale di occupazione con personale qualificato 
Livello AFC: 69 ore di lavoro settimanali (70% di 98 ore) 
Livello di attestato professionale: 39 ore di lavoro settimanali (40% di 98 ore) 
Livello di diploma: 29 ore di lavoro settimanali (30% di 98 ore) 
Questo conteggio dà un totale di 137 ore con personale qualificato 
 
 
 
 
Esempio Centro con 115 stazioni (ca. 2300 soci) 
Orari d’apertura del Centro: 70 ore settimanali x fattore di correzione 1.8 = 126 ore 
Classificato con 4 stelle = 176 ore di personale qualificato (140% di 126 ore) 
420 percentuale di occupazione con personale qualificato 
Livello AFC: 88 ore di lavoro settimanali (70% di 126 ore) 
Livello di attestato professionale: 50 ore di lavoro settimanali (40% di 126 ore) 
Livello di diploma: 38 ore di lavoro settimanali (30% di 126 ore) 
Questo conteggio dà un totale di 176 ore con personale qualificato 
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