
 
 PROGRAMMA CORSO ATRA D’APPROFONDIMENTO PER TECNICI 

Mezzi estinguenti 
Presentazione casi significativi d’incendio 
Risposte a domande 
 

  Obiettivi • Trasmettere ai tecnici riconosciuti le informazioni per poter valutare correttamente la conformità dei mezzi 
estinguenti in relazione alle varie casistiche. 

• Evidenziare e attirare l’attenzione come errori e disattenzioni possono causare incendi con i relativi effetti. 
 

  Programma Tema Relatore 
 

13.30  - Arrivo  
 - Saluti ed introduzione  
13.45 - Mezzi e agenti estinguenti e loro utilizzo - estintori, idranti interni, posti di spegnimento - N. Belli 
15.15 - Pausa 
15.30 - Presentazione casi d’incendio con fotografie e relativa discussione N. Belli 
 - Esempi di realizzazione non conformi, esempi d’incendi - comunicati e informazioni 
17.15 - Discussione / domande e chiusura corso  
 
Comunicato per gli interessati   - organizzazione SUPSI + Dipartimento Ambiente - 
17.30 - c/o Aula Magna, conferenza di Mario Camani sul tema  
   “l’ambiente in Ticino dagli anni Ottanta da oggi: analisi e prospettive” 
 

  Data  13 novembre 2003 
  Orario  13.30 - 17.15 ca. 
  Luogo SUPSI - TREVANO  

aula A - 104 (1° piano) 
  Destinatari Tecnici riconosciuti cantonali antincendio e persone interessate. Nessun requisito particolare è richiesto. 
  Relatori N. Belli  Titolare della CISPI Consulenze, Manno e responsabile corsi antincendio della SUPSI. 

 
  Responsabile ing. G. Corti, 6850 Mendrisio, tel. 091 646 15 91 fax 091 646 15 88 
  Recapito postale ATRA, casella postale, 6826 Riva S. Vitale 
  Durata ca. 3 ¾  ore  
  Costo Soci ATRA: 40.-  per partecipante 

Non soci ATRA: 75.-  per partecipante 
Studenti in formazione: 0.-  per partecipante 
 

  Iscrizioni Tramite il tagliando allegato alla presente lettera, da ritornare entro il prossimo 10 novembre per fax al numero 
091 646 15 88 o per posta al seguente indirizzo  
ATRA, Casella postale, 6826 Riva S. Vitale o per e-mail a:  info@atraticino.ch
 
In assenza di comunicazione contraria entro l’11 novembre l’iscrizione è confermata. 
 

  Attestato Verrà rilasciato l’attestato di frequenza riconosciuto dal VKF e quindi idoneo per il rinnovo della validità del 
diploma di tecnico riconosciuto (mezza giornata). 
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In collaborazione con la SUPSI 
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