
 
 PROGRAMMA CORSO ATRA D’APPROFONDIMENTO PER TECNICI 

Canne camino e condotte gas di scarico. 
Presentazione specifica, diversità, casi d’impiego.  
Risposte a domande della tematica del corso. 
 

  Obiettivi • Trasmettere ai tecnici riconosciuti e agli interessati del ramo in generale le corrette informazioni in ordine alle 
modalità d’impiego, alle verifiche. 

• Evidenziare e attirare l’attenzione come errori e disattenzioni possono causare inconvenienti. 
 

  Programma Tema Relatore 
 

13.30  - Arrivo - saluti ed introduzione  
13.45 - Spiegazioni e presentazioni  1a  parte G. Agostini 
14.45 - Pausa 
15.00 - Spiegazioni e presentazione 2a  parte  G. Agostini 
16.00  - Pausa  
16.10  - Discussione / domande  - sul tema specifico N. Belli 
16.45  - Discussione e informazioni d’attualità e risposte a domande dei corsisti 1 N. Belli 
17.15 - Chiusura corso  
  
17.45  - Per i soli soci ATRA – Assemblea generale – 
 

  Data  04 giugno 2004 
  Orario  13.30 - 17.15 ca. 
  Luogo SUPSI - TREVANO  

aula A - 107 (1° piano) 
  Destinatari Tecnici riconosciuti cantonali antincendio e persone interessate. Nessun requisito particolare è richiesto. 
  Relatori G. Agostini Dipartimento del territorio, div. dell’ambiente, sez. protezione dell’aria dell’acqua e del suolo. 

N. Belli  Titolare della CISPI Consulenze, Manno e responsabile corsi antincendio della SUPSI. 
  Responsabile 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 18 maggio 2004 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
 
L’iscrizione è confermata con il versamento dell’importo ( allegato polizza di versamento ) . 
 

  Attestato Sarà rilasciato l’attestato di frequenza riconosciuto dal VKF e quindi idoneo per il rinnovo della validità del 
diploma di tecnico riconosciuto  (1/2 giornata). 

 

                                                 

AT 
RA In collaborazione con la SUPSI 

ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO 

CP  -  6826  RIVA SAN VITALE
  TEL 091 646 15 91

 FAX 091 646 15 88
e-mail: info@atraticino.ch

1 Per casi complessi o/e particolari inviare la domanda all’ATRA entro il 18 maggio p.v. [ fax 091 646 15 88   /   E-mail: info@atraticino.ch ] 
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