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CORSO N° 12 

 

 Luogo:  Stabilimento di produzione estintori:  M.B. S.r.l. -  Via Don Milani 16/18  
 Castellanza (VA) - Consociata FIRE & SAFETY WORK ASTRA S.A. 

  

PROGRAMMA CORSO ATRA D’APPROFONDIMENTO PER TECNICI  
SOLO PER SOCI ATRA 
Temi : Estintori ► produzione, scelta, utilizzo. 
 Segnaletica di sicurezza e piani di sicurezza. 
 Armadi d
   

i sicurezza per liquidi infiammabili.  

  Obiettivi • Trasmettere ai soci dell’ATRA la corretta conoscenza per la scelta e l’impiego degli estintori. 
• Ampliare le conoscenze in ordine alla segnaletica di sicurezza, agli armadi per liquidi infiammabili. 

  Programma ore 13.00  Partenza da Lugano – Grancia , posteggio Park & Ride in zona Fornaci 
ore 13.15 Fermata a Mendrisio, posteggio Centro Manifestazioni Mercato Coperto  
ore 14.15 Arrivo c/o ditta M.B. S.r.l. - Via Don Milani 16/18, Castellanza  (VA),  
 consociata di ASTRA S.A. 
ore 14.30 Saluti e presentazione della FIRE & SAFETY WORK ASTRA S.A. 
 - Chi siamo , - Prodotti, - Servizi 
ore 14.50 Visita alla produzione degli estintori 
ore 15.30 Prova di spegnimento con simulatore di fuoco 
ore 16.00 Pausa  
ore 16.20 Presentazione su:  
  - segnaletica di sicurezza, piani sinottici, armadi per liquidi infiammabili. 
ore 17.00 Domande ed ev. informazioni integrative in rapporto alle prescrizioni antincendio.  
ore 17.30 Fine 
ore 18.30 - 18.45 Arrivo previsto a Mendrisio – Grancia 

   Data  17 ottobre 2008 
  Destinatari Esclusivamente riservato ai soci dell’ATRA 
  Relatori  Personale responsabile ditta ASTRA S.A.  /   ing. Nazzaro Belli 
  Responsabile Architetto Mirco Fillafer  
  
Recapito postale ATRA, via San salvatore 6, 6900 Paradiso 
  Durata ca. 4 ½  ore 
  Costo Fr. 50.- per partecipante  - puramente a copertura dei costi - 
  Iscrizioni Tramite l’apposito tagliando, da ritornare entro il prossimo 10.10.2008 per fax al numero 091 980 32 18,  

per e-mail [info@atraticino.ch] o per posta al seguente indirizzo:  
►   ATRA, via San Salvatore 6, 6900 Paradiso  
 per motivi organizzativi il numero di partecipanti è limitato a 50 ( secondo ordine versamento ) 

 L’iscrizione dovrà essere confermata con il versamento dell’importo  
► ccp 69-7191-8, BR Mendrisio e Valle di Muggio a favore ATRA  ( polizza allegata ) . 

  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). 

RA 
ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO 

 




