
 

Il corso si svolgerà presso il Centro Pronto Intervento di Mendrisio, in una delle 
sale del Corpo Civici Pompieri di Mendrisio, in Via Franco Zorzi 1 

Possibilità di posteggio presso l’adiacente autosilo comunale e presso i 
parcheggi della stazione ferroviaria FFS. 

Costo del corso per soci ATRA 90.- CHF, per soci SSPS (non ATRA) 150.- 
CHF, per non soci ATRA o SSPS 200.- CHF. 

 

Per motivi logistici presso il Centro Pronto Intervento di Mendrisio, il corso 
sarà aperto ad un massimo di 40 partecipanti. 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

L’IMPORTANZA DELLA 
COLLABORAZIONE NELLA 

PREVENZIONE ANTINCENDIO 

 

 
 

 

Centro Pronto Intervento di Mendrisio 

08 ottobre 2021, ore 08.00-16.30 

ASPETTI NORMATIVI IMPIANTI SPRINKLER 
RESOCONTO DEI GRANDI INCENDI 
IN TICINO DEL 2020 

Autosilo comunale 

Stazione ferroviaria FFS 

Parcheggio FFS 



 

CORSO 
A seguito dell'ultimo corso ATRA incentrato sugli impianti di rivelazione di incendio 
e alla luce degli importanti incendi verificatisi negli ultimi mesi del 2020 in Ticino, 
ATRA ha deciso di organizzare un corso sul tema degli impianti di spegnimento di 
incendio (ISP), in collaborazione con i corpi pompieri di Lugano e Mendrisio. 
La giornata inizierà con un’introduzione degli aspetti normativi AICAA relativi agli 
impianti di spegnimento, seguita da una presentazione dei punti principali delle 
normative SES, a cura dell'ing. Alberti Alessandro (Swiss Safety Center). 
Seguiranno i resoconti relativi all’incendio del Mulino di Maroggia del 23.11.2020 a 
cura del Comandante dei pompieri di Lugano, Ten. Col. Sala Federico e 
all’incendio del deposito di pneumatici di Mendrisio del 19.12.2020 a cura del 
Comandante dei pompieri di Mendrisio, Ten. Col. Tettamanti Corrado; i due 
interventi saranno intervallati da una visita del Centro Pronto Intervento di 
Mendrisio. 

PROGRAMMA (08 ottobre 2021) 
   

08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti e 
caffè di benvenuto 

 

08.30 – 08.45 Saluto di benvenuto e discorso di 
presentazione del Presidente 

Ing. Mainini Claudio 

08.45 – 09.30 Presentazione degli aspetti normativi 
AICAA per gli impianti ISP 

Ing. Mainini Claudio 

09.30 – 10.15 Presentazione degli aspetti normativi 
SES per gli impianti ISP 

Ing. Alberti Alessandro 
(Swiss Safety Center) 

10.15 – 10.40 Pausa caffè  

10.40 – 12.00 Presentazione incendio del Mulino di 
Maroggia 

ten. col. Sala Federico 
(Comandante Corpo Civici 

Pompieri Lugano) 

12.00 – 13.30 Pausa pranzo con pranzo offerto  

13.30 – 14.15 Visita al Centro Pronto Intervento di 
Mendrisio 

 

14.15 – 16.00 Presentazione incendio deposito 
gomme a Mendrisio 

ten. col. Tettamanti Corrado 
(Comandante Centro 
Soccorso Pompieri del 

Mendrisiotto) 

16.00 – 16.30 Domande e discussione generale  

16.30 Termine corso  

ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 17 settembre 2021, compilando il formulario al 
seguente link: 

Formulario di iscrizione al corso 
 
 
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 
CCP: 69-9762-5 
IBAN: CH51 8037 5000 1084 1154 6 
Indicare nelle osservazioni: [nome/cognome] corso ATRA del 08.10.2021 
 
 
 
N.B.: Per motivi logistici presso il Centro Pronto Intervento di Mendrisio, il corso sarà 
aperto ad un massimo di 40 partecipanti. Saranno quindi presi in considerazione 
unicamente i primi 40 iscritti che avranno pagato la quota di partecipazione. 
 
Verranno tenute in considerazione unicamente le iscrizioni che avranno effettuato 
il pagamento della quota di partecipazione entro il termine stabilito. Una volta 
ricevuta la conferma d’iscrizione, il ritiro dal corso non darà diritto ad alcun 
rimborso. 
 
Per ragioni ecologiche, la documentazione verrà fornita solo in formato digitale. 
Dopo l’iscrizione ognuno riceverà le istruzioni per poterla scaricare. 
 
Nel caso che ulteriori restrizioni a causa dell’attuale situazione sanitaria 
comportino l’impossibilità di organizzare il corso, il costo verrà rimborsato ai singoli 
partecipanti. 

 
Si ricorda a tutti i soci ATRA di portare il proprio passaporto per l’inserimento del 
tagliando relativo al riconoscimento del corso da parte dell’AICAA. A tutti gli altri 
partecipanti verrà invece rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
 
 
 

Il corso è riconosciuto come 1 giornata di formazione per l’aggiornamento 
del certificato di competenza di specialista/esperto AICAA 

https://www.atraticino.ch/iscrizione

