Il corso si svolgerà presso l’Auditorium di Banca Stato, presso la sede centrale a
Bellinzona, in Viale H. Guisan 5

Verso
Castione

CORSO DI FORMAZIONE
DALL’INCENDIO ALLA BONIFICA

Verso
Giubiasco

Possibilità di posteggio presso i vari parcheggi e autosili (parcheggio ex
stazione, P+Rail FFS, Autosilo Piazza del Sole, …).
Costo del corso per soci ATRA, per soci SSPS (non ATRA) 135.- CHF, per
non soci ATRA o SSPS 150.- CHF.

Per motivi logistici presso la sala multiuso, il corso sarà aperto ad un
massimo di 100 partecipanti.

L’INTERVENTO DEI POMPIERI
LE ANALISI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA
LE VALUTAZIONI DEL PERITO ASSICURATIVO
GLI INTERVENTI DI BONIFICA POST-INCENDIO
Auditorium Banca Stato – Viale H. Guisan 5 – Bellinzona
24 giugno 2022, corso dalle ore 13.15 alle ore 16.45
Assemblea generale dalle ore 17.00 alle ore 18.00

CORSO

ISCRIZIONE AL CORSO

Nonostante ogni anno si verifichino regolarmente diversi principi d’incendio, in
pochi ne conoscono esattamente le conseguenze, per questa ragione ATRA ha
deciso di organizzare un corso su questo delicato tema. Cosa avviene dopo che
i pompieri hanno domato un principio d’incendio all’interno di un edificio? Quali
valutazioni vengono effettuate dalla polizia scientifica e dai periti assicurativi?
Quali sono le conseguenze per i proprietari degli immobili?

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 17 giugno 2022, compilando il formulario al
seguente link:

Il corso inizierà con una presentazione delle fasi d’intervento dei pompieri, a cura
del comandante dei pompieri di Bellinzona Samuele Barenco.
Seguirà una presentazione del lavoro svolto dalla polizia scientifica nel tentativo
di ricostruire gli eventi che hanno portato al principio d’incendio e definirne così
le cause, a cura del sig. Ivan Cimbri.
Continueremo quindi con una presentazione del lavoro svolto dai periti assicurativi
nel tentativo di comprendere che cosa non sia funzionato nella prevenzione
antincendio a cura dei sig.ri Nicola Quadri e Muschietti Sacha della Assidu SA.
Infine cederemo la parola ai sig.ri Gaetano Marturano e Vespa Rino della ditta
Belfor (Suisse) AG, che ci parleranno degli interventi di bonifica usualmente
necessari a seguito di un principio d’incendio.
Tutti gli interventi saranno accompagnati dalla presentazione di casi pratici e reali.
Seguirà infine la XXI Assemblea Generale per i soci ATRA al termine della quale
sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

PROGRAMMA (24 giugno 2022)
13.00 – 13.15

Registrazione dei partecipanti

13.15 – 13.30

Saluto di benvenuto e discorso di
introduzione

Ing. Mainini Claudio (ATRA)

13.30 – 14.15

Presentazione delle fasi d’intervento
dei pompieri

ten. col. Samuele Barenco
(Comandante Corpo Civici
Pompieri Bellinzona)

14.15 – 15.00

Presentazione sul lavoro della polizia
scientifica

Sig. Ivan Cimbri

15.00 – 15.15

Pausa caffé

15.15 – 16.00

Presentazione del lavoro in qualità di
perito assicurativo

Sig. Quadri Nicola
Sig. Muschietti Sacha
(Assidu SA)

16.00 – 16.45

Presentazione dei lavori di bonifica e
ripristino degli spazi

Sig. Marturano Gaetano
Sig. Vespa Rino
(Belfor AG)

16.45
17.00

Prima convocazione
Seconda convocazione

17.00 – 18.00

XXI Assemblea Generale

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 24.06.2022

N.B.: Per motivi di spazio presso l’Auditorium Banca Stato di Bellinzona, il corso
sarà aperto ad un massimo di 100 partecipanti. Saranno quindi presi in
considerazione unicamente i primi 100 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 1/2 giornata di formazione per
l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto
AICAA

