
 

 
CHE-105.907.959 IVA 

 

CORSO D’AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA SUI CANTIERI 
valido per l’anno 2020 del diploma di “Preposto alla sicurezza” delle imprese dell’edilizia principale 

 
   

PROGRAMMA 
 15.45 Arrivo e registrazione partecipanti 

 16.00 Saluto e introduzione (Rotanzi Davide, responsabile UCSL) 

16.20 Presentazione del seguente tema: 

 ▪ Segnaletica di cantiere e norme della circolazione stradale 
  Relatore: signor Luca Torroni, Formazione/sicurezza,  
                 Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) 

17.40 Domande/discussione finale 

18.00 Fine dell’incontro 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
Costo del corso: 30.- Fr. per persona, ditte associate alla SSIC TI      

50.- Fr. per persona, ditte non associate alla SSIC TI 
 

L’iscrizione è accettata unicamente con il versamento anticipato della tassa sul CCP 65-2907-6 intestato alla SSIC Sezione Ticino.  
e non verrà trasmessa nessuna conferma scritta. 
In caso di assenza al corso l’importo versato non sarà più restituito. È comunque possibile iscriversi nuovamente ad uno dei corsi 
(vedi luogo e data sotto) contattando il segretariato della SSIC Sezione Ticino allo 091 825 54 23 o scrivendo a ucsl@ssic-ti.ch. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza tenuto conto dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione. 
 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE  
da ritornare alla SSIC Sezione Ticino entro il 27.03.2020 fax nr. 091 825 75 38 o ucsl@ssic-ti.ch 

 
(COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO) 

 
Il preposto alla sicurezza (nome e cognome):   

Eventuali altri partecipanti (nome e cognome):   

della ditta (ragione sociale):        associata alla SSIC TI: Sì □ No □ 

indirizzo:   NAP e Luogo:  

Persona di contatto per l’iscrizione:                             

Telefono persona di contatto:  E-mail persona di contatto:  
 

si iscrive/iscrivono al corso di aggiornamento 2020 per la sicurezza sul lavoro che si terrà:  

□ a TREVANO, il 20.04.2020, Aula Magna SUPSI  
 (338 posti, principalmente per il Sottoceneri)  

□ a GORDOLA, il 12.05.2020, Centro Formazione Professionale 
 (100 posti, principalmente per Locarno e valli) 

□ a CASTIONE, il 16.06.2020, Sala Eventica 
      (350 posti, principalmente per il Sopraceneri)    

 

Luogo e data:                               Firma:      

 

 

 

 

ATTENZIONE! 
SUL SEDIME DELLA SUPSI E SU QUELLO DELLA SALA EVENTICA NON CI SONO POSTEGGI A DISPOSIZIONE. SEGUIRE LE INDICAZIONI SUL RETRO 



Rendiamo attenti i partecipanti che sia sul sedime della SUPSI a Trevano che su quello della 
sala Eventica a Castione non vi sono posteggi a disposizione.  

La SSIC Sezione Ticino e la SUPSI come pure i responsabili della sala Eventica non accettano 
reclamazioni per eventuali contravvenzioni di posteggi abusivi. 

Per i due eventi i parcheggi a disposizione sono proprietà di enti pubblici e quindi non sono 
riservati. Si consiglia di valutare l’opzione dei mezzi pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aula Magna SUPSI 

Posteggi 

Posteggio 
P+R

Evento del 20.4.2020, presso l’aula 
Magna della SUPSI 

a Trevano 

 

Le auto dovranno essere posteggiate 
nei parcheggi comunali presso lo 

stadio. 
 

Evento del 16.6.2020, presso sala 
EVENTICA a Castione. 

 
La sala EVENTICA dista dalla stazione 
FFS Castione-Arbedo  
5 minuti a piedi: 
 
-possibilità di parcheggio presso  
  Park & Rail della stazione FFS 

Castione – Arbedo  
  (circa 200 posti auto non riservati) 
 
-possibilità delle linee FFS 
 TILO S10 (da Chiasso) e  
TILO S20 (da Locarno) 

 
-la stazione è dotata di un terminale 
delle linee bus della Riviera e della 
Mesolcina. 

 

 




