
 

 

 

 

 

 
 

Spettabili Ditte 
nel settore principale dell’Edilizia e  
Genio Civile del Cantone Ticino, 
Egregi Signori, 

 
 
 

Gordola, data del timbro postale 
 
 
Concerne: Corso di aggiornamento validità licenze di brillamento secondo la 
direttiva dell’UFFT entrata in vigore al 1° gennaio 2006 
 
Egregi Signori, 
 
l’ordinanza sugli esplosivi ( OEspl) entrata in vigore l’ 1.2.2001, rende necessaria la 
partecipazione, ogni 5 anni, a corsi di aggiornamento. 
 
Quest’ultima è indispensabile per il rinnovo (validità 5 anni) dei relativi permessi d’uso (A, B e C 
nonché brillamenti speciali). 
 
Art.58 ( OEspl): Durata della validità e formazione complementare 

1. Il permesso ha una durata di validità illimitata. 
2. Tuttavia, se dall’ultimo ottenimento di un’abilitazione o dall’ultima formazione 

complementare sono trascorsi più di cinque anni, il titolare del permesso deve almeno 
partecipare a un corso complementare prima del suo prossimo intervento. 

 

Data dell’ultimo esame Scadenza della validità dopo l’entrata in 
vigore della nuova ordinanza (2001) 

Fra il 1998 e l’entrata in vigore della nuova 
ordinanza 1° febbraio 2001. 

5 anni (1.02.2006) 

 
Il nostro Centro di Formazione, in collaborazione con l’ASB, è lieto di proporvi per il 2022 le date 
dei prossimi corsi di aggiornamento. Le stesse sono state sottoposte, per approvazione, al CESP 
(Comitato d’esperti sugli esami; organo consulente del SEFRI – Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione). 
 
I temi trattati saranno: 

• Le nuove disposizioni giuridiche / prescrizioni legali 
• Insegnamenti tratti da incidenti e altri infortuni capitati nell’ambito di opere di 

brillamento 
• Il trasporto di materie esplosive 
• Effetti del brillamento sulle adiacenze 
• Materie esplosive, mezzi d’innesco 
• Dimostrazione pratica (manipolazione): materie esplosive, mezzi d’innesco e 

accessori 
• Verifica raggiungimento obiettivi formazione complementare 
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Questi temi sono indicati quale rinnovo dei permessi d’uso A, B, e C nonché dei permessi speciali 
WS brillamenti in cave di pietrame d’opera, VE distruzione esplosivi, ME brillamenti di metallo, UW 
brillamenti subacquei, GR brillamenti di grosse trivellazioni, BA brillamenti di edifici, HM brillamenti 
in masse ad alta temperatura, KA preparazione di sacocce da mina. 
 
 
Date e orari corsi di aggiornamento: 

 
• Sabato 11 giugno 2022  07.30 - 17.00  presso Cava ad Arvigo 

• Sabato 01 ottobre 2022  07.30 - 17.00  presso Cava ad Arvigo 

 
 
Tasse del corso: 
 
CHF 465.00 per singola persona (associato SSIC TI/ASB) 
CHF 490.00 per singola persona (altri) 
 
Compreso nella tassa: 

- Documentazione 
- Pranzo (bibite escluse) 
- Tassa ristampa permesso SEFRI (CHF 50.-) 

 
 
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di annunciarvi entro 1 mese dall’inizio del corso prescelto 
ritornando il formulario allegato debitamente compilato. 
 

I dettagli, nonché la conferma di partecipazione, vi saranno resi noti a tempo debito. 
 
Sicuri di potervi salutare numerosi, ci è grata l’occasione per trasmettervi i più cordiali saluti. 
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Arch. Paolo Ortelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Formulario iscrizione corsi d’aggiornamento 2022 
 



 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DI ISCRIZIONE 
CORSI DI AGGIORNAMENTO LICENZA DI BRILLAMENTO 2022 

 
Personale (da riempire per ogni singolo partecipante e allegare fotocopia del permesso) 

 
Cognome e Nome: _______________________________________________________________ 
 
Via: ____________________________________ NAP domicilio __________________________ 
 
No. tel.: _________________________________ E-mail: ________________________________ 
 
No. AVS.: ________________________________ Attinenza: _____________________________ 
 
 
Datore di lavoro: _________________________________________________________________ 
 
Via: ______________________________ NAP e Luogo: ________________________________ 
 
No. tel.: _________________________________ E-mail: ________________________________ 
 
   Associato SSIC TI/ASB (CHF 465.-)  Fatturazione alla ditta 
 
  Altri (CHF 490.-)  Fatturazione al partecipante 
  
 
Detentore di un permesso d’uso tipo:     A ottenuto il ___________________ 
 
           B ottenuto il ___________________ 
 
           C ottenuto il ___________________ 
 
Detentore di un permesso speciale tipo:       _______________ ottenuto il _________________ 
 
       _______________ ottenuto il _________________ 
 
 
Desidero partecipare al corso di aggiornamento di: 
 
        sabato      11 giugno 2022           (orario: 07.30-17.00)  
 

        sabato      01 ottobre 2022           (orario: 07.30-17.00) 
 
 
 
Luogo e data: ___________________________  Firma: _________________________ 
 
 

 

�Importante! Formulario da inviare entro 1 mese dall’inizio del corso prescelto, allegando la 
fotocopia del permesso, al seguente indirizzo: 
 

Centro Formazione Professionale SSIC TI 
Casella postale 160 
6598 Tenero 
cfp@ssic-ti.ch  
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