
Usuissetec
Ticino  e Moesano

MEMBRI  suissetec  TICINO  E MOESANO

Corso  "Acqua  1"

SCHEDACORS0tqîs-aî.i.zoîs

Orari  e ubicazioni:

Da mercoledì  14  aprile  a venerdì  16  apríle  2021  e da gíovedì  22 aprile  a venerdì  23 aprile  2021

dalle  ore  8.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00

presso  il Centro  professionale  suissetec,  Padiglione  Arca,  via Sta.  Maria,  6596  Gordola.

Nel  caso  in cui  le "restrizioni  Covid-19"  fossero  ancora  in vigore,  il corso  avrà  comunque  luogo  nella

forma  della  videoconferenza.

Esame:

Mercoledì  5 maggío  2021  dalle  ore  08.45  alle  ore  11.OO  presso  la medesima  sede.

Struttura  del  corso:

Ore  di teoria:  40

Obiettivi:

Ore  esame: 2 Totale  ore  corso:  42

@ Conoscere  la struttura  e gli  scopi  delI"approwigionamento  idrico.

*  Saper  applicare  le direttive  e le norme  del  ramo.

*  Saper  calcolare  il diametro  delle  condotte  per  installazioni  usuali.

*  Conoscere  i sistemi  d'installazione  per  l'approwigionamento  di acqua  fredda  e calda.

*  Conoscere  e applicare  le direttive  relative  all'igiene  nelle  installazioni  d'acqua  potabile.

Contenuti:

Le conoscenze  generali  suIl'approwigionamento  e la distribuzione  dell"acqua  potabile  e sulla  tecnica

delle  installazioni  domestiche  costituiscono  la base  per  installazioni  sanitari  orientate  al futuro

dell'igiene  e della  tecnica  attuale  e all'ecologia.  È quindi  importante  che  lo specialista  in impianti

sanitari  conosca  la struttura  di un approwigionamento  idrico  e l'obbligo  di diligenza  in materia  d'igiene

ivi correlato  e sia in grado  di applicare  tali  conoscenze  nella  pratica.

I partecipanti  dovranno  presentarsi  al corso  muniti  della  direttiva  per  l'esecuzione  delle  installazioni

d'acqua  potabíle  W3  (incluso  CI,  C2 e C3) che  dovrà  essere  ordinata  direttamente  sul  sito

www.suissetec.ch  (vedi  formulario  d'iscrizione).

Standard di soddisfazione (sottoiquali  il corso è ritenuto  insoddisfacente):
Percentuale  di soddisfazione  dei  corsisti  non  inferiore  a11'80%;  percentuale  abbandoni  non  superiore  al

10%;  percentuale  dei  corsisti  che  hanno  superato  I"esame  80%.

Formatore:

Nicola  Notarangelo,  Maestro  installatore  impianti  sanitari  Dipl.  Fed.

Th info@suìssetec-ti.ch,  www.suissetec.tì.ch,  Via  Cantonale  34a, 6928  Manno,  T 091 605  18 07, F 091 605  18 23



Usuissetec
Ticino  e Moesano

Destinatari/Requisiti:
Installatori  di impianti  sanitari,  installatori  di riscaldamento  o progettisti  nella  tecnica  della  costruzione

con attestato  federale  di capacità  svizzero  (AFC) o esperienza  equivalente  con  almeno  5 anni  di pratica

qualificanti  nella  professione  in Svizzera,  tecnici  ST.

I corsisti  devono  conoscere  i contenuti  della  Direttiva  W3  e i rispettívi  allegati  CI,  C2, C3 ed essere  in

grado  dí allestíre  i calcolí  di dímensionamento  secondo  i vari  procedimenti  descritti  nella  Direttiva.

Iscrizione:

Tramite  il formulario  allegato  da ritornare  compilato  a suissetec  entro  íl 29 marzo  2021.

Quota  d'iscrizione:

- membri  suissetec

- non  membri

CHF  500.00

CHF 1"OOO.OO

Quota  dell'esame:

- membri  suissetec

- non  membri

CHF  100.OO

CHF  200.00

Conferma/fattura:  Prima dell'inizio  del corso riceverete  la conferma  d"iscrizione e la relativa  fattura.

Condizioni  di  pagamento:  10  giorni  netto.

i generali:

ll pagamento  della  quota  d'iscrizione  costítuisce  una  condizíone  índispensabile  per  essere  ammessi  al

corso. suissetÌé-fissa-uB  numero  rBinim-o  e un numero  massimo di partecipanti.  Nell'accettazione  delle
iscrizioni  si terrà  conto  dell'-ordine  cronologico  in base  alla  data  del  timbro  postale  o del  fax.  In caso  di

un numero  di partecipanti  insufficiente  o per  eventuali  altre  motivazioni,  suissetec  si riserva  di

annullare  il corso.  In tal  caso  gli iscritti  saranno  tempestivamente  awisati  e I"eventuale  quota

d"iscrizione  rimborsata.  In caso  di rínuncia  íl partecípante  ha diritto  al rimborso  totale  della  quota

d'iscrízíone,  solo  se questa  avviene  almeno  una  settimana  príma  dell'ínizio  del  corso  (tramite

comunicazíone  scrítta  da inoltrare  al Segretariato  suíssetec,  Via  Cantonal  34a,  6928  Manno;  fax

091/605.18.23).  In caso contrario  l'intero  importo  è dovuto.
Chi fosse  impedito  a partecipare  può  delegare  un'altra  persona,  previa  comunicazione  al Segretariato

suissetec  e accettazione  da parte  di suissetec.  I partecipanti  non  sono  assicurati  da suissetec  in nessuna

forma.  Il foro  competente  per  eventuali  controversie  è Lugano.  Ulteriori  informazioni  o consulenze  sul

corso  sono  ottenibili  presso  il Segretariato  suissetec  (sig.ra  Hunziker)

All'ínizio  del corso  íl formatore  procederà  al controllo  delle  presenze.  Le persone  sconosciute  a

quest'ultímo  dovranno  presentare  un documento  di legittimazione  (passaporto,  carta  d'identità  o

lícenza  di condurre)  in modo  da confermare  la propria  identità.

Condizioni  per  l'ottenimento  del certificato:
Partecipare  al 100%  delle  ore  del corso  e aver  superato  l'esame  finale.

Manno  23 febbraio  2021

Th
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Corso  Acqua  1

1.  Nominatìvo:

Indirizzo:

Telefono:

2. Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:

Ordinazione  online  direttamente  sul sito  www.suissetec.ch

Art.  no.  31031  Direttiva  W3  (incluso  CI,  C2 e C3) CHF 180.-  (membro)  CHF 270.-  (non  membro)

Indirizzo  datore  di lavoro:

Ditta:

Località:

Nº Fax:

Via:

N"' Tel:

e-mail:

[J  Membro  suíssetec [J  Non membro

Da ritornare  a suìssetec,  Via Cantonale  34a,  6928  Manno,  per  fax  (091  605  18  23)  oppure  per

e-mail:  info@suissetec-ti.ch  entro  il 29 marzo  2021

Luogo  e data:  Timbro  e firma:

Allegare  copía  attestato  federale  di capacìtà.


