Bellinzona, ottobre 2020

Corso “Istruzione al personale che accede a
impianti di telefonia mobile in sottostazioni o
su tralicci ad alta tensione”
1.

Data:

mercoledì 18 novembre 2020, dalle 8.00 alle 12.00

2.

Luogo:

Sala da definire, stabile centro comando AET, El Stradùn 74, Monte Carasso

3.

Target:

Personale di ditte di telefonia mobile che lavorano su infrastrutture proprie in
sottostazioni elettriche o su tralicci alta tensione

4.

Descrizione:

- Istruzione teorica sui pericoli e i comportamenti da adottare
- Visita di una sottostazione e del centro comando AET
I partecipanti devono equipaggiarsi di casco per la visita alla sottostazione

5.

Programma:

07:30

Arrivo dei partecipanti
Benvenuti
Aspetti amministrativi e documenti

08:00

Istruzione teorica
Obiettivo del corso
Basi legali e definizioni dei ruoli
Pericoli della corrente elettrica
Definizione delle zone di lavoro
Comportamento di sicurezza nelle installazioni elettriche
Comportamento in caso d’emergenza
Accesso alle infrastrutture

09:00

Pausa

-209:30

Controllo d’apprendimento
Prova teorica (test scritto)

10:00

Visita guidata
Visita sottostazione AET, Monte Carasso
Visita centro comando AET Torretta

11:30

Valutazione del giorno
Discussione sull’esito del corso
Commenti finale

12:00

Chiusura del corso

6.

Direttore del corso:

- ing. Cesare Giudici, AET

7.

Tassa di partecipazione:

fr. 450.-- (+ IVA) / partecipante per membri ESI
fr. 550.-- (+ IVA) / partecipante per non membri ESI

8.

Termine iscrizione:

6 novembre 2020, segretariato ESI, fax 091/821 88 25,
esi@elettricita.ch

Elettricità Svizzera Italiana

Milko Gattoni, direttore

Va a:
-

membri ESI
aziende interessate

Copia p.c. a:
- membri “Commissione Sicurezza” dell’ESI
- membri gruppo “Tecnica e Servizi”
- relatori / istruttori

Bellinzona, ottobre 2020

Corso “Istruzione per ditte di telefonia mobile che hanno
infrastrutture in sottostazioni o tralicci alta tensione”
Modulo d’iscrizione

1.

AZIENDA ELETTRICA/AZIENDA
_____________________________________________________________________________________

2.

PARTECIPANTI

COGNOME

4.

NOME

E-MAIL

OSSERVAZIONI:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.

DATA

FIRMA DELLA DIREZIONE

__________________________

_____________________________________

Da spedire entro il 6 novembre 2020 al Segretariato ESI
Fax 091 821 88 25 oppure e-mail: esi@elettricita.ch

