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■ CORSO DI CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO SECONDO LA NORMA SN EN 16034 PER IL SETTORE 

DELLE COSTRUZIONI METALLICHE 

 
Finalità del corso 

 

 
Informare i partecipanti sui nuovi standard di protezione antincendio e fornire le 
istruzioni e il materiale necessari alla creazione di un sistema di controllo della 
produzione in fabbrica (FPC). Il materiale e la documentazione occorrenti verranno 
forniti durante il corso, rispettivamente già parzialmente elaborati dai partecipanti.  
Per l'elaborazione del manuale di controllo della produzione in fabbrica (FPC) ogni 
partecipante deve essere munito di un computer portatile. 
 

Requisiti e destinatari 

 
Il corso è rivolto ai responsabili del controllo della produzione in fabbrica (FPC) e della 
sua attuazione, attivi nelle aziende del settore interessate dalla norma in oggetto che 
producono porte tagliafuoco, indipendentemente dai fornitori di sistema di riferimento 
e dal tipo di materiale utilizzato. 
 

 

Durata del corso 
 

1 giornata, dalle 08:30 alle 16:30 

 

Data venerdì, 23 settembre 2022 

 

Contenuti 

 

 
- Presentazione della norma di prodotto SN EN 16034 per porte, portoni e finestre con                
aproprietà di protezione contro fuoco e fumo, in combinazione con la norma SN EN 
a14351-1 relativa alle porte e finestre esterne. 
- Norme e direttive attualmente vigenti in Svizzera (AICAA, autorità, ecc.). 
- Elaborazione e compilazione del manuale di produzione aziendale per il controllo 
  della produzione in fabbrica (FPC). 
- Informazioni sullo svolgimento della procedura di certificazione. 
 

 
Obiettivi 

 
- Fornire ai responsabili del controllo della produzione in fabbrica (FPC) e della  
  sua applicazione le informazioni sulla norma SN EN 16034 e correlata norma 
  SN EN 14351-1 come pure gli strumenti necessari alla creazione di un controllo di 
  produzione in fabbrica (FPC). 
 

Svolgimento 

 
Stabile ARCA 
Centro professionale AM Suisse Ticino 
Via Santa Maria 27 - 6596 Gordola 

Certificato rilasciato Attestato di frequenza AM Suisse  

 
Quota d’iscrizione 

 
1 partecipante per azienda:  CHF 500.00 

2 partecipanti per azienda:   CHF 950.00 

3 partecipanti per azienda:   CHF 1'350.00 

I soci AM Suisse beneficiano di uno sconto del 20%. 

Rimborso della Commissione paritetica nazionale nel settore del metallo 
(CPNM/PLKM) del 25% alle persone/imprese aventi diritto (regolamento delle 
prestazioni su www.plkm.ch).   

La cancellazione è gratuita fino a 14 giorni prima dell’inizio del corso, dopodiché 
verrà addebitato il 50% del costo del corso. 

 

 
Ulteriori informazioni 

 
Relatori: 
 

- Ing. Francisco Sampietro, relatore corso 
- Adriano Bogo, ispettore SIPIZ 
- Daniel Gouvernon, responsabile corsi Metaltec Suisse                   

          
AM Suisse Ticino 
Via Santa Maria 27, 6596 Gordola 
Tel. 091 745 37 65 - Fax 091 745 32 15 
postformazione@amsuisseticino.ch 
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