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Lugano, 2 agosto 2022  

 
 
CORSO DI PREPOSTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO    
 
 
Egregi Signori,        
 
l’Associazione organizza un corso di preposto alla sicurezza sul lavoro nelle seguenti date (2 gruppi):  
 

mercoledì 5 ottobre 2022  
mercoledì 26 ottobre 2022  

dalle ore 13.00 alle ore 17.30/18.00 
c/o Centro SSIC a Gordola 

 
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per essere in regola con il Contratto Collettivo di Lavoro 
deve essere adottata dalle imprese di pittura e gessatura unicamente la nostra Soluzione 
nell’ambito della sicurezza (v. Art. 19.1 – 19.2 CCL Nazionale). Invitiamo dunque chi non disponesse 
ancora di un preposto alla sicurezza che abbia frequentato i nostri corsi ad iscriversi, per non incorrere in 
sanzioni. 
 
L’iscrizione al corso sarà effettiva solamente con l’inoltro del formulario allegato, completato in 
tutte le sue parti, e con il versamento della quota di adesione di frs. 900.00, che deve essere 
effettuato entro il 25 settembre 2022 sul nostro conto corrente postale n. 69-9499-5 (IBAN: CH06 
0900 0000 6900 9499 5). 
 
Ad iscrizione avvenuta provvederemo a confermare la data assegnata. Solo in caso di assoluta 
preferenza di una data vi preghiamo di sottolinearla sul modulo. 
 
Precisiamo che dobbiamo esigere il pagamento anticipato della quota poiché la maggior parte dell’importo 
è dovuto per la stampa del manuale specifico tradotto in italiano, che sarà consegnato ad inizio corso. Chi 
è già in possesso del manuale è pregato di segnalarlo poiché sarà tenuto a pagare solamente il 
corso. 
Al momento della conferma dell’iscrizione vi sarà inviato il programma. 
 
Vi rendiamo attenti che non verranno organizzati altri corsi in altre date a breve termine. 
 
Certi che non vorrete perdere l’occasione di mettervi in regola con questa importante fattispecie, se già 
non lo foste, e con l’occasione cordialmente salutiamo. 
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