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 DA NOLEGGIARE PRESSSO LA FSP 
  

Modulo 
«coperte antifiamma» 

Può essere combinato con l’impianto di simulazione fuoco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⏹ Da noleggiare … ⏹  Informazioni/riservazioni 
  …un modulo di formazione per tutti!  ‒  Per telefono: 031 / 958 81 18 

‒ idoneo per l’istruzione:  ‒  Per e-mail: admin@swissfire.ch 
 nelle aziende/nelle case di cura; 
 al personale; 
 ai privati. 

‒ Formazione/formazione continua dei pompieri sulla tematica «coperte antifiamme» 
‒ Nell'ambito di un evento organizzato dai pompieri (ad esempio relazioni pubbliche, stand di 
presentazione, ecc.) 

 
Da noleggiare sin d’ora all’indirizzo: 
https://www.swissfire.ch/it/fsp/noleggiaredimateriale/modulo-coperta/  

 

Prezzo per giorno di utilizzo: CHF 150.- (CHF 200.- per i non membri della FSP) 

https://www.swissfire.ch/it/fsp/noleggiaredimateriale/modulo-coperta/


 
 
 
 

Version vom: 04.06.2021 

 
Il modulo «Coperte antifiamma» è perfettamente adatto quale complemento all’impianto di simu-
lazione fuoco. Può essere usato per esercitare in modo realistico l'uso di coperte antifiamma in 
scenari che prevedono incendi di cucine. Inoltre, il modulo dispone di vasche che permettono di 
organizzare esercizi realistici con estintori portatili. 
Risparmiate lunghi viaggi verso le piazze di esercitazione o il costo dell'affitto di un centro di for-
mazione. L’istruzione può essere data a casa vostra, in un cortile o in un parcheggio.  

 
Contenuto (vedere illustrazione) 
 

Fusto con supporto per pentole Combustibile – miscela eptano-isopropanolo (CHF 3.-/l.) 
2 pentole 4 coperte antifiamma 
3 vasche Piccolo materiale 

 

 
Condizioni generali 
- Il modulo «Coperte antifiamma» deve essere ritirato e restituito all'amministrazione della FSP a 

Gümligen (BE). 
- Il modulo è consegnato su una paletta. Deve quindi essere ritirato e restituito con un veicolo equipag-

giato di una piattaforma di sollevamento o con un rimorchio. Un carrello elevatore è disponibile sul 
sito per il carico. Il conducente del veicolo è responsabile della corretta securizzazione del carico. 

- CHF 150 verranno fatturati per ogni giorno di utilizzo (fattura). Per i non membri della Federazione 
svizzera dei pompieri, la tariffa è di 200 CHF al giorno. Vengono forniti 20 litri di prodotto combusti-
bile. Questo prodotto è fatturato a CHF 3.00 al litro. I prezzi indicati s’intendono IVA compresa. 

- Il noleggiatore è obbligato a informare immediatamente la FSP in caso di difetti constatati o di perdita. 
Il noleggiatore è responsabile di qualsiasi danno causato al modulo. 

- Il noleggiatore è responsabile del corretto smaltimento dei residui di combustibile o di agente di spe-
gnimento. I residui di combustibile non bruciati non devono essere rimessi nei contenitori. I contenitori 
di combustibile vuoti devono essere restituiti. Saranno poi riempiti di nuovo. 
 

Noleggio 
- Le richieste di riservazioni possono essere fatte per telefono o via e-mail (secondo il principio «primo 

arrivato, primo servito»).  
- La prenotazione è valida solo dopo ricezione della conferma scritta della FSP (e-mail). 
- Il ritiro del modulo da parte del noleggiatore deve essere effettuato su appuntamento e durante gli 

orari di apertura dell'amministrazione (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:00). Al momento del 
ritiro, verrà effettuato e registrato per iscritto un controllo congiunto del materiale. 

- Il materiale deve essere restituito dal noleggiatore al più tardi una settimana dopo l'evento, su appun-
tamento e durante gli orari di apertura dell'amministrazione (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16). Al 
momento della consegna, verrà effettuato e registrato per iscritto un controllo congiunto del materiale. 

 
 


