
   
 
JardinSuisse Ticino in collaborazione con ASFL propone i seguenti corsi: 
 
 
 
CORSO 2.03 - Carrelli elevatori (Timone, Frontale, Retrattile) - Durata 4 giorni 
 
Corso per acquisire le conoscenze circa la guida, manipolazione, manovre in sicurezza, carico e scarico 
merce per personale senza esperienza. 
 
Date:   24 al 27 gennaio  c/o ASFL Mezzovico (max 8 partecipanti) 
 
Costo:  Per membri JS-Ticino Frs.1͛050.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
              Per non membri JS-Ticino Frs. 1͛250.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
 
 
 
CORSO 2.04 - Carrelli elevatori (Timone, Frontale, Retrattile) - Durata 2 giorni 
 
Corso per approfondire le conoscenze circa la guida, manipolazione, manovre in sicurezza, carico e scarico 
merce per personale già con esperienza. 
 
Date:  11-12 gennaio 2022 c/o ASFL, Via Ferriere 11 - 6512 Giubiasco (max. 8 partecipanti) 

18-19 gennaio 2022 c/o ASFL, Via Ferriere 11 - 6512 Giubiasco (max. 8 partecipanti) 
 
Costo:  Per membri JS-Ticino Frs. 660.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
               Per non membri JS-Ticino Frs. 780.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
 

 
 

CORSO 2.50.2 - PLE cat. 1A/1B e cat. 3A/3B ASFP - Durata 2 giorni 
 
Corso per ottenere patentino acquisire le conoscenze circa la guida, manipolazione, manovre in sicurezza 
di: 
 
1A - Carrelli elevatori verticali statici/Piattaforme semoventi a braccio su rimorchio, tipo ragno) 
1B - Piattaforme semoventi a braccio, su rimorchio, tipo ragno e autocarrate con stabilizzatori.  
3A - Piattaforme semoventi a pantografo e Elevatori verticali (mobili) 
3B - Piattaforme semoventi a braccio 
 
Patente valida solo in CH, validità illimitata. 
 
Date:   20-21 gennaio c/o Centro ASFL, via Ferriere 11 - 6512 Giubiasco (max 6 partecipanti) 
 
Costo:  Per membri JS-Ticino Frs. 550.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
 Per non membri JS-Ticino Frs. 700.00 (Iva, materiale didattico, patente, colazione e pranzo inclusi) 
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Panoramica delle categorie delle piattaforme di lavoro elevabili

1a – Statica verticale 
( EN280 Gruppo  A )

1b – Statica a braccio
( EN280 Gruppo  B )

3a – Mobile verticale 
( EN280 Gruppo  A )

3b – Mobile a braccio
( EN280 Gruppo  B )

Variante 1: 1a – Statica verticale 
Variante 2: 3a – Mobile verticale  

( EN280 Gruppo  A )

1b – Statica a braccio
( EN280 Gruppo  B )

3b – Mobile a braccio
( EN280 Gruppo  B )

3b – Mobile a braccio
( EN280 Gruppo  B )


