
 

 
 

 

 

T.E.C.     di Bertucci Laura e C. SAS  

 A.S.O. Group 

Scuola di Formazione Professionale 

Via Della Cerva 111 
30033 Noale (VE) 

Tel.: 041-8655547 Fax: 041-8655546 
P.I. 04259798279 

 

T.E.C.                                                 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER 

 CORSO OPERATORE SPRAY 

 

 

Proposta per SULPL 

 

 

 

 

 

 

Autore:   Diego Pappacena 
 
Destinatario          Comm. Mario Assirelli 
 
Data:            23 ottobre 2015 
 
E-mail                   
 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             2 

 

Buongiorno,  
di seguito la proposta di Convenzione per il corso operatore spray, i prezzi sono divisi 
per zone geografiche: 

 
 

CORSO OPERATORE SPRAY O.C. 

Teoria: 

� Composizione e differenze OC – CS – PAVA 
� Vari tipologie e peculiarità degli spray in vendita in Italia 
� Tecniche operative d’uso  
� Interazione spray – sfollagente – arma da fuoco 
� Trasporto contaminato 
� Decontaminazione – riabilitazione 
� Casi particolari 

Pratica: 

� Training con spray inerte 
� Tecniche di tiro a breve e lunga distanza 
� Postura del corpo – estrazione dello spray – mira – sparo 
� Tecnica di uso dello spray con 2 operatori 
� Comportamento in caso di contaminazione degli operatori 
� Contaminazione degli operatori di 1/3  
� Disarmo, trasporto da parte di operatore accidentalmente contaminato 
� Decontaminazione 

 

Durata: 4 ore complessive  

Costi: Il costo a persona per classi da almeno 20 operatori, incluso supporti didattici 

audiovisivi, dispense cd, file con regolamenti di servizio e verbali standard, spray 

inerti necessari per lo svolgimento del corso, uno per ogni operatore. 

Sconto del 15% per la convenzione SULPL sul prezzo di listino 

 
NORD EST 

 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) 
 
Costo ad operatore € 63,75 + IVA anziché € 75,00 + IVA o (Esente IVA se ai sensi 
dell' art.10 del DPR 633/72) 
 

NORD OVEST 
(Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) 

 
Costo ad operatore € 72,25 + IVA anziché € 85,00 + IVA (Esente IVA se ai sensi 
dell' art.10 del DPR 633/72) 
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CENTRO 
(Abruzzo, Lazio, Marche,Toscana, Umbria) 

 
Costo ad operatore € 72,25 + IVA anziché € 85,00 + IVA (Esente IVA se ai sensi 
dell' art.10 del DPR 633/72) 

SUD 
( Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia) 

 
Costo ad operatore € 76,50 + IVA anziché € 90,00 + IVA (Esente IVA se ai sensi 
dell' art.10 del DPR 633/72) 
 

ISOLE 
( Sardegna, Sicilia) 

 
Costo ad operatore € 80,75 + IVA anziché € 95,00 + IVA (Esente IVA se ai sensi 
dell' art.10 del DPR 633/72) 
 
 

Modalità di Pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a 30gg df fine mese. 
presso la BCC Alta Padovana: IBAN   IT86k0842989330022500023911 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2012, n. 267, è prevista ora l’automatica decorrenza 
degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento 
solo per gli operatori inviati direttamente dal Comando. 
I corsi verranno attivati dopo ricezione di determina o impegno di spesa, intestata a: 

T.E.C di Bertucci Laura e C. Sas. Via della Cerva 111, 30030 Noale (VE) PI 

04259790279,  che verrà considerata conferma d’ordine, sulla quale dovranno 

essere indicati i dati di fatturazione completi di partita IVA  del Comune  ed elenco dei 

partecipanti.  Sarà ritenuto valido anche un modulo di iscrizione che stabiliremo in 

seguito, nel caso in cui gli operatori partecipassero a titolo personale.  

Nel caso in cui, nonostante la conferma scritta dell’iscrizione al corso, l’Operatore si 

dovesse ritirare meno di cinque giorni lavorativi prima dell’avvio dello stesso, l’importo 

corrispondente indicato nella presente convenzione da Voi accettata con la conferma 

stessa, verrà comunque fatturata. 

 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione non esiti a contattarci presso i nostri uffici o al nr. 
342/9715595. 
Distinti saluti, 
Uff. Formazione A.S.O.  
 

I dati indicati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla tutela dei 

dati personali (Privacy). 

 


