
  

   
 

 

 

      

   

 

 

 

  
    

        
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC 
Ambito direzionale Basi

Corso di base TTPCP, Informazioni e iscrizione (emotaCH)

Destinatari Il corso di base TTPCP è destinato a tecnici che vogliono montare, 
verificare e riparare apparecchi di
rilevazione (emotach) in un'officina di montaggio TTPCP autorizzata.

Ammissione 

Durata

Organizzazione / 
Luogo del corso 

Costi 

Conclusione

Prossimi Corsi 

Iscrizione

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, 
Sezione Esercizio specializzato
3003 Berna 
zls@bazg.admin.ch
www.so.admin.ch

• Presentazione del certificato relativo al corso di base per odocronografi

• Collaboratori di un'officina di montaggio TTPCP autorizzata, altre iscrizioni
su richiesta

• 1 giorno

• Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
Servizio di omologazione, Taubenstr. 16, 3003 Berna

• CHF 200.00 per partecipante, senza vitto

• Certificato di formazione

• Tedesco:

• Francese:

• Italiano:

14.06.2023, 16.06.2023, 13.09.2023, 
14.09.2023, 15.09.2023, 18.09.2023 
completo: 12.06.2023 

13.06.2023, 12.09.2023 

Su richiesta

• Mediante modulo d'iscrizione

http:www.ezv.admin.ch
mailto:zls@ezv.admin.ch


 

 

 

 

  

  

   
 

  
    

        
 
 

Modulo d'iscrizione per il corso di base TTPCP (emotaCH) 

Officina di 
montaggio

Collaboratore 
(Recapito privato) 

oppure

N. dell'officina di
montaggio

Nome / Cognone

Via / No 

NPA / Luogo

Data di nascita 

Lingua 

Data del corso 
auspicata 

Data del corso relativo 
agli odocronografi

Indirizzo per l'invio 
della fattura 

Indirizzo per l'invio della fattura identico a quello dell'officina di montaggio
Altro indirizzo per l'invio della fattura: 

Ditta 

Supplemento 

Casella 

Via / No 

NPA / Luogo 

È possibile iscrivere altri collaboratori su un foglio separato. Il modulo 
d'iscrizione può essere scaricato dal sito www.so.admin.ch

Firma Interlocutore Luogo e data 

oppure

Per Posta: 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 
Servizio di omologazione 
Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Registrazione

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, 
Sezione Esercizio specializzato 
3003 Berna 
zls@bazg.admin.ch
www.so.admin.ch

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC 
Ambito direzionale Basi

www.so.admin.ch
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