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3    POLITICA DI SICUREZZA

LA POLITICA DI SICUREZZA
SINIAT

alla realizzazione di sistemi 
in accordo con le vigenti 
normative tecniche, 
nonché tutte le indicazioni 
sul comportamento e i 
dispositivi di Protezione 
Individuale da impiegare 
in cantiere.
Ti invitiamo, quindi, a 
rispettare semplici regole al 
fine di tutelare te stesso e 
chi ti è vicino in cantiere e 
nella tua quotidianità.

ll Gruppo Siniat considera 
la sicurezza come un valore 
imprescindibile.
In qualità di azienda leader 
nel nostro settore, vogliamo 
che i nostri Clienti sappiano 
che ci impegniamo a 
soddisfare le loro necessità 
rispettando sempre i 
requisiti di qualità dei 
nostri prodotti e sistemi, 
ma anche le caratteristiche 
relative alla salute ed alla 
sicurezza, fondamentali per 
Siniat.

Offrendo ai nostri Clienti 
i prodotti e i sistemi più 
affidabili ed un supporto 
specializzato, sentiamo 
di aggiungere valore alla 
nostra attività quotidiana.
Le attività di formazione 
della Scuola di Posa 
Itinerante di Siniat S.p.A. 
sono state progettate nel 
pieno rispetto dei requisiti 
di Sicurezza. Particolare 
attenzione è posta nel 
trasmettere ai partecipanti 
le informazioni necessarie 

VIETATO L’INGRESSO 
A TUTTE LE 

PERSONE NON 
AUTORIZZATE

CASCO DI 
SICUREZZA

SCARPE DI 
SICUREZZA

IMBRAGATURA 
SICUREZZA

ATTENZIONE
CARICHI
SOSPESI

SEGNALE DI
PERICOLO
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Il numero dei partecipanti 
ai Corsi è stato definito 
per consentire un’effettiva 
partecipazione a tutti vista 
la finalità qualitativa 
della S.P.I.

Nuovi Corsi in 
progettazione

La S.P.I. di Siniat S.p.A.  
sta procedendo alla 
progettazione di Corsi 
specialistici sui sistemi 
in cartongesso finalizzati 
a rispondere alle 
caratteristiche progettuali 
richieste quali la statica 
o la termica. Questi Corsi 
formeranno Applicatori e 
Operatori sui principi di 
ogni singola disciplina e 
su come i sistemi devono 
essere installati per 
garantire le performance 
attese. 

Potete richiedere 
informazioni sulla 
disponibilità dei nuovi Corsi 
direttamente al vostro 
Distributore di fiducia.

La S.P.I. ha ottenuto 
il Certificato 
ISO 9001:2008 
dall’Organismo 
internazionale BUREAU 
VERITAS con ratifica 
dell’Ente di Accreditamento 
ACCREDIA e può operare 
direttamente per il 
rilascio di Attestati di 
Partecipazione o di 
Certificati di Competenza.
La Scuola nasce con 
l’obiettivo di raggiungere 
con i propri Corsi di 
formazione su prodotti e 
sistemi in Cartongesso gli 
Applicatori e gli Operatori 
di settore ovunque sul 
territorio italiano. I Corsi 
sono tenuti da Insegnanti 
e Istruttori qualificati 
di Siniat S.p.A., presso i 
propri Distributori di zona 
dietro loro adesione e su 
domanda diretta dei loro 
Clienti interessati che ne 
hanno scelto la tipologia. 
I Partecipanti hanno 
così modo di evitare 
spostamenti onerosi e 
disagi di viaggio restando 
vicini alle loro famiglie 
e ai luoghi di lavoro 
in un ambiente noto 
e a loro dedicato.

I titoli rilasciati 
dalla S.P.I.

La partecipazione ai Corsi 
della S.P.I. consente di 
ottenere, al loro termine, 
due diversi titoli:

•	 l’Attestato di 
Partecipazione 
rilasciato a coloro che, 
pur seguendo i Corsi, 
non intendono svolgere 
esami teorico-pratici.

•	 il Certificato 
di Competenza 
sull’argomento trattato 
dallo specifico Corso, 
rilasciato dalla S.P.I. a 
superamento degli esami 
teorico-pratici.

I Corsi

Nelle pagine seguenti 
si riportano i titoli e 
i contenuti dei Corsi 
disponibili. All’atto 
dell’iscrizione verrà fornito 
un programma dettagliato 
del loro svolgimento. 

LA S.P.I. - SCUOLA DI POSA 
ITINERANTE SINIAT S.P.A.

La SPI ha ottenuto il 
certificato ISO 9001:2008 
dal Bureau Veritas
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CORSO BASE 
INFORMATIVO

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso Base 
Informativo è rivolto 
a coloro che, in 
qualità di operatori
del settore, 
quali ad esempio 
Magazzinieri 
e Personale 
Commerciale
dei Rivenditori, 
intendono 
conoscere 
correttamente 
i prodotti e sistemi 
in cartongesso.

Durata: 1 gg.
N° max 
di partecipanti: 15 
(minimo 6).

La teoria

Partendo dai 
prodotti e dagli 
accessori, con la 
descrizione delle 
loro caratteristiche 
e impieghi, si passa 
per la descrizione
dei sistemi 
controsoffitto, 
parete e 
controparete ove 
i prodotti trovano 
la loro corretta 
applicazione e 
si termina con 
l’indicazione
di accorgimenti 

di posa per 
soddisfare le 
prestazioni dei 
sistemi nel campo 
della statica, 
della protezione 
al fuoco e della 
termoacustica.

La pratica

Viene effettuata 
come dimostrazione 
da parte 
dell’Istruttore
e riguarderà i 
seguenti temi: 
esecuzione di 
sistemi parete,
controparete e 
controsoffitti, 
realizzazione di 
vani porta, 
montaggio
di supporti 
per sanitari e 
carichi pesanti, 
incollaggio di 
accoppiati isolanti 
e  stuccatura dei 
giunti. A tutti i 
Partecipanti, a 
fine Corso, sarà 
rilasciato l’Attestato 
di Partecipazione.

I costi

GRATUITO.
Per questo corso 
è previsto il solo 
Attestato di 
Partecipazione.
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CORSO BASE
PER APPLICATORI

I costi

45 € + IVA per la 
partecipazione al 
Corso.
Il costo della 
certificazione è di 
ulteriori 45 € + IVA.
I costi comprendono 
materiale didattico, 
pantaloni e 
magliette,
pranzo offerto 
da Siniat S.p.A.

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso Base 
per Applicatori è 
rivolto a coloro che 
intendono
avvicinarsi ai 
prodotti e sistemi in 
cartongesso come 
Applicatori che 
non conoscono o 
hanno una generica 
esperienza sul tema.
Il Corso consente 
di toccare tutti 
i metodi di 
installazione
riguardanti le 
partizioni a secco 
per interni, sia a 
livello teorico che 
pratico, fornendo un 
corretto approccio 
alle metodologie 
di posa.

Durata: 2 gg.
N° max 
di partecipanti: 10 
(minimo 4).

La teoria

Partendo dai 
prodotti e dagli 
accessori, con la 
descrizione delle 
loro caratteristiche 
e impieghi, si passa 
alla descrizione 
dei sistemi 
controsoffitto e 
controsoffitto 
ispezionabile, 
parete, 
controparete ove 

i prodotti trovano 
la loro corretta 
applicazione.
Si termina con 
l’indicazione di 
accorgimenti di 
posa per soddisfare 
le prestazioni dei 
sistemi nel campo 
della statica, della 
protezione al fuoco 
e della termo-acustica.

La pratica

Con la guida 
dell’Istruttore, 
i Partecipanti si 
cimentano
direttamente 
nell’esecuzione 
dei sistemi in 
cartongesso come
illustrato nella parte 
teorica realizzando, 
inoltre, i vani porta, 
il montaggio di 
supporti per sanitari 
e carichi pesanti,
l’incollaggio di 
accoppiati isolanti e 
la stuccatura 
dei giunti.

L’esame

Per l’ottenimento 
della Certificazione 
di Competenza, 
coloro che ne 
hanno fatto 
esplicita richiesta 
nella domanda di 
iscrizione al Corso, 
dovranno rispondere 
correttamente 
almeno al 60%

delle domande 
contenute nel 
questionario 
dell’esame teorico 
e ottenere un 
punteggio minimo 
di 6/10 nell’esame 
pratico che avverrà 
durante il corso 
stesso in un 
momento scelto
dall’Istruttore e la 
valutazione sarà a 
suo insindacabile 
giudizio.
A tutti i Partecipanti 
verrà comunque 
rilasciato l’Attestato 
di Partecipazione.
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Breve introduzione 
al Corso

ll Corso Superfici 
Curve è un Corso 
specialistico 
che si rivolge 
ad Applicatori 
di già affermata 
esperienza 
che intendono 
conoscere le 
metodologie di posa 
per la realizzazione 
di superfici curve 
quali volte, pareti 
curve, controsoffitti 
ad onda e colonne.
 
Durata: 2 gg.
N° max 
di partecipanti: 6 
(minimo 4).

La teoria

Viene presentata 
la gamma dei 
profili “FLEX” 
della Siniat S.p.A. 
che consente di 
realizzare qualsiasi 
tipo di opera curva. 
L’approccio teorico 
alla costruzione 
delle orditure 
di una volta a 
crociera e di una a 
botte, quali volumi 
architettonici 
di particolare 
impegno, forniscono 
l’informazione sui 

principi d’impiego 
degli elementi 
strutturali e sugli 
accorgimenti per 
la flessione e la 
collocazione in 
opera delle lastre.

La pratica

Il Corso intende 
consentire ai 
Partecipanti 
di impegnarsi 
direttamente e 
fattivamente nella 
realizzazione 
delle volte al fine 
di raggiungere 
un reale 
apprendimento 
del sistema di 
realizzazione di 
un’opera curva. 
Entro la fine del 
secondo giorno gli 
elementi realizzati 
saranno stuccati 
con metodologie 
specifiche per 
raggiungere un 
corretto livello 
di finitura.

L’esame

Per l’ottenimento 
della Certificazione 
di Competenza, 
coloro che ne hanno 
fatto richiesta 
nella domanda di 
iscrizione al Corso, 

dovranno rispondere 
correttamente 
almeno al 60% delle 
domande contenute 
nel questionario 
dell’esame teorico 
e ottenere un 
punteggio di 
minimo 6/10 
nell’esame pratico 
che avverrà durante 
il corso stesso in 
un momento scelto 
dall’Istruttore e la 
valutazione sarà a 
suo insindacabile 
giudizio. A tutti i 
Partecipanti verrà 
comunque rilasciato 
l’Attestato di 
Partecipazione.

I costi

70 € + IVA per la 
partecipazione al 
Corso.
Il costo della 
certificazione è di 
ulteriori 45 € + IVA.
I costi comprendono 
materiale didattico, 
pantaloni e 
magliette, 
pranzo offerto 
da Siniat S.p.A.
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CORSO STUCCHI
E TRATTAMENTO GIUNTI

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso Stucchi 
e Trattamento 
Giunti è un Corso 
specialistico 
che si rivolge 
ad Applicatori 
che intendano 
perfezionarsi nel 
corretto impiego 
delle diverse 
tipologie di stucchi 
per eseguire giunti 
“a regola d’arte”, 
che assicurino una 
perfetta finitura 
delle opere in
cartongesso.

Durata: 1 gg.
N° max 
di partecipanti: 6 
(minimo 4).

La teoria

Vengono presentate 
le tipologie di 
stucchi della gamma 
Siniat S.p.A. e le 
loro caratteristiche, 
nonché il loro 
corretto impiego:
dall’impasto 
all’applicazione. 
Il Corso si 
soffermerà anche 
sui difetti in opera 
generati da cattiva 
preparazione e/o 
applicazione

oltre che da 
situazioni ambientali 
che possano 
compromettere
l’aspetto finale 
dei giunti.

La pratica

Verranno realizzati 
sistemi a parete 
e controsoffitto, 
anche con lastre 
SYNIA (4 bordi 
assottigliati), che 
consentono ai 
Partecipanti di 
eseguire giunti con 
diversi tipi di stucchi 
e bande d’armatura.
L’applicazione di 
bande armate e 
paraspigoli, nonchè
accorgimenti 
particolari di 
ripristino per 
fessurazioni e 
cavillature, saranno 
altresì, presentati 
ed eseguiti.

L’esame

Per l’ottenimento 
della Certificazione 
di Competenza, 
coloro che ne hanno 
fatto richiesta 
nella domanda di 
iscrizione al
Corso, dovranno 
rispondere 
correttamente 

almeno al 60% delle
domande contenute 
nel questionario 
dell’esame teorico 
e ottenere un 
punteggio minimo 
di 6/10 nell’esame 
pratico che avverrà
durante il corso 
stesso in un 
momento scelto 
dall’Istruttore e la
valutazione sarà a 
suo insindacabile 
giudizio. A tutti i 
Partecipanti verrà 
comunque rilasciato 
l’Attestato di 
Partecipazione.

I costi

45 €+ IVA per la 
partecipazione al 
Corso.
Il costo della 
certificazione è di 
ulteriori 45 € + IVA.
I costi comprendono 
materiale didattico, 
pantaloni e 
magliette,
pranzo offerto 
da Siniat S.p.A.
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classificazioni 
europee di reazione 
al fuoco delle lastre 
in cartongesso e le 
nuove normative 
europee relative 
alla resistenza al 
fuoco dei sistemi in 
cartongesso.
La seconda parte 
del Corso si 
concentrerà sulla 
puntualizzazione 
del periodo di 
transizione per 
l’impiego dei 
vecchi certificati di 
resistenza al fuoco, 
e quali certificati di 
resistenza al fuoco 
sono ancora validi, 
oltre a presentare 
i nuovi certificati 
europei. Infine, per 
agevolare il lavoro 
dell’Applicatore, 
vengono elencate 
le metodologie 
progettuali e 
i suoi oneri.

La pratica

Verranno mostrate 
e dettagliate dai 
nostri Istruttori 
di Posa 2 
“maquette”: una 
che rappresenta 
una canalizzazione 
standard mentre, 
l’altra, i giunti di 
dilatazione verticali 

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso 
La Protezione 
al Fuoco dei 
Sistemi è un Corso 
specialistico 
che si rivolge 
agli Applicatori 
che intendano 
conoscere le 
informazioni base 
per la comprensione 
delle caratteristiche 
di protezione al 
fuoco dei sistemi in 
cartongesso Siniat 
S.p.A. in riferimento 
a Norme e Leggi 
vigenti sia nazionali 
che europee.

Durata: ½ gg.
N° max 
di partecipanti: 30 
(minimo 6).

Per gruppi 
superiori alle 30 
persone si prega di 
comunicarlo 
alla Segreteria 
della S.P.I.

La teoria

Vengono spiegate 
la marcatura CE 
e le Dichiarazioni 
di conformità sui 
prodotti, oltre a 
presentare le nuove 

e orizzontali 
(il nostro sistema 
PregyIndustry).

I costi

45 € + IVA per la 
partecipazione al 
Corso.
Per questo Corso 
è previsto il solo 
Attestato di 
Partecipazione.

CORSO 
LA PROTEZIONE AL FUOCO 
DEI SISTEMI
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La teoria

Vengono illustrati 
i fenomeni base 
dell’acustica 
ambientale: il 
fonoassorbimento e 
il fonoisolamento. Il 
potere fonoisolante 
delle pareti in 
cartongesso, con 
l’evidenziazione 
del contributo 
fornito dai singoli 
componenti dei 
sistemi, viene 
messo a confronto 
con quello delle 
pareti tradizionali. 
La funzione dei 
controsoffitti,
nell’isolamento 
interpiano, viene 
inquadrata nel 
confronto con 
le soluzioni 
a pavimento 
galleggiante. 
Accorgimenti di 
posa a garanzia del 
mantenimento, in 
opera, del potere 
fonoisolante 
teorico sono 
evidenziati durante 
l’esposizione. Il 
Corso si chiude con 
una panoramica su 
Normative, Leggi 
vigenti e in divenire 
e loro implicazioni.

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso L’Acustica 
nei Sistemi è un 
Corso specialistico 
che si rivolge 
agli Applicatori 
che intendano 
conoscere gli 
elementi base per 
la comprensione dei 
fenomeni acustici e 
le metodologie per il 
loro controllo.
L’evidenziazione 
della funzione 
dei differenti 
componenti 
dei sistemi in 
cartongesso per 
l’incremento del 
fonoisolamento fra 
ambienti consente 
ai Partecipanti 
di raggiungere 
una maggior 
consapevolezza 
di quali siano le 
corrette scelte 
applicative.

Durata: ½ gg.
N° max 
di partecipanti: 30 
(minimo 6).

Per gruppi 
superiori alle 30 
persone si prega di 
comunicarlo 
alla Segreteria 
della S.P.I.

La pratica

Verranno mostrate 
e dettagliate dai 
nostri Istruttori 
di Posa alcune 
“maquette” che 
evidenziano quanto 
spiegato nella parte 
teorica: pareti di 
tipo S, D e SLA 
e controsoffitto 
CDO con pendino 
Phonissimo.

I costi

45 € + IVA. perla 
partecipazione al 
Corso.
Per questo Corso 
è previsto il solo 
Attestato di 
Partecipazione.

CORSO 
L’ACUSTICA NEI SISTEMI
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di partecipazione.

I costi

90 € + IVA per la 
partecipazione al 
Corso.
Il costo della 
certificazione è di 
ulteriori 45 € + IVA.
I costi comprendono 
materiale didattico, 
pantaloni e 
magliette,
pranzo offerto 
da Siniat S.p.A.

Breve introduzione 
al Corso

Il Corso Sistemi 
Innovativi 
AquaBoard e 
LaDura è un Corso 
specialistico, 
appositamente 
studiato per fornire 
agli Applicatori 
le competenze 
teorico-pratiche 
necessarie per la 
realizzazione di 
sistemi complessi, 
quali pareti 
perimetrali esterne 
antintrusione, 
controsoffitti 
esterni e pareti 
separative 
tra alloggi 
antintrusione.

Durata: 2 gg
N° max 
di partecipanti: 6 
(minimo 4).

La teoria

Durante il corso 
vengono presentati 
i componenti, le 
performance e i 
vantaggi dei sistemi 
AquaBoard per le 
pareti perimetrali 
e controsoffitti 
esterni, e LaDura 
per partizioni 
interne ad elevate 

prestazioni. 
In particolare 
vengono 
approfonditi gli 
aspetti teorici 
relativi a Isolamento 
Termico, Isolamento 
Acustico, Resistenza
meccanica/
antintrusione, 
Antisismica, 
dettagli costruttivi 
complessi 
(ad esempio: vani 
porte/finestre, giunti 
di dilatazione etc.) e 
sequenze di posa.

La pratica

Il Corso consente 
ai partecipanti 
di impegnarsi 
direttamente nella 
realizzazione dei 
sistemi sopracitati, 
curando ogni 
singola fase di 
posa a partire dal 
tracciamento della 
struttura metallica 
fino ai dettagli 
costruttivi.

L’esame

Per l’ottenimento 
della Certificazione 
di Competenza, 
coloro che ne 
avranno fatto 
richiesta nella 
domanda di 

iscrizione al Corso, 
dovranno rispondere 
correttamente 
almeno al 60% delle 
domande contenute 
nel questionario 
dell’esame teorico 
e ottenere un 
punteggio minimo 
di 6/10 nell’esame 
pratico, che 
avverrà durante il 
corso stesso in un 
momento scelto 
dall’Istruttore. 
La valutazione sarà 
a suo insindacabile 
giudizio.
A tutti i partecipanti 
verrà comunque 
rilasciato l’attestato 

CORSO
SISTEMI AQUABOARD
E LADURA
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Per iscrivervi ai Corsi 
potete rivolgervi al vostro 
Distributore di fiducia 
compilare la richiesta 
informazioni nella pagina 
accanto, o contattare 
direttamente la Segreteria 
della Scuola di Posa 
Itinerante. La Segreteria 
contatterà direttamente 
i Richiedenti ai quali 
invierà il Programma 
del Corso. La data del 
possibile svolgimento 
verrà comunicata in 
seguito ed è comunque 
legata al raggiungimento 
del numero minimo 
dei Partecipanti e alla 
disponibilità di messa 
a disposizione dei locali 
presso il Distributore.

I Vantaggi della 
Partecipazione

•	 Ottenere, tramite esame, 
la Certificazione di 
Competenza rilasciata da 
una Scuola di Formazione 
operante in qualità.

•	 Essere presenti nell’Albo 
dei posatori di Siniat come 
Applicatori Qualificati a 
seguito del rilascio del 
Certificato di Competenza.

•	 Essere aggiornati su nuovi 
prodotti, sistemi e nuova 
documentazione.

•	 Essere assistiti anche 
direttamente dalla 
Divisione Tecnica per 
cantieri che vedano 
impiegati prodotti e 
sistemi di Siniat S.p.A.

Segreteria S.P.I.

TEL: +39 02 42 41 51 

FAX: +39 02 42 41 53 60
 
E-MAIL: 
siniat.italia@siniat.com

(indicare come oggetto 
“Scuola di Posa Itinerante”)

SINIAT S.p.A.
Via G. G. Winckelmann, 2 
20146 Milano
www.siniat.com

COME ISCRIVERSI 
AI CORSI

✃

✃
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✃
✃

Società ................................................................................................................................... 
Nome e Cognome ................................................................................................................ 
Via ........................................................................................................................................... 
Cap.......................................... Città....................................................................................... 
Provincia ................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................................................................... 
Fax .......................................................................................................................................... 
E-mail ..................................................................................................................................... 
Distributore di riferimento ..................................................................................................

Desidero ricevere informazioni sul Corso:
 Base Informativo .............................................................................................................. 
 Base per Applicatori ........................................................................................................ 
 Superfici Curve ................................................................................................................ 
 Stucchi e Trattamento dei Giunti ................................................................................. 
 La Protezione al Fuoco dei Sistemi .............................................................................. 
 L’Acustica nei Sistemi .....................................................................................................
 Sistemi AquaBoard e LaDura .........................................................................................

Tipo informazioni richieste:
 Programma Corsi ............................................................................................................. 
 Modalità pagamento ...................................................................................................... 
 Altro (specificare) ...........................................................................................................

Potete consegnare la scheda di richiesta informazioni direttamente presso il vostro 
Distributore di fiducia che commercializza i prodotti Siniat, oppure potete inviare 
questa scheda per posta o per fax direttamente a Siniat S.p.A.
Vi informiamo, inoltre, che è possibile scaricare questa stessa scheda dal sito 
www.siniat.com ed inviarla tramite e-mail.

Trattamento Dati Personali: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 la informiamo che i suoi dati saranno trattati anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità legate all’adempimento degli obblighi. Per l’aggiornamento, la cancellazione dei 
dati e degli altri diritti dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, scriva a: Siniat S.p.A. via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.







Contatti
Siniat S.p.A.

Via Winckelmann, 2

20146 Milano

Tel.  +39 02 42415.1

Fax  +39 02 42415.350

siniat.italia@siniat.com

www.siniat.it
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