
 

Amt für Militär und Zivilschutz 

Uffizi da militar e da protecziun civila 

Ufficio del militare e della protezione civile 

 

Zivilschutz Ausbildungszentrum  www.amz.gr.ch 
Meiersboda 3, 7000 Chur  info@amz.gr.ch 
 

Listino prezzi  
Centro d'istruzione della protezione civile, Meiersboda 3, 7000 Coira 
 

Locali di lavoro  
mezza gior-

nata 
giornata in-

tera 

Aula magna, 1° piano fino a 60 persone  CHF  200.00  CHF  250.00 

1 aula grande, 1° piano fino a 30 persone  CHF  120.00  CHF 150.00 

5 aule piccole, 1° piano fino a 16 persone  CHF  70.00  CHF 90.00 

Aula informatica, 1° piano 
20 postazioni di lavoro infor-
matiche 

 CHF 250.00  CHF  500.00 

Sala riunioni, pianterreno 
(senza tecnica) 

10 persone  CHF  40.00  CHF 60.00 

Ausili tecnici 

L'aula magna e le aule sono dotate di beamer, retroproiettore (OHP), flip-chart (incl. carta), lavagna in 
ardesia o magnetica. 

L'utilizzo di questi strumenti ausiliari è incluso nel prezzo. 

 

Strumenti ausiliari a pagamento Costo al giorno 

Visualizzatore  CHF   30.00 

Microfono per relatore CHF   30.00 

 

Impianto di formazione su richiesta 

 
Le domande di riservazione vanno inviate con il modulo previsto a: 
 
 Ufficio del militare e della protezione civile 
 Centro d'istruzione della protezione civile 
 Meiersboda 3, 7000 Coira 
 Tel  +41 81 257 35 43 
 Fax  +41 81 257 21 37 
 E-Mail christina.bieler@amz.gr.ch 
 
Condizioni generali 
 
 L'impianto di formazione rimane chiuso la domenica. 
 Le sequenze di allenamento sono possibili fino alle 21:30 nei giorni feriali. 
 L'impianto di allenamento non dispone di un sistema d'illuminazione. 
 Il conduttore risponde in caso di danni agli apparecchi e ai locali, così come nel caso in cui 

questi vengano lasciati particolarmente sporchi. Eventuali costi di riparazione e pulizia sono 
a suo carico. 

 L'uso del impianto di formazione avviene esclusivamente a proprio rischio e responsabilità. 
 È vietato posteggiare e campeggiare nell'area esterna dietro la barriera. È consentito l'ac-

cesso per carico e scarico. 
 In tutto lo stabile vige il divieto di fumare. 
 Facciamo osservare che la riservazione può essere modificata o annullata per uso proprio, 

in caso di evento straordinario. 
 Per quanto riguarda vitto e alloggio, contattare per favore il ristorante Meiersboden, famiglia 

Armin Stoffel (tel. 081 252 07 39). 
 Annullamento della riservazione 

- Nessuna spesa fino a 1 settimana prima della data riservata. 
- Per cancellazioni con breve preavviso;sono possibili costi dopo la consultazione. 
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