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L’idea
Dare consulenza, aiuto e 

Intervenire per ridurre gli 
incidenti sul lavoro, durante 
il soccorso tecnico ed  evitare 
incidenti o infortuni inutili



La nostra storia
La MTAMTAMTAMTAInternationalInternationalInternationalInternational nasce nel dicembre del

2007 da una mia idea che grazie al coinvolgimento degli
amici, una buona dose di entusiasmo e fatica ha visto la
luce nel gennaio del 2008. All'inizio pensavo che MTA
sarebbe stata una piccola nicchia di eccellenza, capace
solo di appagare una passione. In pochissimo tempo la
nostra attività ha dimostrato tutta la potenzialità,
divenendo un punto di riferimento per coloro che
necessitano di assistenza e formazione nello sport , nel
lavoro e nel soccorso tecnico, dove la sicurezza deve
essere messa al primo posto

Massimo Rognoni



Massimo Rognoni

Direttore e responsabile tecnico di MTA International Sagl

Responsabile sicurezza e formazione di MTA Consulting Srl

Istruttore di speleologia CAI (Club Alpino Italiano)

Istruttore Regionale del CNSAS (Corpo Nazionale  Soccorso Alpino e Speleologico Italiano)

Coordinatore della Commissione Tecnica Speleologica del CNSAS

Istruttore Federale Anticaduta FSP (Federazione Svizzera Pompieri)

Capo Intervento speleo SSS della Colonna 8 Ticino (Soccorso Speleologico Svizzero)

Istruttore Cantonale UIT/FCTCP (Unità Intervento Tecnica Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri)

Consulente tecnico Cantonale FCTCP (Federazione Cantonale Ticinese dei  Corpi Pompieri)

Tecnico IRATA  N° 3/34667/T  Istruttore e Supervisore



Le nostre referenze

Tra i nostri clienti siamo particolarmente fieri della
collaborazione con:

Acqua Gas Elettricità di Chiasso, Aziende Industriali Lugano, 
Municipio di lugano, Croce Verde Lugano, Kummler + Matter,

Federazione dei Corpi Pompieri del Canton Ticino, AGERE,

Mako-Shark, MTA Consulting, Airlight energy, Netopyr Products,

Protezione civile Locarno e Vallemaggia, 

Protezione Civile Tre Valli, Protezione Civile del Mendrisiotto, 
Pubblieuro, Shining, Società Elettrica Sopracenerina, 

Soccorso Alpino Ticino, Soccorso Speleologico Svizzero 



I MARCHI DI CUI 

SIAMO IMPORTATORI 
DISTRIBUTORI 

O RIVENDITORI



I nostri prodotti

Alpdesign
Abbigliamento tecnico per la speleologia e il soccorso,

Imbracature sportive e da lavoro, sacchi, sacche e zaini per la 
speleologia, il soccorso e il canyoning, barelle per il soccorso 
speleologico, corpetti, imbracature normali, galleggianti e 

accessori per cani da soccorso 



I nostri prodotti

Aquapac
Contenitori stagni porta-radio, buste stagne porta-cartina, 

porta-documenti e accessori



I nostri prodotti

Carabelli

Cordini anticaduta e per il lavoro in quota, dispositivi per il 
montaggio di linee elettriche aeree, attrezzature per il 

sollevamento e lo scorrimento dei cavi  



I nostri prodotti

Comat
Golfari di sicurezza per dispositivi di sollevamento



I nostri prodotti

Diadora Utility
Abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche e accessori



I nostri prodotti

Fallprotec
Linee di sicurezza anticaduta orizzontali e verticali, a binario e/o 

a cavo, scale di sicurezza, imbracature, dispositivi di 
posizionamento e anticaduta, cursori autobloccanti di sicurezza  



I nostri prodotti

Ferrino
Abbigliamento Tecnico, zaini, tende e sacchiletto



I nostri prodotti

Ferno-Washington

Dispositivi medicali per il primo soccorso, 

barelle, sistemi di recupero e attrezzature per il soccorso



I nostri prodotti

Gima Italy spa 

Dispositivi medicali, articoli e apparecchi per la medicina, 
materiali per il primo soccorso e attrezzature per la diagnostica



I nostri prodotti

Kask
Caschi per l’alpinismo, il lavoro in quota, il soccorso e 

il treeclimbing, visiere e accessori



I nostri prodotti

Korda’s
Corde, cordini e accessori per l’alpinismo, 

la speleologia, il canyoning, il soccorso e il lavoro 



I nostri prodotti

Mako-Shark
Barelle, attrezzature e materiali e accessori

in materiali compositi carbonio e kevlar



I nostri prodotti

Normeca
Riscadatori tecnici e accessori per il soccorso 



I nostri prodotti

Peguet

Maillon Rapide
Connettori con chiusura a vite per l’alpinismo, 

il lavoro in quota, il soccorso e il sollevamento di carichi



I nostri prodotti

Petzl

Caschi, Moschettoni, discensori, bloccanti e imbracature per  

il lavoro in quota, il soccorso e il treeclimbing, accessori e 
attrezzature anticaduta, barelle e sistemi di recupero, 

illuminazione per caschi,  



I nostri prodotti

Raumer Climbing
Fix, placchette, anelli, ancoraggi, soste e materiali 

in acciaio inox per la realizzazione di vie ferrate



I nostri prodotti

Sani-Gar
Pavimenti tecnici auto-posanti per interni o esterni, paracolpi 

e paraspigoli, copritermosifoni, pedane a incastro, elementi 
d’arredo per industrie, palestre, sale da ballo, palestre, spogliatoi, 

d’arrampicata, parchi-gioco, Piscine, pontili, asili e scuole



I nostri prodotti

SPANSET
Sistemi tessili, a cavo metallico e a catena per

il sollevamento dei carichi da 1000 a 100.000 kg



I nostri prodotti

Tema Italy
Dispositivi e accessori per il tensionamento dei cavi elettrici,

Dispositivi anticaduta e accessori



I SERVIZI 
OFFERTI



I nostri servizi

� Consulenze,

� Realizzazione di procedure operative standard,

� Corsi di formazione anticaduta

� Corsi di formazione specifici a richiesta

� Corsi di formazione IRATA (in collaborazione con MTA
Consulting 5021 O/T)



I nostri servizi

� Installazioni tecniche,

� Installazioni in quota,

� Linee vita fisse e temporanee

� Contratti di manutenzione, revisione e ispezione DPI
anticaduta,

� Revisione dispositivi retrattili anticaduta,

� Ispezione, riparazione, modifica e certificazione di
sistemi a catena per il sollevamento,



Per ogni vostra domanda o richiesta, non esitate

a scriverci o chiamarci direttamente

info@mtainternational.ch

Tel. +41 91 966 46 06

Mobile +41 78 827 53 23

Skype Massimo Rognoni
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