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PREMESSA 

Il presente promemoria è un mezzo d’intervento destinato al personale 
e ai capi dei moduli del Centro di Consulenza Radioattività (CCR). È 
concepito come strumento di lavoro e documento di riferimento per i 
militi della protezione civile, ma può servire anche da ausilio per la con-
dotta dell’organizzazione di protezione civile. 
 

Il manuale assicura una concezione unitaria delle procedure e degli 
standard minimi presso il Centro di Consulenza Radioattività.  
 
 
Schwarzenburg, maggio 2021 
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 IL CENTRO DI CONSULENZA RADIOATTIVITÀ 

1.1 Scopo del Centro di Consulenza Radioattività  
Il Centro di Consulenza Radioattività (CCR) viene allestito per aumen-
tare le capacità del sistema sanitario in caso di forte sovraccarico do-
vuto ad un evento con aumento della radioattività. L’obiettivo è di sgra-
vare in modo ottimale gli ospedali e gli studi medici. Le persone che si 
rivolgono al CCR ricevono una consulenza e vengono indirizzate in 
base alle informazioni fornite.  

Il Centro di Consulenza Radioattività (CCR) rileva la situazione radiolo-
gica, effettua il triage e fornisce assistenza psicologica e medica in caso 
di evento con aumento della radioattività.  

Le principali domande che potrebbero destare preoccupazione nella 
popolazione in caso di fuoriuscita radioattiva sono le seguenti: 

 Sono entrato/a in contatto con la radioattività? 

 Se sì, quali sono le conseguenze a breve e lungo termine?  

 Quanto è pericolosa la dose di radiazione che ho ricevuto? 

 Dove posso essere curato/a? Dove e come posso essere deconta-
minato/a? Cosa devo fare quando torno a casa? 
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1.2 Struttura e procedura del Centro di Consulenza Radioattività 
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1.3 Organigramma del Centro di Consulenza Radioattività 
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 FUNZIONI E COMPITI 

2.1 Generalità 

2.1.1 Capo modulo 

– È responsabile del modulo 
– Dirige l’allestimento del modulo secondo le liste di controllo separate 

(vedi Appendice 9)  
– Istruisce il personale del modulo in base all’intervento (istruzione 

specifica all’intervento, ISI) 
– Dirige il personale durante l’esercizio del modulo 
– Assicura il contatto con il capo CCR, il capo Sicurezza, il capo Logi-

stica e i moduli vicini  
– Garantisce la sicurezza dei visitatori e dei membri dei moduli  
– Osserva ed interviene in caso di necessità 
– Assicura la qualità del foglio di controllo  
– Partecipa ai rapporti 

 

2.1.2 Sostituto del capo modulo 

– Rappresenta il capo modulo 
– Osserva, analizza e dà il proprio feedback al capo modulo  
– Sostituisce il personale mancante in caso di bisogno 
– Svolge compiti in veste di membro del modulo 

 

2.1.3 Membri dei moduli 

– Collaborano nell’allestimento e nello smantellamento del modulo se-
condo le istruzioni del capo modulo  

– Dirigono i visitatori/visitatrici al modulo giusto  
– Rispondono alle domande secondo le regole di comunicazione (vedi 

capitolo 3)  
– Garantiscono la sicurezza nella propria sfera di competenza 
– Assumono un atteggiamento e un comportamento appropriato alla 

situazione  
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– Trasmettono sicurezza, attenuano i conflitti e assicurano discrezione 
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2.2 Compiti specifici  

2.2.1 Modulo 1 

Capo modulo (compiti aggiuntivi)  

– Si assicura che il personale impiegato indossi l’equipaggiamento di 
protezione secondo la lista di controllo   

– Regola il flusso di visitatori/visitatrici 
– Mantiene il contatto con il posto di misurazione N-SIDDPS (A-

EEVBS) e l’eventuale personale di sicurezza 
 

Personale ricezione 

– Controlla che i visitatori/visitatrici siano autorizzati a ricevere le pre-
stazioni secondo le istruzioni 

– Risponde ai bisogni fondamentali dei visitatori/visitatrici 
– Indirizza i visitatori/visitatrici al portale (portalmonitor)  
– Osserva il comportamento dei visitatori/visitatrici, attenua eventuali 

conflitti e consulta il capo modulo in caso di necessità   
– Effettua le prime misurazioni, se necessario 
 

Personale misurazioni 

– Mette in pratica le istruzioni concernenti il portale (portalmonitor) 
date dagli specialisti della N-SIDDPS 

– Stabilisce le priorità (persone fortemente irradiate, famiglie, anziani, 
malati, ecc.)  

– Distribuisce e fa compilare i fogli di controllo  
– Tiene pronto il materiale per scrivere 
– Distribuisce a tutti il foglio di controllo in una busta trasparente 
– Indirizza i visitatori/visitatrici verso la sala d’attesa  

 

Personale comunicazione 

– Comunica ai visitatori/visitatrici le informazioni e le istruzioni in sala 
d’attesa   

– Indirizza i visitatori/visitatrici al punto di registrazione  

Modulo 1 



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 11 

Personale registrazione 

– Registra i visitatori/visitatrici 
– Completa e controlla il foglio di controllo secondo le informazioni dei 

visitatori/visitatrici e i documenti nella PES (sottorubrica CCR) (co-
noscenze del luogo, delle lingue e nozioni specialistiche costitui-
scono un vantaggio) 

– Indirizza i visitatori al modulo giusto secondo il foglio di controllo  
 

Specialista lingue 

– Identifica la lingua del visitatore in caso di difficoltà di comunicazione  
– Fornisce aiuto alla ricezione, in sala d’attesa e durante la registra-

zione  
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2.2.2 Modulo 2 

Capo modulo (compiti aggiuntivi)  

– Si assicura che il personale impiegato indossi l’equipaggiamento di 
protezione secondo la lista di controllo Organizza i turni interni per 
garantire la continuità dell’operato 

– Organizza la gestione degli indumenti di ricambio (rifornimento) 
– Assicura il contatto con il supervisore della N-SIDDPS 
– Assicura la corretta gestione e conservazione (fuori dal modulo) de-

gli oggetti di valore e degli indumenti  
– Assicura lo smaltimento (in particolare dei rifiuti contaminati) in col-

laborazione con il capo Logistica 
– Chiarisce i criteri applicabili in caso di contaminazione (persone e 

oggetti) con il consulente N 
 

Personale misurazioni (uomini / donne) 

– Aiuta i visitatori/visitatrici a vestirsi e svestirsi in caso di necessità 
– Misura i visitatori/visitatrici con una sonda manuale prima e dopo 

ogni doccia e annota in quali punti è stata rilevata una contamina-
zione. Se viene superato il valore soglia (confermato dal collabora-
tore N-SIDDPS/Lab dif NBC 1), fa rifare la doccia al visitatore e ri-
pete la misurazione (al massimo tre docce) 

– Imballa e contrassegna gli indumenti e/o gli oggetti di valore conta-
minati 

– Se gli oggetti di valore e/o gli indumenti sono fortemente contaminati, 
consulta il consulente N e segue le sue istruzioni (per esempio su 
un eventuale smaltimento)  

– Compila il foglio di controllo 
– Indirizza i visitatori/visitatrici al modulo giusto secondo il foglio di con-

trollo  
 

Personale doccia (uomini / donne) 

– Aiuta il visitatore durante la doccia (in particolare la schiena!) utiliz-
zando un sapone delicato (evitare gli arrossamenti) 

Modulo 2 
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– Misura la durata della doccia (al massimo 6 minuti, suddivisi in 2 min. 
per lavarsi, 2 min. per insaponarsi, 2 min. per risciacquarsi) 

– Salvaguarda la propria salute  
 

Personale assistenza / logistica 

– Informa e rassicura i visitatori/visitatrici, se necessario attenua even-
tuali conflitti  

– Mantiene unite le famiglie, si assicura che i figli non vengano sepa-
rati dai genitori   

– Aiuta i visitatori/visitatrici a vestirsi e svestirsi 
(uomini e donne separati) 

– Distribuisce gli indumenti di ricambio 
– Indirizza i visitatori/visitatrici al modulo giusto secondo il foglio di con-

trollo  
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2.2.3 Modulo 3 

Capo modulo (compiti aggiuntivi)  

– Coordina il flusso di persone e ottimizza i tempi d’attesa 
– Mantiene il contatto con il supervisore della N-SIDDPS / Lab dif 

NBC 1 
– Assicura la logistica (p. es. coperte di lana, giocattoli per bambini, 

…) 
 

Personale assistenza / logistica 

– Sostiene gli esperti della N-SIDDPS nelle loro attività 
– Assicura la protezione contro le intemperie (osserva le condizioni 

meteo ed informa il capo modulo in caso di necessità)  
– Partecipa alla custodia dei bambini 
– Si assicura che i risultati delle misurazioni siano consegnati ai visi-

tatori/visitatrici i in una busta 
– Indirizza i visitatori/visitatrici al modulo giusto secondo il foglio di con-

trollo  
 
  

Modulo 3 
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2.2.4 Modulo 4 

Capo modulo (compiti aggiuntivi)  

– Sostiene il capo triage in caso di grande afflusso di persone 
– Coordina il flusso di persone 
– Monitora il flusso di persone ed adotta misure in base alla situazione 
– Richiede regolarmente informazioni sulla situazione agli organi re-

sponsabili e aggiorna i pannelli informativi 
– Indirizza i visitatori/visitatrici all’help point  
– Assicura il coordinamento con i medici d’urgenza responsabili 

(MEUR), gli esperti in radioprotezione e il care team 
– Assicura la logistica (p. es. coperte di lana, giocattoli per bambini, 

bottiglie di acqua, …) 
 

Capo triage 

– Indirizza i visitatori/visitatrici secondo il foglio di controllo  
– Stabilisce le priorità 

 
Personale help point 

– Aggiorna e mantiene corretti i pannelli informativi e i cartelloni  
– Informa i visitatori/visitatrici e risponde alle loro domande  
– Indirizza i visitatori/visitatrici agli esperti secondo il foglio di controllo 
– Indirizza i visitatori/visitatrici al modulo 5  

 

Personale assistenza / logistica 

– Assiste i visitatori/visitatrici 
– Rassicura i visitatori/visitatrici, soprattutto durante i momenti d’attesa 

e, se necessario, attenua tempestivamente eventuali conflitti  
– Indirizza i visitatori/visitatrici ai consulenti giusti 
– Sostiene gli specialisti (medici, esperti in radioprotezione e membri 

del care team) secondo le istruzioni 
– Mantiene pulita e ordinata l’area per i bambini 
– Se necessario, gioca con i bambini e risponde alle loro domande in 

modo appropriato 

Modulo 4 
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– Informa sull’ubicazione della zona per l’allattamento e del fasciatoio 
nonché dei gabinetti 

– Rifornisce di cibo (soprattutto bevande) gli altri moduli se necessario 
(grande afflusso di persone)  

– Indirizza i visitatori/visitatrici al modulo 5  
 

Personale IT / EED / SII 

– Assicura il funzionamento dell’infrastruttura 
– Sostiene gli specialisti (medici, esperti in radioprotezione e membri 

del care team) e l’help point  
 

Specialisti lingue 

– Accompagnano i visitatori/visitatrici dagli specialisti (medici, esperti 
in radioprotezione e membri del care team) e traducono all’occor-
renza 

– Sostengono il team addetto al triage, l’help point e gli addetti all’as-
sistenza in base alla situazione 
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2.2.5 Modulo 5 

Capo modulo (compiti aggiuntivi)  

– Assicura, assieme al capo logistica, la restituzione degli indumenti e 
degli oggetti di valore e la distribuzione degli opuscoli  

– Collabora, assieme al capo logistica, al trasporto dei visitatori/visita-
trici in ospedale  

– Indirizza i visitatori/visitatrici bisognosi di alloggio al capo logistica  
– Si assicura che i fogli di controllo vengano archiviati sistematica-

mente 

 
Personale registrazione 

– Svolge il colloquio di uscita secondo le norme (vedi capitolo 3.2)  
– Ritira il foglio di controllo e verifica che sia completo 
– Fa una copia del foglio di controllo, consegna l’originale al visitatore 

e archivia la copia in ordine alfabetico (per eventuale uso succes-
sivo) 

– Se necessario sostiene l’SSC secondo le sue istruzioni  
– Restituisce gli indumenti e gli oggetti di valore depositati al modulo 

2  
– Distribuisce l’opuscolo (se necessario chiede ulteriori copie al capo 

modulo) 
– Congeda i visitatori/visitatrici oppure, in caso di ulteriori misure, li in-

dirizza al servizio competente secondo il foglio di controllo 
– Contribuisce a facilitare il flusso di persone (trasporti pubblici, po-

steggi)  

 

 

Modulo 5 
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 REGOLE DI COMUNICAZIONE 

Durante le attività d’informazione per i visitatori/visitatrici occorre rispet-
tare i seguenti principi: 

 Verità e trasparenza  
 Semplicità e comprensibilità (anche per profani) 
 Oggettività e attendibilità delle informazioni 

 

3.1 Regole generali di comunicazione (formulazioni) 

In caso di evento, i responsabili e i consulenti N devono elaborare delle 
regole di comunicazione e trasmetterle ai militi della protezione civile 
(mil PCi). Elenco non esaustivo di formulazioni: 
 

 Pericolo radiologico: 

«La radioattività può agire sull’organismo dall’esterno attraverso le ra-
diazioni oppure dall’interno attraverso l’inalazione, l’ingestione o le fe-
rite. L’effetto sull’uomo dipende da numerosi fattori. Non ho conoscenze 
sufficienti per fornire informazioni più dettagliate». 

 
Da evitare: 
Quando si parla di radioattività evitare in modo assoluto di minimizzare, 
esagerare o trarre conclusioni affrettate. Non peggiorare la situazione 
fornendo informazioni approssimative, non consolidate o accertate.  

 

 Inoltro dei visitatori/visitatrici al modulo successivo: 

«Ha delle domande riguardo a questo modulo? Sa qual è il prossimo 
modulo? Prenda con sé il foglio di controllo e lo mostri alla persona 
responsabile del prossimo modulo». 
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 Se non si possiede le informazioni necessarie: 

«Non ho informazioni sufficienti per rispondere alla sua domanda. Può 
tuttavia rivolgere le sue domande al modulo 4: «Informazione». 
 

 Esempio di frase in relazione all’evento: 

«L’evento si è verificato il xx.yy.zzzz e sono stati adottati diversi prov-
vedimenti per farvi fronte. Per esempio è stato deciso di istituire un cen-
tro di Consulenza sulla radioattività a partire dal xx.yy.zzzz per poter 
informare/seguire meglio la popolazione». 

 

 Fatti sull’evento: 

«Attualmente si considerano attendibili i seguenti fatti in relazione 
all’evento:  

• Fatto 1 
• Fatto 2 
• ……….. » 
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3.2 Guida al colloquio di uscita Modulo 5 

«Buongiorno. Questo è il modulo di uscita, l’ultimo modulo del Centro 
di Consulenza Radioattività. Prima di lasciare il centro, la preghiamo di 
rispondere ad alcune domande di carattere amministrativo. 
 
1. È stato consigliato in modo competente presso il Centro di Consu-

lenza Radioattività? Ha ricevuto sufficienti informazioni e una con-
sulenza utile? Sono state effettuate le misurazioni necessarie? 

2. [Solo se gli indumenti / gli oggetti di valore possono essere restituiti 
secondo il foglio di controllo] Ha ricevuto tutti gli indumenti / gli og-
getti di valore?  

3. [Solo se sono state effettuate misurazioni] Ha ricevuto una copia 
dei risultati delle misurazioni? 

4. Acconsente alla trasmissione del foglio di controllo all’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP)? 

5. La preghiamo di apporre la sua firma sull’originale del foglio di con-
trollo.  

6. Riceverà una copia. 
7. Le consegno una copia dell’opuscolo del centro di Consulenza e le 

consiglio di leggere l’ultima pagina. 
8. Ha un posto dove andare dopo aver lasciato il Centro di Consu-

lenza Radioattività? 
9. Ha delle altre domande? 

Grazie per la collaborazione» 
 
È possibile che la guida debba essere adattata alla situazione del can-
tone e completata con altri punti.   
 
 
Foglio di controllo (estratto): 

 

Modulo 5 
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 FAQ POSSIBILI DOMANDE DEI VISITATORI / VISITA-
TRICI 

Segue un elenco (non esaustivo) di possibili domande che potrebbero 
essere poste dai visitatori/visitatrici con spunti e suggerimenti per ri-
spondere in modo adeguato. 
 

4.1 Evento 

Quanto durerà l’evento? 
Non fare promesse. Fare riferimento alle indicazioni delle autorità. 
«Attualmente non è possibile fornire informazioni al riguardo. Vi 
preghiamo di seguire le informazioni diramate dalle autorità sui 
canali ufficiali (radio, televisione, ecc.)». 

 
Cosa è stato colpito (zona, edificio, …)? Chi è rimasto coinvolto? Ci 
sono stati dei morti? 

Attenersi alle regole di comunicazione delle autorità. Citare solo 
fatti ufficiali.  
 

Quando possiamo tornare casa? 
«Purtroppo non disponiamo di questa informazione. Non appena 
gli esperti avranno valutato la situazione, verrete informati 
direttamente dalle autorità. Informazioni aggiornate vengono 
diffuse costantemente alla radio, in TV e sui siti Internet ufficiali e 
sui social media delle autorità». 
 

Se non possiamo tornare a casa, come si procederà? 
«Ogni caso sarà valutato singolarmente con le persone colpite e 
si cercherà insieme una soluzione». 
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Cosa fate per proteggerci? 
«Le autorità stanno facendo il possibile. Se seguite 
scrupolosamente le istruzioni delle autorità, avrete la miglior 
protezione possibile». 

 
Questa situazione è paragonabile a Chernobyl/Fukushima? 

«Non abbiamo le competenze per effettuare una simile 
valutazione. Le autorità e gli esperti valutano costantemente la 
situazione». 
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4.2 Pericolo dovuto alla radioattività  

Quanto è pericolosa la radioattività? 
«Per determinare con precisione il pericolo dovuto alla 
radioattività, devono essere presi in considerazione diversi fattori. 
Non si può generalizzare. I nostri medici ed esperti in 
radioprotezione potranno darle una risposta più precisa dopo che 
avremo effettuato tutte le misurazioni necessarie. Potrà rivolgere 
le sue domande direttamente a loro». 
 

Mi ammalerò/morirò? 
Vedi risposta precedente. 

 
Per quanto tempo rimane il rischio? 

«Dipende dagli elementi radioattivi presenti, dato che ciascuno 
rimane attivo per periodi di tempo diversi, e dalla quantità 
assoluta. Le autorità e gli esperti stanno effettuando delle 
valutazioni in tal senso». 
 

Cosa ci dicono le misurazioni e le valutazioni effettuate qui al Centro 
Consulenza Radioattività? 

«Ci danno indicazioni in merito all’esposizione e alla quantità di 
radiazioni assorbita». 
 

Come capisco se ho assorbito radiazioni/sono stato irradiato? 
«Non è possibile accorgersene, per questo motivo effettuiamo 
misurazioni  e valutazioni specifiche». 
 

Cosa causa la radioattività? 
«Si tratta di una domanda complessa. Spiegazioni a questo 
riguardo si trovano sui diversi cartelloni esposti nel Centro 
Consulenza Radioattività». 

 
La radioattività è contagiosa/trasmissibile? 

«La radioattività non è contagiosa. Questo significa che non può, 
a differenza dei virus e dei batteri, moltiplicarsi all’interno del 
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corpo. La radioattività può però essere trasmessa. Immaginate la 
radioattività come la polvere che si attacca ai vostri vestiti. Se la 
toccate, una parte di essa può essere trasmessa ad un’altra 
persona. Questa polvere radioattiva può essere eliminata con una 
spazzola o dell’acqua. È quindi importante seguire le nostre 
istruzioni e rimanere calmi». 
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4.3 Procedura seguita nel Centro di Consulenza Radioattività 

Come si svolgono le attività nel CCR? 
«Come prima cosa, misuriamo la radioattività su tutte le persone. 
A seconda dei valori ottenuti, vengono adottate misure volte a 
proteggere la loro salute. Ad ogni posto di misurazione sarete 
informati su cosa viene fatto». 
  

Quanto tempo dura la procedura? 
«Dipende dal numero di visitatori/visitatrici e dalle risorse 
disponibili». 
 

Chi è il capo? 
«Il mio superiore si chiama [nome del capo modulo o del suo 
sostituto]. Gli ordini per il Centro Consulenza Radioattività 
vengono emanati dalla Confederazione». 
 

Posso portare anche il mio animale domestico? 
Il Centro Consulenza Radioattività non è stato ideato per 
accogliere animali domestici.  
 

Siamo al sicuro qui al Centro Consulenza Radioattività? 
«Sì. Il Centro Consulenza Radioattività viene scelto in modo tale 
da trovarsi fuori dalla zona di pericolo». 
 

In presenza di persone che parlano una lingua straniera 
Coinvolgere persone che hanno le conoscenze linguistiche 
richieste. Si può inoltre segnalare la presenza di opuscoli e 
cartelloni nelle diverse lingue. Mostrare la frase standard «Parlo 
[lingua]» nelle diverse lingue, in modo che il visitatore possa 
indicare con il dito la propria lingua, contrassegnata con una 
bandiera del Paese (vedi Appendice 4). 
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Saremo messi in quarantena? 
«No, il centro di Consulenza offre consulenze su base volontaria. 
Inoltre non vi è alcun rischio di contagio, poiché la radioattività 
non può moltiplicarsi come i virus o i batteri». 
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4.4 Aspetti psicologici  

Possibili situazioni di stress per i visitatori/visitatrici: 
– paura e incertezza 
– mancanza di sicurezza 
– mancanza di struttura 
– domande sul futuro 
– morte di parenti e/o amici  
 

L’empatia e la capacità di immedesimarsi sono competenze fondamen-
tali per l’assistenza psicologica delle persone colpite.  
 
 

(Die Zeit online (www.zeit.de), 2015)   
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4.5 Aspetti specifici dei moduli 

4.5.1 Generalità 

Dove viene fatto cosa? 
«Presso ogni modulo verrete informati su cosa viene fatto».  
 

Dove sono i WC? Si può bere qualcosa? Si può caricare il proprio 
cellulare? E se si ha freddo?  

«I WC si trovano [indicare dove ……………………]». 
«I cellulari [non] possono essere caricati [indicare 
dove..…………………………]». 
«Per i cibi e le bevande, siamo organizzati così: ……………….» 
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4.5.2 Modulo 1 

Perché bisogna aspettare?  
«Ogni visitatore viene misurato singolarmente, poi vengono 
completati i suoi dati personali. Questo richiede tempo». 
 

Perché queste persone possono già tornare a casa? 
«Queste persone hanno già attraversato i moduli del centro di 
Consulenza e hanno ricevuto le informazioni che cercavano». 
 

Perdo il mio posto se vado in bagno? 
«No, il posto sarà mantenuto». 
Una persona avrà il compito di controllare i turni, come negli studi 
medici, oppure verrà installato un sistema di ticket come in alcuni 
negozi. 
  

Dove ricevo informazioni sull’evento? (in assenza dei media) 
«Le autorità diffondono le informazioni ufficiali per radio e 
televisione nonché su Internet e sui social media. Al modulo 4 
riceverete ulteriori informazioni». 
 

Quando devo assumere  le compresse di iodio? 
«Segua le istruzioni delle autorità. Assuma le compresse di iodio 
unicamente se è stato ordinato di farlo». 
 

È grave se non ho ancora preso le compresse di iodio? 
Se l’assunzione non è ancora stata ordinata: «Segua le istruzioni 
delle autorità. Le assuma soltanto quando verrà diramato il 
relativo ordine». 
I nostri medici ed esperti in radioprotezione potranno darle una 
risposta più precisa dopo che avremo effettuato tutte le 
misurazioni necessarie. Potrà rivolgere le sue domande 
direttamente a loro». 
 

  
 

Modulo 1 
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Come funziona il portale di rilevamento? 
«La contaminazione viene misurata nel momento in cui si passa 
attraverso il portale di rilevamento». 
 

Posso essere trattato in modo prioritario? 
Il triage viene effettuato da un responsabile presso il modulo 1 
che segue le istruzioni.    

 
Perché sono stato separato dai miei familiari? 

«Ogni persona viene misurata singolarmente e assistita in modo 
da preservare la sua salute». 
 

Può accompagnarmi xy? 
In caso di neonati o bambini (a seconda dell’età): «Genitori e figli 
restano sempre insieme». 
In caso di adulti: «No, poiché ogni persona viene sottoposta a 
misurazioni individuali. I visitatori/visitatrici adulti si ritrovano al più 
tardi al modulo 4». 
 

È grave se sono stato contaminato? 
«Non glielo lo so dire. Solo gli esperti in radioprotezione e i medici 
del modulo 4 potranno darvi più informazioni». 
 

Cosa fate con le informazioni? Verranno pubblicate? 
«No, i dati sono trattati con la massima riservatezza e sono 
soggetti al segreto medico. I fogli di controllo potranno essere 
trasmessi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la 
valutazione, ma solo previo suo consenso». 
 

Se mi ammalo la mia assicurazione coprirà i costi? 
«A questo propostivo La preghiamo di contattare la Sua 
assicurazione». 
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Cosa significano questi dati per me? 
«I medici Le spiegheranno tutto in dettaglio». 
«Forniscono indicazioni sulle misure da adottare per proteggere 
la propria salute». 
 

  



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 32 

4.5.3 Modulo 2 

Perchè devo togliermi i vestiti e consegnare gli oggetti personali?  
«È possibile che siano contaminati. Riceverà degli indumenti di 
riserva. A seconda del grado di contaminazione, i vestiti verranno 
restituiti, conservati o eliminati». 
 

Mi verranno restituiti gli oggetti? 
Questa decisione spetta agli esperti. I visitatori/visitatrici verranno 
informati al riguardo. 
 

Posso togliere la contaminazione dai miei vestiti lavandoli? 
«In linea di principio sì, ma dipende dal grado di contaminazione.  
Segua le istruzioni ufficiali sul modo corretto di lavare i vestiti». 
 

Sono ancora contaminato dopo la doccia? 
«La doccia rimuove la contaminazione in superficie che non 
aderisce». 
 

La radioattività penetra nella pelle? 
«Se non ci sono ferite, le particelle di polvere non penetrano nella 
pelle». 
 

Cosa succede se non faccio niente? Sono obbligato a fare ciò che mi 
viene chiesto?  

«La visita al Centro Consulenza Radioattività è facoltativa. Se 
desidera proseguire verso i moduli successivi, è necessario 
completare questo passaggio, che è importante per eliminare la 
contaminazione superficiale e non trasmetterla ad altre persone». 
 

Cosa succede con i miei familiari che sono stati separati da me? 
«Devono seguire un altro percorso, poiché per loro vengono 
applicate altre misure. Tutti i visitatori/visitatrici si ritrovano al 
modulo 4».  
 

 

Modulo 2 
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Non posso e non voglio fare la doccia con altre persone. 
«La visita al Centro Consulenza Radioattività è facoltativa. Se 
desidera arrivare ai moduli 3 o 4,  è necessario completare questo 
passaggio. Facciamo quanto possibile per preservare la sfera 
privata dei nostri visitatori/visitatrici.» 
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4.5.4 Modulo 3 

Perché devo sottopormi a queste speciali misurazioni?  
«È possibile che abbia inalato/ingerito particelle radioattive 
attraverso l’aria e/o il cibo e per la Sua sicurezza dobbiamo 
verificare in dettaglio questa possibilità». 
 

Cosa misurate? 
Donne incinte o che allattano nonché bambini senza valori 
superiori alla norma: «Poiché appartiene a un gruppo di persone 
sensibili, effettuiamo misurazioni specifiche per garantire una 
maggiore sicurezza.» Visitatori/visitatrici con valori superiori alla 
norma provenienti dal modulo 2: «Misuriamo aree specifiche 
(organi) del corpo per ottenere informazioni più precise e per 
stabilire con maggior precisione le misure necessarie per 
garantire la Sua salute». 
 

Può dirmi se è grave? Cosa ho? Cosa succederà? 
«Purtroppo al momento non posso dirle di più. Al modulo 4 potrà 
porre le Sue domande ai medici». 
 

Quando riceverò i risultati? 
«I risultati le saranno comunicati immediatamente. Dovrà portali 
con sè affinché i medici possano formulare una diagnosi». 
 

Cosa succederà se dovessi risultare malato? 
«Purtroppo non lo so, non sono un medico. Non possiedo le 
competenze per dirle quali potrebbero essere le conseguenze». 

 
Il nascituro è in pericolo? 

«Purtroppo non posso dirle se il nascituro è in pericolo. I valori 
vengono analizzati da medici del modulo 4, che saranno in grado 
di rispondere in modo professionale alla Sua domanda». 
 
 
 

Modulo 3 
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Mio figlio sopravviverà o nascerà malato? 
«Purtroppo non possiedo le competenze per rispondere a questa 
domanda. I medici del modulo 4 potranno risponderle in modo 
pertinente». 
 

Posso continuare ad allattare il mio bambino? 
«Questa domanda deve rivolgerla ai medici del modulo 4». 
 

Perché sono irradiato/contaminato? Cosa ho sbagliato? 
«Non ha fatto nulla di sbagliato. La radioattività può penetrare nel 
corpo attraverso l’aria, il cibo e/o una ferita. La contaminazione 
potrebbe anche essere dovuta alla nube radioattiva e/o a 
sostanze radioattive depositate al suolo».  

 
  



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 36 

4.5.5 Modulo 4 

Attualmente non ci sono FAQ, poiché tutti i principali esperti si trovano 
in questo modulo.   
 
  

Modulo 4 
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4.5.6 Modulo 5 

Cosa succede adesso? Dove posso andare?  
«Continui a seguire le informazioni ufficiali diramate dalle autorità 
via radio e TV nonché su Internet e sui social media. Se le autorità 
le permettono di tornare al suo domicilio, allora può farlo. Se non 
è autorizzato a tornare a casa, le consiglio di cercare un alloggio 
presso un familiare o un conoscente. Se non fosse possibile, può 
comunicarmelo in modo da proporre una soluzione alternativa». 
Può attendere qui, le verrà comunicato come procedere. 
 

Come si procede adesso? Ritorno a casa, comportamento a casa 
(cantina), consumazione di derrate alimentari, acqua potabile? Quali 
attività posso svolgere a casa (giardinaggio, hobby, ecc.)? Come posso  
proteggermi a casa (misure e farmaci)? 

«Segua le istruzioni delle autorità». 
 

Come potrò informarmi in futuro? Chi fornisce le informazioni? 
«Attraverso la radio, la televisione, Internet o l’app Alertswiss. Le 
informazioni sicure provengono dalle autorità (Comuni, Cantoni o 
Confederazione) e dalle agenzie di stampa autorizzate». 
 

Chi posso contattare se mi viene un malore? 
«In questi casi la prima persona di contatto è il medico di 
famiglia». 

 
  

Modulo 5 
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4.6 Altre domande 

I costi sono coperti dall’assicurazione (cassa malati)? 
«A questo riguardo è pregato/a di seguire le istruzioni delle 
autorità e di contattare la propria compagnia di assicurazione se 
avete bisogno di ulteriori informazioni ».  
 

Mi sa dire se xy (disperso) è stato ritrovato? 
«Si rivolga alla polizia per segnalare la scomparsa di una 
persona. La polizia potrà darle informazioni in merito.» Numero 
HOT LINE …………………… 
 

Non ha paura di lavorare qui? 
«No, perché so che è un luogo sicuro». 
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APPENDICE 1 FOGLIO DI CONTROLLO 
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APPENDICE 2 COMO 170 PCI 
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APPENDICE 3 RA 99 
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APPENDICE 4 FRASE STANDARD IN DIVERSE LINGUE  

Di seguito trovate un elenco della frase standard «Io parlo [lingua]» in 
diverse lingue. Sottoponetelo ai visitatori/visitatrici in caso di difficoltà di 
comunicazione e fatevi indicare la lingua che parlano. L’elenco tiene 
conto di tutte le lingue parlate da comunità linguistiche che superano lo 
0,5% della popolazione residente in Svizzera (Ufficio federale di 
statistica, 2015) ed è stato completato con altre lingue sulla base delle 
statistiche in materia di asilo (domande pervenute negli ultimi 37 mesi, 
stato: febbraio 2020). 

 

«Ich spreche Deutsch»    Tedesco 

«Je parle français»    Francese 

«Io parlo italiano»     Italiano 

«Jeu tschontschel romontsch»   Romancio 

«I speak English»     Inglese 

«Io parlo spagnolo»    Spagnolo 

«Eu falo português»     Portoghese 

«Eu falo português (brasileiro)»   Portoghese (Brasile) 

«я говорю по-русски»    Russo 

«日本語を話す»     Giapponese 

«我说的是中文»     Cinese 

«Ik spreek Nederlands»    Olandese 

«Mówię po polsku.»     Polacco 

«Flas shqip»      Albanese 

 Arabo      «انا اتكلم العربیة»

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Deutschlands&psig=AOvVaw2nFJKp99CX9M5Fn7YfucyR&ust=1586330474039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZrtbj1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalflaggen.de%2Fflagge-grossbritannien.html&psig=AOvVaw28LHEtxgejb3eOULRZEoT2&ust=1586330683423000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi4wNDq1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Brasiliens&psig=AOvVaw0k69J7H-K44mh7sauR_liW&ust=1586332569547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiyvr3r1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Russlands&psig=AOvVaw3K734MEcj_lkdFQuYr6vNd&ust=1586332699475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZjvvr1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_der_Niederlande&psig=AOvVaw1yDE-ufVVXuoprbnGDbFlZ&ust=1586332607365000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC86M7r1egCFQAAAAAdAAAAABAD
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«ฉันพูดไทย»      Tailandese 

«Türkçe konuşuyorum»    Turco    

«Ez bi Kurdî diaxivim»   Curdo 

«Ја говорим српски»    Serbo     

«Јас зборувам македонски» Macedone    

«Govorim hrvatski»   Croato 

«Magyarul beszélek»   Ungherese 

«Vorbesc română»   Rumeno 

«Hovorím po slovensky»  Slovacco 
«Μιλάω ελληνικά»   Greco 

«நான் த�ழ் ேப��ேறன்» Tamil (Sri Lanka)  

«මම �ංහල කතා කරනවා» Singalese (Sri Lanka) 
 Persiano  «زه پھ فارسي خبرې کوم» 

«म� िहंदी बोलता �ं»    Hindi (India)  

«አማርኛ እናገራለሁ»    Amarico (Etiopia)  

«ქართულად ვსაუბრობ»  Georgiano  
«Waxaan ku hadlaa af soomaali» Somalo (Somalia)  

  Urdu (Pakistan)    «میں اردو بولتا ہوں» 

 Pashto o pashtun    «وایم پښتو زه» 
(Afgahnistan/Pakistan) 

 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Serbiens&psig=AOvVaw2_hbGyQXVZyVdhvzcJkEzI&ust=1586333503844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCxpfru1egCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.countryflags.com%2Fde%2Fflagge-mazedonien.html&psig=AOvVaw0AmtIl9eKyy41LmdbSHOlu&ust=1586333681228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCz5s7v1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Georgiens&psig=AOvVaw3C_CKLKiHsLenauib_8pHo&ust=1586335482657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiM96n21egCFQAAAAAdAAAAABAD
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APPENDICE 5 ORDINE DEL GIORNO RAPPORTO CCR 

1. Obiettivo 

2. Orientamento / situazione / aggiornamenti 
- Incarichi ricevuti 
- Stato dei lavori dall’ultimo rapporto Centro Consu-

lenza Radioattività 
- Numero totale di visitatori/visitatrici giornalieri / di 

cui contaminati 
- ... 

- Situazione radiologica 
- Passaggio della nube radioattiva 
- Momento distribuzione delle compresse di iodio 
- Durata di permanenza 
- Misure/grado di protezione (modulo 1 + 2, rice-

zione) 

3. Dosimetria 

4. Procedimento schematico / svolgimento dell’assistenza 

5. Richieste di misure immediate 

6. Decisioni in merito a misure immediate 
----------ev. interruzione per adozione della misura urgente ---------   

7. Altre richieste / incarichi 

8. Contatti 

9. Calendario 

10. Sondaggio 

11. Prossimo rapporto 
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APPENDICE 6 FOGLIO DI CONTROLLO DELLA DOSE    
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APPENDICE 7 ISTRUZIONE SPECIFICA ALL’INTERVENTO 
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APPENDICE 8 ALTRE FUNZIONI CENTRO CONSU-
LENZA RADIOATTIVITÀ 

A causa della pandemia di coronavirus, quest’appendice non è ancora 
stata completata. 
 

Capo Centro Consulenza Radioattività 

– Gestisce il Centro di Consulenza Radioattività 
– Dirige lo stato maggiore del Centro di Consulenza Radioattività 
– Dirige i capi dei moduli 
– Collabora con il rappresentante degli specialisti (specialista N) 
– … 

 

Capo Informazioni / comunicazione Centro Consulenza Radioattività 

– Assicura la comunicazione interna 
– Assicura l’interfaccia con la comunicazione esterna 
– … 

 

Capo Aiuto alla condotta 

– Allestisce e gestisce il PC fronte 
– Assicura il contatto con lo SMCantC / l’OCantC incl. Polycom, fax, 

telefono, impianto satellitare, Internet 
– Fornisce un quadro aggiornato della situazione con carte topografi-

che e cartina del luogo 
– Tiene il giornale 
– Gestisce la pianificazione del personale e dell’intervento (incl. ta-

bella dei mezzi e organigramma) 
– Aggiorna la PES 
– Assicura l’accesso alla PES per il consulente N 
– Controlla gli incarichi 
– Installa la televisione e la radio  



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 51 

– Archivia i dati del personale 
– Prepara i rapporti 

 

Capo Sicurezza 

– Designa uno o più responsabili per la ricezione, il servizio sanitario 
e la sicurezza 

– Verifica e distribuisce il materiale di sicurezza del WELAB CCR 
– Assicura la segnalazione dalla stazione ferroviaria e dai parcheggi 

fino al CCR con mezzi adeguati 
– Stabilisce i punti di ricezione alla stazione ferroviaria  
– Contatta il servizio di soccorso regionale 
– Gestisce il flusso delle persone (insieme al personale dei moduli) 
– Garantisce la sicurezza in collaborazione con i partner pubblici e pri-

vati  
– Prepara il materiale sanitario per il modulo Condotta 
– Verifica e comunica le procedure in caso di emergenza 
– … 

 

Capo Logistica 

– Designa un responsabile dell’infrastruttura CCR (materiale, sussi-
stenza, alloggio e smaltimento) 

– Verifica e distribuisce il materiale del modulo Condotta del WELAB 
CCR 

– Assicura il rifornimento e la restituzione del materiale e dell’equipag-
giamento 

– Assicura il coordinamento con il responsabile dell’impianto (custode) 
– Assicura la sussistenza per le forze d’intervento e i visitatori/visita-

trici 
– Assicura lo smaltimento, elabora un concetto in tal senso  
– Assicura la pulizia e la disinfezione dei moduli 1 e 2, elabora un con-

cetto in tal senso 
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Personale ausiliario amm. 

– … 

 
Polycom / tecnica / informatica 

– … 

 

Personale ausiliario SM (corriere)  

– … 

 

N-SIDDPS 

 

Consulente N 

Requisiti (competenze):  

– Almeno esperto in materia di radioprotezione  
– Personalità carismatica 
– Membro N-SIDDPS (conoscenza dei mezzi di misurazione) 
– Conoscenza delle organizzazioni coinvolte  

 

Compiti generali 

– Dirige gli specialisti in caso di evento  
– Assicura il contatto con lo Stato Maggiore (SM) del Centro Consu-

lenza Radioattività  
– Attribuisce gli specialisti 
– Coordina il personale federale, incl. i medici d’urgenza responsabili 

e gli esperti in radioprotezione  
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Compiti modulo 1 

– Chiarisce le questioni in sospeso 
– Esercita la supervisione 
– In caso di necessità, comunica l’evoluzione della situazione allo spe-

cialista del portale di rilevamento  
– Definisce il numero di conteggi secondo le disposizioni dell’UFSP  
–  Responsabile della dosimetria (N-SIDDPS) e consegna dei dosime-

tri al cantone  
 

Compiti modulo 2 

– Chiarisce le questioni in sospeso 
– Comunica l’evoluzione della situazione alle squadre di misurazione 

in caso di necessità   
– Definisce i criteri di contaminazione d’intesa con l’UFSP  
– Decide cosa fare con i vestiti altamente contaminati  

 

Compiti modulo 3 

– Monitora le misurazioni 
– Fa regolare il portale di rilevamento sulla base delle misurazioni  
– Comunica l’evoluzione della situazione alla N-SIDDPS  
– Scambia i risultati delle misurazioni con i MEUR e gli esperti in ra-

dioprotezione 
– Decide le modalità d’impiego degli antropogammametri per mezzo 

dei documenti nelle appendici 12 e 13  
 

Compiti modulo 4 

– Coordina i MEUR e gli esperti in radioprotezione  
– Pianifica i turni (le pause e i cambi dei turni degli esperti in radiopro-

tezione) 
– Il modulo 4 deve essere il principale luogo di permanenza del con-

sulente N  
– Coordina le attività con la CENAL e l’UFSP (convocazione di spe-

cialisti, valori limite di dose, ecc.) 
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– Comunica l’evoluzione della situazione ai MEUR e agli esperti in ra-
dioprotezione    
 

Compiti modulo 5 

– Chiarisce le questioni in sospeso (p. es. trasporto dal medico) 
– Esercita la supervisione 

 

Medici 

– Informazioni e consigli medici 
– Riferimento al caso specifico (diagnosi) 
– Valutazione delle misure da adottare 
– … 

 

Assistenza SSC 

– Registra i dati richiesti nel sistema d’informazione e d’intervento (SII) 
secondo le direttive del Servizio sanitario coordinato (SSC) (se di-
sponibile) 

– Svolge compiti di registrazione dei dati 
– … 

 

Esperti in radioprotezione 

– Calcola la dose complessiva assorbita 
– Fornisce informazioni in materia di radioprotezione  
– … 
 

Coordinamento del care team (assistenza spirituale inclusa) 

– Sostegno psicologico 
– … 
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Polizia 

– … 
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APPENDICE 9 LISTE DI CONTROLLO  

Le liste di controllo si trovano in un’appendice separata.   
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APPENDICE 10 PROCEDIMENTO ATTIVAZIONE CEN-
TRO CONSULENZA RADIOATTIVITÀ 

 



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 58 

 



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Promemoria esercizio del centro di consulenza radioattività 2021-05 60 

  


	Premessa
	1. Il Centro di Consulenza Radioattività
	1.1 Scopo del Centro di Consulenza Radioattività
	1.2 Struttura e procedura del Centro di Consulenza Radioattività
	1.3 Organigramma del Centro di Consulenza Radioattività

	2. Funzioni e compiti
	2.1 Generalità
	2.1.1 Capo modulo
	2.1.2 Sostituto del capo modulo
	2.1.3 Membri dei moduli

	2.2 Compiti specifici
	2.2.1 Modulo 1
	Capo modulo (compiti aggiuntivi)
	Personale ricezione
	Personale misurazioni
	Personale comunicazione
	Personale registrazione
	Specialista lingue

	2.2.2 Modulo 2
	Capo modulo (compiti aggiuntivi)
	Personale misurazioni (uomini / donne)
	Personale doccia (uomini / donne)
	Personale assistenza / logistica

	2.2.3 Modulo 3
	Capo modulo (compiti aggiuntivi)
	Personale assistenza / logistica

	2.2.4 Modulo 4
	Capo modulo (compiti aggiuntivi)
	Capo triage
	Personale help point
	Personale assistenza / logistica
	Personale IT / EED / SII
	Specialisti lingue

	2.2.5 Modulo 5
	Capo modulo (compiti aggiuntivi)
	Personale registrazione



	3. Regole di comunicazione
	3.1 Regole generali di comunicazione (formulazioni)
	3.2 Guida al colloquio di uscita Modulo 5

	4. FAQ possibili domande dei visitatori / visitatrici
	4.1 Evento
	4.2 Pericolo dovuto alla radioattività
	4.3 Procedura seguita nel Centro di Consulenza Radioattività
	4.4 Aspetti psicologici
	4.5 Aspetti specifici dei moduli
	4.5.1 Generalità
	4.5.2 Modulo 1
	4.5.3 Modulo 2
	4.5.4 Modulo 3
	4.5.5 Modulo 4
	4.5.6 Modulo 5

	4.6 Altre domande

	Appendice 1 Foglio di controllo
	Appendice 2 CoMo 170 PCi
	Appendice 3 RA 99
	Appendice 4 Frase standard in diverse lingue
	Appendice 5 Ordine del giorno rapporto CCR
	Appendice 6 Foglio di controllo della dose
	Appendice 7 Istruzione specifica all’intervento
	Appendice 8 Altre funzioni Centro Consulenza Radioattività
	Capo Centro Consulenza Radioattività
	Capo Informazioni / comunicazione Centro Consulenza Radioattività
	Capo Aiuto alla condotta
	Capo Sicurezza
	Capo Logistica
	Personale ausiliario amm.
	Polycom / tecnica / informatica
	Personale ausiliario SM (corriere)
	Consulente N
	Requisiti (competenze):
	Compiti generali
	Compiti modulo 1
	Compiti modulo 2
	Compiti modulo 3
	Compiti modulo 4
	Compiti modulo 5

	Medici
	Assistenza SSC
	Esperti in radioprotezione
	Coordinamento del care team (assistenza spirituale inclusa)
	Polizia

	Appendice 9 Liste di controllo
	Appendice 10 procedimento attivazione Centro Consulenza Radioattività

