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BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INFRASTRUTTURA 2007-1  
Manutenzione "Materiale e sistemi telematici e d'allarme"  
 
Queste informazioni sono mirate ad una migliore comprensione delle direttive e dei documenti della Confede-
razione che riguardano la manutenzione del materiale fornito e dei sistemi d'allarme e telematici. Inoltre an-
che ad una migliore comprensione dello svolgimento della sorveglianza dell'esecuzione basato sulle basi le-
gali. Vigilanza federale / cantonale / regionale / comunale (proprietario) nei settori del materiale vedi cap. 1; 
2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.4; 6 e dei sistemi d'allarme vedi cap. 5.1; 5.3; 5.4; 6 (allarme generale ed allarme acqua / 
impianti d'accumulazione).  
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Distribuzione:  

- Agli uffici cantonali responsabili della protezione civile; 

- Gestori degli 'impianti d'accumulazione 

- Internet 
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1 Manutenzione del materiale acquistato dalla Confederazione 

1.1 Considerazioni generali sulla manutenzione del materiale acquistato dalla Confederazione 
Facendo capo alle basi legali, l'Ufficio federale (UFPP) ha elaborato e distribuito delle direttive per la manu-
tenzione del materiale acquistato dalla Confederazione. 
 
Documenti distribuiti: 

 Manuale tecnico del materiale (MTM), rev. 05; 
 Guida pratica Controllo periodico del materiale CPM (+ verbale CPM / LC-CPM); 
 Lista di manutenzione del materiale LMM: 
 Prescrizioni per l'immagazzinamento del materiale per pionieri; 
 Corso complementare per sorveglianti d’impianto (CC sorv mat). 

 
 
1.2 Manutenzione del materiale acquistato dalla Confederazione 
Oggi in molti casi l'operatività del materiale non è garantita. In parte la sicurezza operativa (sicurezza delle 
persone, sicurezza delle cose, impatto ambientale) è precaria.  
Le regionalizzazioni e le ristrutturazioni ripetitive in atto da anni in diversi cantoni, nonché il modo di reclu-
tamento (età della milizia) sono in molti posti causa di un vuoto organizzativo e del personale. Le vecchie 
strutture sono state eliminate, e in parte lo vengono ancora, senza che ce ne siano di quelle nuove. Anche la 
sostituzione ordinata e in parte mancante della "vecchia guardia" con i nuovi responsabili regionali crea in par-
te una massiccia perdita delle conoscenze. 
L'operatività del materiale acquistato dalla Confederazione può essere garantito unicamente se nei cantoni, 
nelle regioni e nei comuni esiste la struttura necessaria e se la manutenzione periodica viene pianificata ed 
eseguita.  
Lo strumento di lavoro per il proprietario del materiale da usare direttamente sul posto è la Lista di manuten-
zione del materiale (LMM). Questa lista si basa sulle diverse indicazioni del Manuale tecnico del materiale 
(MTM) e sulle indicazioni riportate nei diversi piccoli manuali sul materiale.  
Lo strumento di lavoro per il Cantone quale organo di vigilanza da usare direttamente sul posto è il Controllo 
periodico del materiale (CPM). 
 
1.3 Lista di manutenzione del materiale (LMM) 
La LMM serve da ”filo conduttore" per assicurare la manutenzione periodica del materiale acquistato dalla 
Confederazione. Sotto forma di una lista di controllo ci indica DOVE, QUANDO e COME (CHE COSA) le 
diverse attività di manutenzione devono essere eseguite. La LMM è parte integrante del MTM ed è una ricapi-
tolazione compatta delle attività di manutenzione riportate nel MTM e nei diversi piccoli manuali d'esercizio. 
Nel caso ci fossero dubbi o non si riuscisse a capire un’indicazione della LMM, il MTM con le diverse pro-
memorie serve da opera di consultazione, dove tutto è elencato e descritto in modo dettagliato. L'edizione più 
recente (promemoria) si trova sempre su Internet e dev'essere scaricata direttamente da Internet 
(http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/dokumente/unterlagenmaterial/merkblaetter.html). 

La LMM è disponibile in forma digitale (ottenibile presso gli uffici cantonali responsabili della protezione ci-
vile) o può essere scaricata direttamente da Internet (http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/ 
bs/it/home/dokumente /unterlagenmaterial/icl.html). Essa dev'essere adattata dal responsabile del materiale ai singoli 
luoghi di deposito del materiale. 
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Qui di seguito troviamo un estratto di una LMM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Informazione e istruzione dei cantoni 
Nell'ambito del rapporto edilizio per gli specialisti cantonali delle costruzioni e del materiale svolto in novem-
bre 2005 (d), risp. aprile 2006 (f+i) nel CFI di Schwarzenbug sono stati consegnati, avviati, spiegati ed eserci-
tati in un percorso di postazioni i documenti elaborati dalla divisione Infrastruttura dell'UFPP con le prescri-
zioni dell'UFPP per la manutenzione del materiale acquistato dalla Confederazione. 
Con gli stessi documenti tecnici, sotto la direzione della divisione Istruzione e con l'aiuto della divisione Infra-
struttura, in gennaio 2007 nel CFI di Schwarzenburg si è svolto il CC sorv mat, modulo 66 (d / f) per il perso-
nale insegnante della protezione civile e sono stati distribuiti i documenti per il Corso complementare per sor-
veglianti del materiale (CC sorv mat, d+f). I cantoni presenti erano: FR, VS, GE, SO, SG, AR, AI, AG, TI. 
 

2 Controllo periodico del materiale (CPM) 

2.1 Considerazioni generali relative al CPM 
La manutenzione del materiale della protezione civile è molto importante. Una delle misure della manutenzio-
ne è il Controllo periodico del materiale (CPM) e in particolare la sua operatività.  

 Il CPM spetta ai cantoni.  
 Il CPM del materiale fornito a titolo di prestito ai cantoni e in un secondo tempo passato di proprietà 

dei centri d'istruzione, spetta alla Confederazione.  
La Guida pratica CPM e i documenti "Lista per il controllo periodico del materiale CPM" e "Verbale per il 
controllo periodico del materiale" costituiscono le basi per lo svolgimento del controllo dell'operatività del 
materiale. La lista CPM e il verbale di controllo sono documenti di lavoro e costituiscono gli strumenti veri e 
propri per il CPM. Questi documenti sono stati distribuiti ai cantoni sia in forma cartacea, sia su supporti in-
formatici (file Word 2003).  
I verbali di controllo dei CPM (copie cartacee o elettroniche) vanno regolarmente trasmessi all’UFPP per una 
valutazione. La valutazione consente di esaminare e di ordinare misure per migliorare l'operatività e la manu-
tenzione del materiale.  
Con il CPM bisogna provvedere affinché il materiale venga controllato almeno una volta ogni cinque / sette 
anni. 
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Qui di seguito troviamo un estratto della lista di controllo CPM e del verbale CPM: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Nuova versione (Lista di controllo e verbale CPM 07) 
L'ultima versione verrà inviata in luglio 2007 direttamente ai responsabili via e-mail.  
Le modifiche nei documenti sono contrassegnate. Si tratta soprattutto di aggiunte di posizioni rilevanti per la 
sicurezza. 
2.3 Difetti rilevanti per la sicurezza ripetutamente osservati durante la fase del test per l'elaborazione 

del CPM 
Nell'ambito della vigilanza da parte dell'UFPP e durante la fase del test per l'elaborazione del CPM, sono stati 
ripetutamente osservati i seguenti difetti del materiale PCi rilevanti per la sicurezza: 
 
Pos Difetto rilevante per la sicurezza  Misura 
1 I martelli pneumatici A7 (NDEs 705-0504) sono 

stati trasformati con l'assortimento NDEs 705-
0536? (Il pulsante per la messa in funzione del 
martello dev'essere in alluminio) 

 Il martello demolitore era stato fornito con il pulsante in 
poliuretano. La spina della valvola può fuoriuscire come 
un proiettile, colpire e ferire gravemente l'utilizzatore. Per 
questo motivo l'A7 dev'essere modificato con l'assorti-
mento di trasformazione NDEs 705-0536. 

2 Gruppi elettrogeni Kirsch e Geno 
Sono stati eseguiti il "Controllo periodico della 
sicurezza elettrica" e la relativa prova di funzio-
namento? 

 Il "Controllo della sicurezza elettrica" dev'essere effet-
tuato da un organo autorizzato. (Kirsch: Promemoria n° 9, 
Lista di controllo C, Geno: Promemoria n° 19, Lista di 
controllo D). Contemporaneamente viene eseguita la 
prova di funzionamento secondo la LMM. Per apparec-
chi non conservati ogni 12 mesi. Per apparecchi conserva-
ti ogni 5 anni. 

 Cambio dell'olio dopo 200 ore d'esercizio o 5 anni al 
massimo. 

3 È sicuro che i gruppi elettrogeni Kirsch noleggia-
ti vengano sottoposti a una manutenzione second-
o le prescrizioni? 

 Per gli apparecchi noleggiati devono essere disponibili i 
relativi verbali d'avvicendamento. Con la consegna devo-
no essere disciplinate le condizioni per la manutenzione 
secondo la LMM. 

4 È sicuro che gli utilizzatori dei gruppi elettrogeni 
noleggiati vengano informati in merito all'osser-
vanza delle prescrizioni di sicurezza? 

 All'utilizzatore va fatta presente l'importanza di osservare 
le prescrizioni di sicurezza. Registrazione nel giornale del 
materiale! 

Adattare secondo le 
esigenze del ufficio 
cantonale.

Adattare secondo le 
esigenze del ufficio 
cantonale. 
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3 Noleggio di materiale per pionieri a terzi 

L'operatività dei mezzi della protezione civile utilizzati da terzi dev'essere garantita nel più breve tempo pos-
sibile, comunque entro 24 ore al massimo, affinché i suddetti mezzi possano venir utilizzati dalla protezione 
civile per far fronte alle catastrofi. I comuni / i proprietari tengono conto dei potenziali pericoli determinanti in 
funzione della disponibilità dei mezzi della protezione civile ed hanno la facoltà di ridurre i tempi indicativi 
(per es. a sei ore). 
L’impiego dei mezzi della protezione civile da parte di terzi deve essere regolamentata per iscritto. Il relativo 
accordo deve contenere almeno i punti seguenti: 

 lo scopo dell’impiego con le eventuali condizioni; 
 la durata dell'utilizzazione; 
 la messa a disposizione della protezione civile in caso di necessità; 
 il finanziamento della trasformazione, dell’esercizio, della manutenzione, del ripristino e della resa; 
 le disposizioni del genio civile e dei vigili del fuoco, le prescrizioni di sicurezza, ecc.; 
 l’intermediario competente; 
 responsabilità in caso d'incidente. 

Per gli impieghi di breve durata si può fare a meno di un accordo scritto (bollettino di consegna). 
Gli utenti devono provvedere affinché: 

 il materiale venga impiegato conformemente alle istruzioni per l’uso dei fabbricanti; 
 vengano rispettate le istruzioni per l’uso e le prescrizioni di sicurezza dell'UFPP; 
 la manutenzione del materiale e la sostituzione del materiale di consumo vengano effettuate conforme-

mente alle istruzioni dell’UFPP. 
 
Gli utenti devono essere dapprima istruiti in merito all'utilizzazione del materiale. 
Qui di seguito troviamo un esempio di un verbale di consegna, risp. di restituzione (Internet): 
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4 Prescrizioni per l'immagazzinamento modulare del materiale per pionieri 

Un modo possibile, facilmente accessibile e molto flessibile per immagazzinare il materiale d'intervento è dato 
da questa struttura modulare consigliata dall'UFPP. L'accessibilità al materiale per la manutenzione è così 
ottimale. In caso d'intervento si può scegliere e prendere il materiale necessario in modo celere e flessibile. Le 
direttive complete (file Excel) sono disponibili in forma digitale (ottenibili presso gli uffici cantonali respon-
sabili della protezione civile) oppure possono essere scaricate direttamente da Internet  
(http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/dokumente /unterlagenmaterial/hilfen.html) .  
 
Eccone un estratto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio necessario per i moduli 1-10 "Materiale della sezione pionieri" 

Fig. 1: Riassunto moduli Fig. 2: Lista di controllo e d'indicazione 
(esempio modulo Illuminazione) 
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5 Vigilanza / Sorveglianza dell'esecuzione da parte dell'UFPP nei confronti dei cantoni, dei comuni e 

dei gestori degli impianti d'accumulazione concernente l'operatività del materiale acquistato dalla 
Confederazione 

5.1 Vigilanza (sorveglianza dell’esecuzione) 
Facendo capo alle basi legali, l'UFPP ha elaborato e distribuito delle direttive per la manutenzione del materia-
le acquistato dalla Confederazione. 
In base ai dati messi a disposizione e/o tramite dei sondaggi periodici, l’Ufficio federale verifica (giusta art. 41 
cpv. 3 OPCi e Ordinanza sull'allarme, art. 15 cpv. 3) se i proprietari mantengono l'operatività del materiale ac-
quistato, fornito e pagato dalla Confederazione secondo le direttive ricevute.  
Per questo motivo negli anni 2007 – 2011 l'UFPP accompagnerà periodicamente i cantoni durante i loro con-
trolli (art. 16 cpv. 2 OPCi). Dal momento che si procederà secondo la pianificazione cantonale da inoltrare, 
per i cantoni ciò non costituisce un dispendio supplementare. Certi rilevamenti possono anche essere effettuati 
in seguito alle scadenze dei contatti periodici dei capiprogetto dell'UFPP con i cantoni / con i gestori degli im-
pianti d'accumulazione. 
 

Obiettivo: 
 
1. Rilevare lo stato d'esecuzione della manutenzione del materiale e della relativa organizzazione locale o re-

gionale (strutture, persone responsabili, operatività tecnica); 
2. Se necessario, istruire contemporaneamente i nuovi collaboratori cantonali o regionali direttamente sul 

posto, risp. dare un sostegno relativo al CPM ed alla manutenzione; 
3. Utilizzare in tutta la Svizzera lo stesso procedimento (garantire il trasferimento delle conoscenze Confede-

razione < > cantoni); 
 
5.2 CPM (controllo periodico del materiale) 
Durante il 2007, l'UFPP/IS ha pianificato i seguenti rilevamenti, risp. sondaggi nei cantoni: 
 
Cantone Quantità Chi 
AG 1 Web/Ht 
AI 1 Web/Ht 
AR 1 Web/Ht 
BE 1 Web/Ht 
BL 1 Ga
BS 1 Ga
FR 1 Ga
GE 1 Ga
GL 1 Web/Ht 

Cantone Quantità Chi
GR 1 Ga
JU 1 Ga
LU 1 Web/Ht
NE 1 Ga
NW 1 Web/Ht
OW 1 Web/Ht
SG 1 Web/Ht
SH 1 Web/Ht
SO 1 Web/Ht

Cantone Quantità Chi
SZ 1 Web/Ht
TG 1 Web/Ht
TI 1 Ga
UR 1 Web/Ht
VD 1 Ga
VS 1 Ga
ZG 1 Web/Ht
ZH 1 Ga
  

 

Per questi rilevamenti, risp. sondaggi E.Weber (Web), H.Hostettler (Ht) e A.Ganarin (Ga) contatteranno diret-
tamente i responsabili cantonali (in parte già successo). 
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5.3 Sistemi d'allarme 
Durante il 2007, l'UFPP/IS ha pianificato i seguenti rilevamenti, risp. sondaggi nei cantoni, risp. presso i ge-
stori degli impianti d'accumulazione: 
 

Allarme generale: 

 

Cantone Quantità Chi 
AG 1 SY
AI 1 SY
AR 1 SY
BE 1 WIN 
BL 1 WIN 
BS 1 WIN 
FR 1 BTP 
GE 1 BTP 
GL 1 SY

Cantone Quantità Chi
GR 1 SY
JU 1 BTP
LU 1 WIN
NE 1 BTP
NW 1 WIN
OW 1 WIN
SG 1 SY
SH 1 SY
SO 1 WIN

Cantone Quantità Chi
SZ 1 WIN
TG 1 SY
TI 1 WIN
UR 1 SJ
VD 1 BTP
VS 1 BTP
ZG 1 WIN
ZH 1 SY
  

Per questi rilevamenti, risp. sondaggi P.Bertholet (BTP), J.Stalder (SJ), M.Schwyter (SY) e J.Winterberg 
(WIN) contatteranno direttamente i cantoni. 
 

Allarme acqua: 

 
Cantone Quantità Chi 
Albigna 1 SY 
Arnensee 1 SY 
Bannalp (Typ B) 1 SY 
Bremgarten (Typ B) 1 SY 
Chancy-Pougny 1 BTP 
Châtelot 1 BTP 
Cleuson 1 BTP 
Emosson 1 BTP 
Garichte 1 SY 
Gde. Dixence 1 BTP 
Gebidem 1 SY 
Göscheneralp 1 SY 
Gries 1 SY 
Grimsel / Gelmer 1 SY 
Hongrin 1 BTP 
Isola 1 SY 

Cantone Quantità Chi
Klöntal 1 SY 
Lago Bianco 1 SY 
Les Toules 1 BTP
Limmernboden 1 SY 
Livigno / Ova Spin 1 SY 
Lucendro 1 SY 
Malvaglia / Luzzone 1 SY 
Marmorera / Solis 1 SY 
Mattmark 1 SY 
Mauvoisin 1 BTP
Moiry / Illsee 1 BTP
Montsalvens 1 BTP
Ritom 1 SY 
Robiei 1 SY 
Rossens 1 BTP
Salanfe 1 BTP

Cantone Quantità Chi
Sanetsch 1 SY 
Sarganserland 1 SY 
Schiffenen 1 BTP
Sella 1 SY 
Sihlsee 1 SY 
Sufers / Valle di Lei 1 SY 
Totensee 1 SY 
Verbois 1 BTP
Vogorno (Verzasca) 1 SY 
Vorderrhein 1 SY 
Wägital 1 SY 
Wettingen 1 SY 
Wohlensee 1 BTP
Zervreila 1 SY 
Zeuzier 1 BTP
   

I gestori degli impianti d'accumulazione saranno contattati da P. Bertholet (BTP) e M. Schwyter (SY). 
 
 
5.4 Informazione ai cantoni e gestori degli impianti d'accumulazione 
L'UFPP informa periodicamente i cantoni rispettivamente i gestori degli impianti d'accumulazione sui difetti 
cumulati riscontrati e sui risultati relativi ai sondaggi eseguiti dall'UFPP. Dove sarà necessario e ragionevole, 
l'UFPP proporrà direttamente le migliorie da eseguire. 
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6 Riassunto delle Basi legali per la manutenzione del "Materiale e sistemi telematici e d'allarme" 

Art. 43 LPPC: Confederazione 
La Confederazione è responsabile: 
a. dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione;  
b. dei sistemi telematici della protezione civile;  
c. dell’equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;  
d. del materiale unificato della protezione civile. 
 

Art. 74 LPPC: Vigilanza 
Il Consiglio federale esercita la vigilanza. 

Art. 75 LPPC, cpv. 2: Disposizioni esecutive 
Esso (il Consiglio federale) può delegare competenze legislative all'organo federale responsabile della 
protezione civile. 

Art. 14 OPCi, cpv. 1: Acquisizione, distribuzione e proprietà 
L’Ufficio federale è responsabile per l’acquisizione e la sostituzione del materiale giusta l’articolo 43 della legge 
per catastrofi particolari e situazioni d’emergenza nell’ambito di competenze della Confederazione, nonché in ca-
so di conflitti armati. Esso emana le rispettive istruzioni. 

Art. 14 OPCi, cpv. 2: Acquisizione, distribuzione e proprietà 
I Cantoni disciplinano la distribuzione ai comuni del materiale acquisito dalla Confederazione. 

Art. 14 OPCi, cpv. 3: Acquisizione, distribuzione e proprietà 
Il materiale finanziato e fornito dall’Ufficio federale è di proprietà del destinatario. 

Art. 14 OPCi, cpv. 4: Acquisizione, distribuzione e proprietà 
L’Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito all’assunzione di compiti di compe-
tenza dei Cantoni. 

Art. 14 OPCi, cpv. 5: Acquisizione, distribuzione e proprietà 
L’Ufficio federale procura e amministra, giusta l’articolo 43 della legge, il materiale messo a disposizione dei 
Cantoni a titolo di prestito per scopi d’istruzione. 

Art. 16 OPCi, cpv. 1: Manutenzione e controllo periodico "Materiale" 
I cantoni assicurano la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emana-
te dall'Ufficio federale. 

Art. 16 OPCi, cpv. 2: Manutenzione e controllo periodico "Materiale" 
Essi (i Cantoni) controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione del materiale acquisito dal-
la Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall'Ufficio federale. 

Art. 22 OPCi, cpv. 1: Utilizzazione dei contributi sostitutivi 
I contributi sostitutivi sono destinati: 
…. 
b. ad altre misure di protezione civile. 

Art. 41 OPCi, cpv. 3: Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli 
Nell’ambito della protezione civile, all'Ufficio federale è data facoltà di controllare l’esecuzione da parte dei Can-
toni e Comuni. 

Art. 15 Ordinanza sull’allarme, cpv. 3: Confederazione 
(La confederazione) Sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza ed esegue i compiti assegnati alla Confedera-
zione 

 
 
Manuale tecnico del materiale (MTM), rev. 05; 
Direttive sulla riutilizzazione del materiale della protezione civile del 30.11.2005; 
Guida pratica Controllo periodico del materiale CPM (+ verbale CPM / LC-CPM); 
Lista di manutenzione del materiale LMM: 
Prescrizioni per l'immagazzinamento del materiale per pionieri; 
Corso complementare per sorveglianti d’impianto (CC sorv mat). 
 
Internet: http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/dokumente/unterlagenmaterial.html 


