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Smaltimento delle ricetrasmittenti SE-125 in eccedenza da parte 
della Confederazione a partire dal 1° ottobre 2009 
 
Secondo le "Direttive sulla riutilizzazione del materiale della protezione civile" del 30 novem-
bre 2005 e la circolare "Smaltimento di materiale AC della protezione civile, accumulatori, 
tagliatrici autogene e ricetrasmittenti da parte della Confederazione entro il 2009" del 31 
marzo 2006, il materiale della protezione civile non più necessario ha potuto essere smaltito 
dalla Confederazione entro il 30 settembre 2009. Vi ringraziamo per la preziosa e costruttiva 
collaborazione per lo smaltimento del materiale AC della protezione civile. 
Dal 1° ottobre 2009 i Cantoni dovranno assumersi tutti i costi per eventuali ulteriori smalti-
menti. 
Fanno eccezione le ricetrasmittenti SE-125 in eccedenza, accessori inclusi, per le quali in 
linea di principio fanno stato le indicazioni giusta la Cifra 7 del Promemoria n° 1 riferito alle 
Direttive concernenti la manutenzione e lo smaltimento del materiale della protezione civile. 
Per il ritiro da parte della Confederazione fanno stato le seguenti regolamentazioni: 
• I cantoni raccolgono le ricetrasmittenti SE-125 in eccedenza, accessori inclusi, in euro-

palette con contorno. Annunciano poi all'UFPP per e-mail le ricetrasmittenti SE-125 
pronte da ritirare, indicando il numero di europalette con contorno, la persona da contat-
tare e l'indirizzo per il ritiro della merce. 

• Una volta ricevuta la notifica ci accorderemo sulla data di ritiro e provvederemo a smalti-
re a regola d'arte le ricetrasmittenti SE-125 in eccedenza e i relativi accessori. 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/dokumente/unterlagenmaterial/merkblaetter.html
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• C'è anche la possibilità, previa telefonata, di portare le ricetrasmittenti SE-125 in ecce-
denza e i relativi accessori direttamente al seguente indirizzo: 
Ufficio federale della protezione della popolazione  
Magazzino 
Eichenweg 2 
3052 Zollikofen 

 +41 31 910 54 20 
Per notifiche o domande vogliate p.f. rivolgervi a: 
Kurt Grimm   +41 31 322 50 62,   kurt.grimm@babs.admin.ch 
Werner Hunziker   +41 31 322 50 55,   werner.hunziker@babs.admin.ch
 
 
Cordiali saluti 
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Philippe Giroud  
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(disponibile anche sul sito internet: www.protpop.ch) 

http://www.protpop.admin.ch/

