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Distribuzione 
Questo promemoria sarà pubblicato con la relativa data di modifica unicamente su 
Internet sotto la rispettiva rubrica. L'aggiornamento periodico compete al proprieta- 
rio del "Manuale tecnico del materiale". 

 
 

La versione attuale si trova su Internet alla homepage dell'UFPP: 

www.protpop.ch Documenti Documenti sul materiale 
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1. Basi 
• Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) riferite alle "Di- 

rettive concernenti la manutenzione e lo smaltimento del materiale della protezione civile" 
• Verbale sulle basi di collaborazione per la manutenzione tra la RUAG Electronics e 

l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) 
• Regolamento dell'esercito sul Telefono da campagna 96 AWITEL 
• Le modifiche della protezione civile rispetto al regolamento militare vanno osservate 
• Concetto telematico dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (segue) 

 
 

2. Cenni storici 
I telefoni da campagna 96 AWITEL sono parte integrante degli assortimenti costruzione di 
linee della protezione civile. Gli apparecchi provengono dagli effettivi in eccedenza dell'eser- 
cito, e negli arsenali sono stati sottoposti a un controllo di completezza. Sono stati definiti- 
vamente distribuiti dall'UFPP ai Cantoni senza fatturazione. 

 
Questo promemoria è stato allestito d'intesa tra le seguenti parti coinvolte: 
• Armasuisse, Berna (AR) 
• Ufficio federale della protezione della popolazione, Materiale e sistemi, Berna (UFPP) 
• RUAG Electronics, Berna e Aigle (RUAG) 
• DDPS, Base dell'aiuto alla condotta, Berna (DDPS-BAC) 

 
 

3. Campo d’applicazione 
Questo promemoria vale unicamente per il telefono da campagna 96 AWITEL 
(NDEs 617-0103, stato 11.1.43). 
Per gli accessori valgono le indicazioni riportate nell'allegato 2 delle "Direttive concernenti la 
manutenzione e lo smaltimento del materiale di protezione civile". 
Le impostazioni tecniche corrispondono allo standard dell'esercito. 

 
 

4. Competenze 
D'intesa con l'armasuisse (apparecchi militari) e la RUAG (riparazioni), l’UFPP organizza per 
i Cantoni delle basi unitarie per la manutenzione degli AWITEL. 

 
Nell'ambito delle disposizioni legali e del concetto telematico dell'Ufficio federale della prote- 
zione della popolazione (segue), i Cantoni possono disporre liberamente sui telefoni da 
campagna 96 AWITEL. 

 
Il proprietario (Cantone, OPCi, Comune) è responsabile dell’esecuzione delle misure di 
manutenzione. 

 
Il proprietario (Cantone, OPCi, Comune) è anche responsabile dello smaltimento conforme 
alle basi legali. 

 
Su richiesta del proprietario, la RUAG esegue la manutenzione, le riparazioni e i controlli dei 
telefoni da campagna 96 AWITEL fatturando le proprie prestazioni. 



Promemoria n° 22 Telefono da campagna tf camp 96 AWITEL 

4/8 

Numero ID/Vers. 10011611928/01 
MS ID/Vers. 10011/02 Nr. di protocollo 631-106 

 

 

 
 
 

5. Compatibilità PCi – Esercito – Apparecchi civili 
Al momento dell'acquisizione da parte dell'esercito e per evitare gli abusi di fronte a quelli 
civili, gli apparecchi militari sono stati provvisti di un blocco di comunicazione a senso unico 
(valore di soglia). Inoltre è stata usata una software differente. Il collegamento tra l'esercito e 
la protezione civile è garantito. 

 
Senza adattamenti l'esercizio dei sistemi "protezione civile" (apparecchi verdi) e 
"apparecchi civili" (per lo più apparecchi gialli) in una rete comune NON è quindi 
garantito. 

 
Se le organizzazioni di protezione civile sono in possesso dei due sistemi, si consiglia di 
riprogrammare i loro apparecchi civili sulla configurazione degli apparecchi militari / della 
protezione civile (vedi capitolo 6.3.3 Configurazione). 

 
 

6. Manutenzione 
Nell'ambito della manutenzione si distinguono le seguenti misure: 

1) Controllo di funzionamento da parte dell'utilizzatore. 
2) Controllo periodico da parte del proprietario. 
3) Manutenzione e riparazioni da parte del partner di servizio (RUAG) 
4) Configurazione da parte del partner di servizio (RUAG) 

 
La Lista di manutenzione del materiale (LMM) dell'UFPP funge da base per una 
manutenzione seria. 

6.1. Controllo da parte dell'utilizzatore 
Queste misure sono descritte nel regolamento dell'esercito "Telefono da campagna 96 
AWITEL" e vanno assolutamente rispettate. 
Se non utilizzate, le batterie vanno immagazzinate separate dagli apparecchi e in un luogo 
asciutto. 

6.2. Controllo periodico da parte del proprietario. 
I telefoni da campagna 96 AWITEL possono anche guastarsi se non vengono utilizzati     
(per es. ossidazione). Il proprietario deve quindi metterli in esercizio e controllare la loro 
prontezza operativa almeno una volta l'anno. 

6.3. Manutenzione e riparazioni da parte del partner di servizio (RUAG) 
La RUAG esegue la manutenzione e le riparazioni degli apparecchi della protezione civile 
secondo le esigenze dell'esercito. La RUAG possiede gli strumenti di misurazione necessari, 
i pezzi di ricambio originali, nonché le conoscenze e i documenti tecnici necessari per una 
manutenzione impeccabile. 
L'UFPP consiglia di far controllare i telefoni da campagna 96 AWITEL dalla RUAG 
ogni 5 anni. L'UFPP non effettuerà azioni di manutenzione di alcun genere. 

6.3.1. Manutenzione periodica da parte del partner di servizio (RUAG) 
Il coordinamento avviene tramite il Cantone d'intesa con la RUAG. 
La fatturazione dei costi del controllo periodico avviene in base ai prezzi forfettari riportati 
nell'appendice (ditta RUAG) e adattati al rincaro. 
Le prestazioni offerte sono riportate sullo stesso foglio. 
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6.3.2. Riparazioni da parte del partner di servizio (RUAG) 

Le condizioni della RUAG sono riportate nell'appendice. 
 

Una descrizione precisa del difetto rilevato facilita notevolmente la ricerca del guasto e può 
ridurre le spese di riparazione. Soprattutto se i difetti si presentano sporadicamente, è oppor- 
tuno indicare le condizioni climatiche cui l’apparecchio è  esposto  durante  l’utilizzazione 
(per es. temperatura di -15°, neve, ecc.). 

 
Per un preventivo relativo ai costi di riparazione il committente deve rivolgersi direttamente 
alla RUAG. La RUAG fatturerà direttamente al committente le riparazioni eseguite. 

 

6.3.3. Svolgimento della configurazione da parte del partner di servizio (RUAG) 
Il coordinamento avviene tramite il Cantone d'intesa con la RUAG. 
La fatturazione dei costi della configurazione avviene in base ai prezzi forfettari riportati 
nell'appendice (ditta RUAG) e adattati al rincaro. 
Le prestazioni offerte sono riportate sullo stesso foglio. 

 
 

7. Accessori 
Il resto del materiale di trasmissione dell'assortimento costruzioni di linee (estensione 2005) 
non viene riparato dalla RUAG. 
Gli indirizzi utili per le riparazioni di questo materiale possono essere rilevati dall'allegato 2 
delle "Direttive concernenti la manutenzione e lo smaltimento del materiale di protezione 
civile". 

 
 

8. Appendice 1 
Condizioni e contatti del partner di servizio RUAG Electronics. 
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Appendice 1 
 

Prestazioni e condizioni della RUAG Electronics, stato 1° luglio 2006 
 
 
 

UFFICIO FEDERALE DELLA 
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 
Infrastruttura, Materiale e sistemi 
3003 Berna 

 
 

1. Entretien périodique 
Prestazioni: - Controllo ottico e meccanico 

- Controllo elettrico sul posto di misurazione automatico 
- Verbale di controllo specifico per ogni apparecchio 

Prezzi: 1 – 4 unità Prezzo unitario Fr. 142.-- 
5 – 9 unità Prezzo unitario Fr. 131.-- 
da 10 unità Prezzo unitario Fr. 119.-- 

La riparazione di apparecchi difettosi non è compresa in questi costi 
(procedimento secondo la cifra 2). 

 

2. Riparazioni 
Se non richiesto altrimenti, le riparazioni fino a un importo massimo di Fr. 300.-- per apparec- 
chio vengono eseguite senza prima consultare il committente. 

Se l'importo per apparecchio supera i fr. 300.--, la RUAG presenta al committente un preventivo 
prima di eseguire la riparazione. 

 
3. Riprogrammazione degli AWITEL civili sulla configurazione tf camp 96 

(come l'esercito) 
La RUAG  Electronics di Brunnen dispone di un posto di controllo e di programmazione per i    
tf camp 96 AWITEL per poter eseguire la riprogrammazione necessaria. 

Prestazioni: - Modifica della configurazione da: 
C civile a C mil 
AWITEL 70 a soft tf camp 70 
export 70 a config ADA 

- Test e controllo di funzionamento degli apparecchi 
- Verbale di controllo 

 

Prezzi: 1 – 4 unità Prezzo unitario Fr. 188.-- 
 5 – 9 unità Prezzo unitario Fr. 169.-- 
 da 10 unità Prezzo unitario Fr. 150.-- 
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4. Condizioni: - Termini di consegna: 3 settimane dal ricevimento dell'incarico (tutte le 
prestazioni) 

- prezzi s'intendono 7,6% IVA esclusa, imballaggio e trasporto esclusi 
- Garanzia sulle riparazioni: 3 mesi 

 

5. Indirizzo: Alfred Sommacal 

RUAG Electronics 
Gersauerstrasse 71 
Postfach 159 
6440 Brunnen 
Tél.: 041 825 04 47 
e-Mail: alfred.sommacal@ruag.com 
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