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1. Situazione iniziale 

In caso di un'evacuazione ordinata dalle autorità, i punti di raccolta d'ur-

genza servono da punti collettori per quella parte della popolazione che 

non può lasciare autonomamente la zona di pericolo. Se il decorso dell'e-

vento non consente agli evacuati di rientrare rapidamente a domicilio dai 

punti di raccolta d'urgenza, i posti d'assistenza costituiscono il secondo 

stadio del processo d'evacuazione (vedi modello a tre stadi nel docu-

mento di base). Nella pianificazione si deve tenere conto del fatto che i 

punti di raccolta d'urgenza, e quindi anche i posti d'assistenza, verranno 

visitati da tutte le fasce della popolazione. Tra questi, probabilmente, ci 

sono anche molti anziani, persone bisognose di cure e minori.
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2. Scopo 

Il presente documento contiene le informazioni rilevanti per l'allestimento 

e l'esercizio dei posti d'assistenza in caso di un'evacuazione preventiva 

su vasta scala indipendentemente dai pericoli. 

Va precisato che non si tratta di direttive, bensì di raccomandazioni 

dell'UFPP basate sui risultati del progetto «Evacuazione e comunica-

zione d'emergenza» dei Cantoni Argovia e Soletta. 

 

3. Destinatari 

Il concetto Posti d'assistenza è destinato in primo luogo ai responsabili 

per l'allestimento e la gestione di posti d'assistenza e per l'esecuzione di 

evacuazioni su vasta scala, in particolare: 

– Organi cantonali di condotta (OCC) / Stati maggiori cantonali di condotta (SMCC)  

– Organi regionali di condotta (ORC) / Stati maggiori regionali di condotta (SMRC) 

– Organi di condotta a livello comunale1 

– Organizzazioni di protezione civile (OPC)  

– altre organizzazioni partner della protezione civile: polizia, pompieri, sanità pub-

blica e servizi tecnici 

Inoltre, anche i responsabili dei Comuni e della Confederazione dovrebbero potersi 

informare sulla funzione dei posti d'assistenza.

                                                
 
 
1 Per semplicità e per migliorare la leggibilità, nei documenti modello sono menzionati solo gli organi cantonali e regionali di 
condotta. 
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4. Posti d'assistenza 

Ubicazioni 

I posti d'assistenza si trovano fuori dalla zona di pericolo. Un posto d'as-

sistenza può essere gestito solo da una regione che non è direttamente 

colpita dall'evento. 

In caso d'evento, le persone evacuate vengono trasportate in autobus 

alle stazioni di snodo e quindi in treno alle stazioni di destinazione. Da lì 

si recano autonomamente ai posti d'assistenza. Questi dovrebbero quindi 

essere raggiungibili a piedi da una stazione ferroviaria. Considerato che 

dovrebbero offrire spazio per diverse migliaia di persone, nel caso ideale 

si utilizzano strutture esistenti come grandi sale multiuso o palestre. A 

seconda delle dimensioni del Cantone, si dovrebbero pianificare da uno a 

cinque posti d'assistenza. Si deve comunque partire dal presupposto che 

in caso d'incidente sia generalmente sufficiente mettere in esercizio un 

unico posto d'assistenza.2 

Funzioni 

Come i punti di raccolta d'urgenza, anche i posti d'assistenza devono of-

frire protezione agli evacuati, ad esempio dagli agenti atmosferici esterni. 

Nei posti d'assistenza, gli evacuati vengono registrati in modo da poter 

essere eventualmente trasferiti, a seconda del decorso dell'evento, in 

centri d'assistenza dove potranno rimanere più a lungo (vedi concetto 

Centri d'assistenza). 

Le persone evacuate non dovrebbero rimanere nel posto d'assistenza 

per più di 24 ore. Questo tempo dev'essere sfruttato dalle autorità com-

petenti e dalle organizzazioni d'intervento, da un lato per ricongiungere le 

famiglie nei posti d'assistenza, e dall'altro per preparare da subito i centri 

d'assistenza ad accogliere gli evacuati secondo le necessità. 

Nei posti d'assistenza, gli evacuati ricevono informazioni sulla situazione 

attuale. Come nei punti di raccolta d'urgenza, anche nei posti d'assi-

stenza si soddisfano nella misura del possibile i bisogni fondamentali de-

gli evacuati. Si tratta principalmente dell'assistenza sanitaria di base e 

del sostentamento. Se necessario, viene offerto un supporto limitato per 

l'acquisto di beni indispensabili come, in particolare, i medicamenti. 

 

                                                
 
 
2 Nell'appendice A1 sono elencate le ubicazioni dei Cantoni Argovia e Soletta a titolo di esempio. 
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Personale 

Dal momento che l'evacuazione potrebbe causare un forte stress fisico e 

soprattutto psicologico alle persone interessate, i posti d'assistenza de-

vono disporre di personale preparato e resistente allo stress. L'elevato 

numero di evacuati previsto richiede un impegno assistenziale considere-

vole. A seconda dell'evento si calcolano migliaia fino a decine di migliaia 

di evacuati. 

Competenze e prestazioni3 

In caso d'evacuazione, l'OCC/SMCC decide in merito alla messa in eser-

cizio di un posto d'assistenza e ne informa l'ORC/SMRC competente. Se 

il posto d'assistenza si trova in un altro Cantone, l'ORC/SMRC regola di-

rettamente con questo Cantone la sua messa in esercizio. Se necessa-

rio, lo stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) può 

coordinare l'accoglienza degli evacuati da parte di altri Cantoni. 

L'ORC/SMRC organizza il trasporto dal posto d'assistenza al Cantone 

d'accoglienza.  

L'ORC/SMRC competente è responsabile della condotta e dell'esercizio 

del posto d'assistenza. La protezione civile può essere sostenuta da sa-

maritani, membri dell'amministrazione comunale, personale d'assistenza 

o di sicurezza e volontari. L'ORC/SMRC stabilisce la composizione effet-

tiva del personale di un posto d'assistenza. 

Nei posti d'assistenza, i militi della protezione civile (mil PCi) informano, 

ad intervalli regolari, gli evacuati sulla situazione attuale e accolgono an-

che le loro eventuali richieste d'aiuto. Di norma i mil PCi utilizzano Poly-

com per comunicare con l'ORC/SMRC competente.  

                                                
 
 
3 I compiti e gli incarichi delle organizzazioni coinvolte sono elencati nell'appendice A2. 
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Processo operativo nei posti d'assistenza 

L'intero processo operativo nei posti d'assistenza è articolato in diverse 

fasi, descritte brevemente qui di seguito. 4 

Le persone da evacuare vengono radunate nei punti di raccolta d'ur-

genza dei Comuni. Dai qui gli evacuati vengono trasportati in autobus 

alle stazioni di snodo e quindi in treno alle stazioni di destinazione. Si re-

cano poi a piedi ai posti d'assistenza. 

Nella prima fase, le persone in arrivo vengono accolte e assistite dal per-

sonale nelle aree d'attesa dei posti d'assistenza.5 La seconda fase è la 

registrazione elettronica sistematica dei dati personali di tutti gli evacuati. 

Seguono il sostentamento di base (principalmente il vitto) e l'assistenza 

medica necessaria. Nella misura del possibile, vengono anche ricon-

giunte le famiglie. L'ultima fase del processo operativo è la partenza delle 

persone dai posti d'assistenza. Il decorso dell'evento permette il rientro a 

domicilio definitivo degli evacuati o determina il passaggio al prossimo 

stadio d'evacuazione. In quest'ultimo caso, le persone che non possono 

essere ospitate da parenti o conoscenti vengono assegnate a centri d'as-

sistenza situati in altri Cantoni. 6 Il loro trasporto viene organizzato dalle 

autorità. 

                                                
 
 
4 Vedi anche figura 1. 
5 Al momento del loro arrivo, agli evacuati dovrebbe essere distribuito un foglio informativo con le principali informazioni sul 
posto d'assistenza. L'appendice A3 riporta un esempio di tale foglio informativo. 
6 In questo caso, prima che lascino il posto d'assistenza agli evacuati dovrebbe essere distribuito un foglio informativo con le 
principali informazioni sul trasferimento ai centri d'assistenza. L'appendice A4 riporta un esempio di tale foglio informativo. 
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Figura 1: Processo operativo nei posti d'assistenza 
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5. Materiale 

Per gestire un posto d'assistenza è necessario materiale specifico e ma-

teriale cantonale. 

Materiale specifico  

L'OPC competente per l'esercizio del posto d'assistenza è responsabile 

di immagazzinare il materiale specifico per l'ubicazione e di provvedere 

alla sua manutenzione. Nel caso ideale, ogni posto d'assistenza do-

vrebbe disporre di infrastrutture e ausili permanenti sul posto per l'acco-

glienza e l'indirizzamento delle persone, la manutenzione degli impianti 

sanitari nonché la ripartizione e la separazione spaziale dell'edificio. In 

caso d'evento, l'ORC/SMRC dovrebbe organizzare il materiale supple-

mentare necessario. Per ogni posto d'assistenza occorre elaborare un 

concetto separato, che elenca anche il materiale specifico per l'ubica-

zione.  

Materiale cantonale 

Il Cantone immagazzina il materiale supplementare non disponibile sul 

posto e provvede alla sua manutenzione. In caso d'evento, il materiale 

eventualmente necessario viene portato direttamente al posto d'assi-

stenza. Visto che in caso d'evento si mette normalmente in esercizio un 

unico posto d'assistenza, è sufficiente che sia disponibile un solo set di 

materiale cantonale.
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6. Dati personali 

Registrazione 

Una delle maggiori sfide è la registrazione delle persone che arrivano al 

posto d'assistenza. Per registrare sistematicamente e rapidamente i dati 

personali degli evacuati e renderli disponibili a livello nazionale, si utilizza 

il Sistema d’Informazione et d’Impiego (SII) del Servizio sanitario coordi-

nato (SSC) già oggi utilizzato dalla protezione della popolazione. Il SII di-

spone di tutte le funzioni necessarie per registrare in modo efficiente e 

mirato le persone. In caso d'interruzione del sistema elettronico, do-

vrebbe essere possibile utilizzare un formulario di registrazione in forma 

cartacea. 

Le persone registrate nel posto d'assistenza ricevono un braccialetto con 

un codice QR. Questo consente in particolare la partenza rapida e coor-

dinata delle persone dai posti d'assistenza e il loro successivo ingresso 

nei centri d'assistenza. 

La registrazione delle persone dovrebbe comprendere i seguenti dati: 

– Cognome e nome 

– NPA e luogo 

– Data di nascita 

– Telefono cellulare (se disponibile) 

Utilizzazione dei dati 

I dati personali registrati vengono messi a disposizione nel SII per i part-

ner autorizzati predefiniti. Questi dati costituiscono anche la base per i 

ricongiungimenti familiari. 

Protezione dei dati e informazioni 

Per garantire la protezione dei dati, la registrazione dei dati di una per-

sona dovrebbe limitarsi al suo ultimo luogo di residenza. 

I mil PCi presenti nei posti d'assistenza e la infoline / hotline cantonale 

rispondono alle domande sull'evento e sull'ultimo luogo di permanenza 

degli evacuati. Queste informazioni personali servono ad accelerare i ri-

congiungimenti familiari.  
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Ai ricongiungimenti familiari nei posti d'assistenza si procede sempre su 

richiesta degli evacuati tramite la protezione civile in collaborazione con 

le forze di sicurezza locali o la polizia. Per motivi di protezione dei dati, 

prima del ricongiungimento la persona cercata viene contattata in primo 

luogo dalla persona che la cerca. In presenza di minori, è indispensabile 

coinvolgere la polizia per chiarire e valutare l'affidamento. 
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A1 Ubicazioni dei posti d'assistenza dei Canton Argovia e Soletta 

 
 
Figura 1: Carta geografica con le ubicazioni dei quattro posti d'assistenza del Canton Argovia 
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Figura 2: Carta geografica con le ubicazioni dei tre posti d'assistenza del Canton Soletta  
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A2 Posto d'assistenza: compiti e incarichi per ogni sottoprocesso 

Sottoprocesso Condotta 

Settore Compito Personale Incarico 

Gestire il PC Aiuto alla condotta (da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Allestire e gestire il PC 

Dirigere  

l'intervento 

Dirigere e pianificare 

l'impiego di personale 

(da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Elaborare la pianificazione dell'impiego del personale di 
stato maggiore 

- Elaborare la pianificazione dell'impiego dei partner e della 
truppa d'intervento 

  Allestimento coordi-

nato del posto d'assi-

stenza  

 

(da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Coordinare e dirigere l'allestimento del posto d'assistenza 

- Mobilitare terzi e i partner 

  Coordinare l'acco-

glienza, l'attribuzione 

e le partenze 

(da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Decidere in merito alla possibile creazione e attribuzione 
di settori  

- Informare il capo della registrazione in merito all'attribu-
zione 

- Tenere un inventario dei settori 

- Decidere in meriro all'attribuzione al centro d'assistenza 

- Comunicare le esigenze di trasporto all'OCC/ SMCC 

  Smontaggio coordi-

nato del posto d'assi-

stenza 

(da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Coordinare e dirigere lo smontaggio del posto d'assi-
stenza 

- Pagare le prestazioni esterne 

Mantenere la 

visione d'in-

sieme 

Allestire e gestire il 

controlling 

(da definire) Compito del capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Garantire un esercizio controllato del posto d'assistenza 

- Svolgere rapporti periodici con i quadri 

  Raccolta di informa-

zioni 

(da definire) Organo preposto: capo analisi della situazione ORC/SMRC 

- Raccogliere tutte le informazioni importanti per garantire 
una visione d'insieme interna ed esterna 

Comunica-

zione in-

terna / 

esterna 

Comunicazione alle 

forze d'intervento 

(da definire) Organo preposto: capo di stato maggiore ORC/SMRC 

- Raccogliere tutte le informazioni generali per il cambio dei 
turni delle forze d'intervento 

- Preparare le informazioni generali per le forze d'intervento 

- Consegnare / trasmettere i messaggi chiave 

  Allestire cartelloni in-

formativi 

(da definire) Organo preposto: capo Informazione ORC/SMRC 

- Realizzare constantemente nuovi cartelloni informativi 

  Informazione alle per-

sone assistite 

(da definire) Organo preposto: capo Informazione ORC/SMRC 

- Affiggere nuovi cartelloni alle apposite pareti 

- Trasmettere informazioni agli assistiti tramite i quadri 

- Diffondere comunicati tramite altoparlanti 
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Sottoprocesso Arrivi 

 

Settore  Compito Personale   Incarico  

Indirizzare i 
mezzi di tra-
sporto e le 
persone 

Indirizzare gli auto-
bus 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi 

- Indirizzare gli autobus dal pto xy 

- Indirizzare gli autobus al parcheggio 

- Aiutare eventualmente le persone a scendere 

- Organizzare le partenze dei bus 

- Mantenere sempre libere le aree per gli arrivi e 
le partenze  

- Comunicare alla condotta (SMCC/OCC) ogni 
quarto d'ora gli autobus arrivati 

- Stabilire il collegamento con Polycom 

  Indirizzare i veicoli 
privati 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi 

- Indirizzare i veicoli privati dal pto xy 

- Indirizzare al parcheggio 

- Garantire possibilità di parcheggio aggiuntive 

- Stabilire il collegamento con Polycom 

  Indirizzare le per-
sone al posto d'assi-
stenza 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi 

- Indirizzare le persone all'ingresso 

- Aiutare eventualmente le persone a percorrere 
il tragitto 

- Garantire un flusso scorrevole di persone 

Area d'at-
tesa 

Distribuire bevande (da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi   

- Distribuire bevande agli evacuati 

  Prima assistenza 
alle persone che ne 
hanno bisogno 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi   

- Offrire un'assistenza minima agli evacuati che 
ne hanno più bisogno 

- Distribuire i formulari di registrazione alle per-
sone arrivate 

- Aiutare a compilare il formulario di registrazione 

  Gestire gli animali 
domestici 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi 

- Fornire informazioni agli evacuati con animali 
domestici 

- Se possibile, alloggiare separatamente gli eva-
cuati con animali domestici dopo la registra-
zione 

- Informare il caposezione sulla presenza di ani-
mali esotici/pericolosi 

  Indirizzare alla regi-
strazione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Arrivi 

- Indirizzare le persone al punto di registrazione 

- Aiutare eventualmente le persone a percorrere 
il tragitto 

- Garantire un flusso scorrevole delle persone 
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Sottoprocesso Registrazione 

 

  

Settore  Compito Personale   Incarico  

Registrare i 
dati perso-
nali 

Controllare se il for-
mulario di registra-
zione è compilato in 
modo completo 

(da definire) Organo preposto: caposezione Registrazione  

- Richiedere un documento d'identità o il formula-
rio di registrazione (FR) 

- Controllare se il FR è completo 

- Completare eventualmente il FR 

 Rilevare i dati perso-
nali 

(da definire) Organo preposto: caposezione Registrazione  

- Scansionare il documento d'identità con il 
proprio smartphone o inserire i dati del FR 
nella banca dati 

- Garantire la registrazione di tutti gli evacuati nel 
posto d'assistenza 

- Salvare i dati inseriti nella banca dati 

 Distribuire il braccia-
letto d'identificazione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Registrazione  

- Distribuire il foglio informativo «Entrata» (vedi 
appendice A3) 

- Controllare che ogni persona riceva il braccia-
letto giusto 

 Mettere a disposi-
zione i dati (SII a li-
vello nazionale) 

(da definire) Organo preposto: caposezione Registrazione  

- Mettere a disposizione i dati a livello nazionale 

Mandare 
avanti le 
persone 

Indirizzare all'assi-
stenza 

(da definire) Organo preposto: caposezione Registrazione  

- Indirizzare gli evacuati verso le zone di per-
manenza 

- Facoltativo: assegnare le persone ai settori se-
condo le direttive della condotta 

- Rispondere a domande urgenti 

- Fornire informazioni sui luoghi importanti (WC, 
ecc.) 
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Sottoprocesso Assistenza 

  

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Sostenta-
mento di 
base 

Vitto / Catering 

- Acqua 

- Spuntini 

- 1 pasto caldo ogni 
24h 

(da definire) Organo preposto: capo Logistica 

- Organizzare i generi alimentari 

- Organizzare stoviglie monouso 

- Preparare i pasti 

- Organizzare il trasporto dei pasti 

 Distribuzione del 
vitto 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Allestire i percorsi per la distribuzione dei pasti 

- Distribuire i pasti 

 Distribuzione di arti-
coli igienici 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Distribuire gli articoli igienici necessari (panno-
lini, ecc.) 

Assistenza Tenere colloqui d'as-
sistenza 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Ascoltare, tranquillizzare e rassicurare 

 

 Accertare e soddi-
sfare o delegare le 
esigenze  

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Accertare e soddisfare possibilmente le esi-
genze oppure incaricare qualcuno disoddisfarle 

 Assistere le persone 
che ne hanno biso-
gno 

- Distribuzione dei 
pasti 

- Mobilità 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Istruire altre persone ad aiutare e gli assistiti a 
collaborare 

 Assistenza ai bam-
bini 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Occuparsi dei genitori stressati 

- Occuparsi dei bambini incustoditi 

- Istruire altre persone ad aiutare e gli assistiti a 
collaborare 

 Care - Assistenza (da definire) Organo preposto: condotta del posto d'assi-
stenza 

- Prestare aiuto psicologico d'urgenza 

Ricongiungi-
menti 

Garantire l'accesso 
alla banca dati 

(da definire) Vedi Registrazione 

 Richieste di ricerca 
persone 

- ricevere 

- trattare 

- fornire informazioni 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Ricevere richieste di ricerca di persone 

- Verificare i dati personali del richiedente 

- Effettuare la ricerca nel sistema 

- Fornire direttamente o telefonicamente le infor-
mazioni 

 Organizzare i ricon-
giugimenti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Definire il luogo dell'incontro 

- Organizzare il ricongiungimento con le forze di 
sicurezza locali 
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Continuazione del sottoprocesso Assistenza 

  

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Assistenza 
medica 

Cure (da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Assistere portatori di handicap gravi, anziani e 
malati 

Distribuzione di me-
dicinali 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Aiutare a procurare i medicinali 

Cure mediche ur-
genti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Prestare i primi soccorsi nei seguenti settori: 
trattamento delle ferite e misure immediate per 
tenere in vita i pazienti 

Informare Tenere pannelli in-
formativi 

- Informazioni sull'e-
vento 

- Informazioni sulla 
situazione nel po-
sto d'assistenza 

- Aggiornamento co-
stante del piano 
della situazione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Assistenza  

- Raccogliere nuove informazioni nel PC 

- Aggiornare i cartelloni informativi nel settore 
dell'assistenza 
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Sottoprocesso Partenze 

  

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Partenza 
autonoma 
verso l'allog-
gio privato 

Check-out incl. foglio 
informativo 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Scansionare il codice QR presente sul braccia-
letto d'identificazione con il proprio smartphone 

- Registrare la data e l'ora di partenza e la destina-
zione in SII 

Attribuzione 
al centro 
d'assistenza 

Pianificazione 
dell'attribuzione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Calcolare i tempi di trasporto 

- Dividere le persone in gruppi per la partenza 

- Registrare nel sistema le liste di partenza modifi-
cate 

 Informare gli interes-
sati con il foglio in-
formativo 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Distribuire il foglio informativo «Partenza» (vedi ap-
pendice A4) agli evacuati 

- Informare gli interessati quando, come e dove ven-
gono portati 

 Preparare le per-
sone al trasporto 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Radunare le persone per il trasporto al centro d'as-
sistenza 

Dimissione 
verso il cen-
tro d'assi-
stenza 

Registrazione del 
check-out 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Scansionare il codice QR presente sul braccialetto 
d'identificazione con il proprio smartphone 

- Registrare la data e l'ora di partenza e la destina-
zione in SII 

Indirizzare i 
mezzi di tra-
sporto e le 
persone 

Garantire un tra-
sporto corretto 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Appurare le destinazioni degli autobus 

- Segnalare la destinazione degli autobus con un bi-
glietto dietro il parabrezza  

- Attribuire le persone agli autobus 

 Aiutare le persone a 
salire sugli autobus 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Aiutare le persone a salire sugli autobus 

 Regolazione del traf-
fico 

(da definire) Organo preposto: caposezione Partenze  

- Regolare il traffico per il trasporto delle persone 
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Sottoprocesso Logistica e sicurezza 

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Allestimento Prendere in conse-
gna l'infrastruttura 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Prendere in consegna l'infrastruttura 

- Organizzare la consegna delle chiavi 

- Stilare un verbale di presa in consegna 

 Sgomberare l'infra-
struttura 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Se necessario, collaborare ai lavori di sgombero 
dell'infrastruttura 

 Attivare le ordina-
zioni e i trasporti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Attivare le ordinazioni predefinite ai fornitori 

- Garantire il trasporto del materiale 

 Montare la segnale-
tica 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Affiggere i cartelli secondo il piano viario 

 Montare gli sbarra-
menti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Montare gli sbarramenti 

 Allestire il punto di 
registrazione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire un punto di registrazione 

 Montare gli stand in-
formativi 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Montare pannelli informativi e per cartelloni 

 Allestire la divisione 
in settori 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire diverse zone di permanenza secondo le 
direttive della condotta (settori, locali riservati al 
riposo, locali riservati all'allattamento, camere 
per degenti, ecc.) 

- Contrassegnare di conseguenza le zone di sog-
giorno (numerazione, colori, ecc.) 

 Montare i posti letto (da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Montare i dormitori 

- Contrassegnare i dormitori (numerazione) 

 Montare gli impianti 
sanitari supplemen-
tari 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire, contrassegnare, segnalare, chiudere, ecc. 
gli impianti sanitari supplementari 

 Allestire il punto di 
distribuzione degli 
articoli igienici 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire e contrassegnare il punto di distribuzione 
degli articoli igienici (percorso per il ritiro del mate-
riale) 

 Allestire il punto per 
le partenze 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire, sbarrare e segnalare il punto per le par-
tenze 

 Allestire l'alimenta-
zione elettrica 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Posare correttamente i cavi e le ciabatte 

- Controllare se gli apparecchi funzionano 

 Allestire il punto di 
distribuzione per il 
vitto e il catering 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Allestire il punto di distribuzione dei pasti 

- Organizzare adeguatamente la il vettovagliamento 
e preparare un numero sufficiente di percorsi per la 
distrubuzione dei pasti 
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Continuazione del sottosettore Logistica e sicurezza 

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Allestimento Allestire lo smal-
timento dei rifiuti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Preparare pattumiere 

- Segnalare le opzioni di smaltimento 

Esercizio e 
manuten-
zione 

Pulire gli impianti 
sanitari 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Pulire gli impianti corrispondenti 

 Pulire i pavimenti 
e le superfici 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Pulire gli impianti corrispondenti 

 Smaltire i rifiuti (da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Supportare lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti 

 Rifornimenti / Di-
stribuzione  

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Depositare e distribuire i rifornimenti (bevande, articoli 
igienici, cuscini e coperte di lana) presso gli appositi 
punti di distribuzione 

Smontaggio Smontare i punti 
di smaltimento 
dei rifiuti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Smontare e pulire le pattumiere 

 Smontare il 
punto di distribu-
zione per il vitto 
e il catering 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Smontare e pulire il punto di distribuzione 

- Smontare i cartelli 

 Smontare l'ali-
mentazione elet-
tricat 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Smontare e pulire l'infrastruttura e organizzare la re-
stituzione 

 Smontare il 
punto per le par-
tenze 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Smontare e pulire l'infrastruttura e organizzare la re-
stituzione 

 Smontare il 
punto di distribu-
zione degli arti-
coli igienici 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Smontare e pulire l'infrastruttura e organizzare la re-
stituzione 

 Smontare gli im-
pianti sanitari 
supplementari 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio e il trasporto 

 Smontare i posti 
letto 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio 

- Selezionare le coperte e i cuscini da pulire 

- Aggiornare l'inventario 

- Organizzare la restituzione 

 Smontare gli ele-
menti divisori 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio e il trasporto 

 Smontare gli 
stand informativi 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio e il trasporto 

 Smontare il 
punto di registra-
zione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio e il trasporto 
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Continuazione del sottosettore Logistica e sicurezza 

 

Settore  Compito  Personale   Incarico  

Smontaggio Smontare gli 
sbarramenti 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

Organizzare lo smontaggio e il trasporto 

 Smontare la se-
gnaletica 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Organizzare lo smontaggio e il trasporto 

 Smaltire i rifiuti (da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Raccogliere e trasportare i rifiuti 

 Riordinare (da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Ripristinare e, se necessario, riparare l'infrastruttura 

 Riconsegnare 
l'infrastruttura 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica   

- Riconsegnare l'infrastruttura incl. la chiave secondo 
il verbale di presa in consegna 

Garantire la 
sicurezza 
minima 

Presenza della 
polizia prima e 
durante la regi-
strazione 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Garantire l'ordine e la sicurezza 

 Locali di sog-
giorno per le pat-
tuglie 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

-  Garantire l'ordine e la sicurezza 

 Sorveglianza di 
tutti i settori da 
parte della PCi 

(da definire) Organo preposto: caposezione Logistica  

- Sorvegliare gli impianti tecnici, le chiusure, ecc. 
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A3 Foglio informativo per l'entrata (modello) 
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A4 Foglio informativo per la partenza (modello) 
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A5 Materiale cantonale (esempio) 

 

 Material 

Assortimento di segnaletica 1  set per indirizzare le persone 

1  set per l'esercizio del posto d'assistenza 

Mezzi informatici 

 

15 notebook con cavo d'alimentazione e caricabatteria 

15 smartphone abilitati a Internet con caricabatteria 

  3 stampanti con toner 

15 avvolgicavo 

15 ciabatte elettriche 

  3  router WLAN 

Identificazione delle persone 70‘000 braccialetti d'identificazione con codice QR prestampato 

Materiale d'ufficio 

 

10‘000 fogli di carta A4 

20‘000 fogli informativi «Entrata» per ogni ubicazione 

20‘000 fogli informativi «Partenza» per ogni ubicazione 

10‘000 formulari di registrazione 

      50 portablocchi 

        3 rotoli di carta per flipchart 

      40 calamite 

      10 rotoli di nastro adesivo telato 

Abbigliamento 

 

1 gilet funzionale per ogni assortimento di  

 capo Logistica 

 capo Arrivi 

 capo Registrazione 

 capo Assistenza 

 capo Partenze 

 capo Posto d'assistenza 

 capo Info 

 Info (10 gilet) 

Assistenza   5 sedie a rotelle 

10 megafoni 

Articoli igienici 

 

  3 grandi scatole di pannolini (piccoli, medi, grandi) 

  3 grandi scatole di salviette umidificate 

  3 grandi scatole di assorbenti igienici (piccoli, medi, grandi) 

  3 scatole di pannoloni unisex (piccoli, medi, grandi ) 


