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Basi legali 

- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 
2002. 

- Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e 
dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP) del 5 dicembre 2003. 
 

1. Entrata in servizio 

L’ordine di marcia è vincolante. La data, il luogo e l’orario di entrata in servizio (riportati sull’ordine di 
marcia) devono essere assolutamente rispettati. Per coloro che arbitrariamente non si presentano 
all’entrata in servizio, verrà aperto un procedimento per contravvenzione, in base alla Legge 
federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile LPPC (art. 68 cpv.1 lett. a.). 

 
2. Trasporto / mezzi di trasporto 

2.1. Mezzi pubblici 

  L’ordine di marcia vale come biglietto per il treno, il bus, l’autopostale, il tram e il 
battello. Non occorre quindi acquistare il biglietto allo sportello ferroviario. 

  L’arrivo alla stazione di Rivera è previsto:  

 da NORD ore 0748; 

 da SUD ore 0741. 

  Il trasporto dalla stazione di Rivera al Centro di reclutamento del Monte Ceneri è 
organizzato alle 0750 o alle 1320 per la sessione del pomeriggio; il trasporto è 
ugualmente garantito a fine reclutamento. 

2.2. Viaggio con l’auto privata 

  Sono da osservare le disposizioni di parcheggio del Centro di reclutamento (vedi 
cartina allegata). 

  Il Centro non si assume alcuna responsabilità riguardo i veicoli privati; nessuna spesa 
generata dal viaggio effettuato con il veicolo privato verrà rimborsata. 

 
3. Materiale / Equipaggiamento 

Prevedere di entrare in servizio con una borsa/valigia contenente una tuta da ginnastica e 
relative calzature; l’abbigliamento sportivo serve per effettuare la visita medica. Coloro che si 
presentano senza il materiale indicato, vengono rinviati al reclutamento successivo; in tal 
caso la giornata non verrà computata quale giorno di servizio. 

 
4. Svolgimento 

 Entrata in servizio (informazioni generali sullo svolgimento della giornata). 

 Visita medica (commissione idoneità al servizio). 

 Colloquio con l’ufficiale di reclutamento PCi (attribuzione funzione). 

 Licenziamento (pratiche amministrative). 
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5. Sussistenza 

Durante il reclutamento è garantita la sussistenza (pasto principale). 

 
6. Raggiungibilità 

In caso d’urgenza durante la sessione di reclutamento, il Centro può essere raggiunto ai numeri 
sotto elencati; gli stessi valgono per comunicare l’impossibilità ad entrare in servizio. 

Telefono fisso:           058 469 81 04 (segreteria) 

Telefono mobile: 079 444 35 92 / 079 505 14 82 (picchetto) 

Fax:        058 469 81 14 (segreteria) 

Fax: 058 469 81 50 (settore medico) 

La segreteria comunicherà eventuali chiamate personali. L’uso del cellulare è autorizzato solo 
durante le pause. La ricezione del segnale non è garantita in ogni luogo del Centro di reclutamento. 

 
7. Soldo / indennità per la perdita di guadagno / assicurazione 

7.1. Soldo 

Ogni convocato riceve un soldo di fr. 4.-- al giorno, che viene consegnato in contanti al 
momento del licenziamento. 

7.2. Indennità per perdita di guadagno (IPG) 

In occasione del licenziamento viene consegnata ad ognuno una carta IPG sulla quale sono 
riportati i giorni di servizio prestati. La stessa deve essere compilata, firmata ed inoltrata nel 
modo seguente: 

 
 salariati    datore di lavoro; 
 disoccupati    ultimo datore di lavoro; 
 Studenti fino a 21 anni  fino al 31 dicembre dell’anno del compimento del 20 

     anno d’età, alla Cassa cantonale di compensazione 
     AVS/AI/IPG del cantone di domicilio; 

 Studenti da 21 anni   dal 1. gennaio dell’anno del compimento del 21esimo 
     anno d’età, alla Cassa cantonale di compensazione 
     AVS/AI/IPG del cantone dove ha sede l’istituto 
     scolastico; 

 Studenti all’estero   gli studenti all’estero devono inoltrare il formulario alla 
     Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del 
     cantone di domicilio. 

 
7.3. Assicurazione 

Durante il reclutamento ogni convocato è assicurato contro le malattie e gli infortuni presso la 
SUVA (assicurazione militare). La copertura è valida dal momento in cui lascia il proprio 
domicilio per rendersi al servizio e termina con il rientro al proprio domicilio in seguito al 
licenziamento. I tragitti devono avvenire scegliendo la via più breve e diretta. 

 
8. Alcool / droghe 

8.1. Alcool 

 Il consumo di alcool è vietato durante il reclutamento così come durante le pause. Il suo 
possesso all’interno del Centro di reclutamento è proibito. 

8.2. Droghe 

 Il possesso, il consumo e lo spaccio di droghe sono vietati. Le infrazioni vengono punite 
disciplinarmente. 

8.3.  Fumo 

 All’interno dello stabile del Centro di reclutamento è proibito fumare.  
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9. Disposizioni penali 

Durante il reclutamento tutte le persone convocate sottostanno alla Legge federale sulla protezione 
della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). 

 
10. Improvvisa grave malattia o incidente prima dell’entrata in servizio 

In caso di grave malattia o infortunio prima dell’entrata in servizio, con conseguente impossibilità a 
recarsi al Centro di reclutamento, la persona convocata deve procedere nel seguente modo:  

 informare immediatamente per telefono il Centro di reclutamento; 

 consultare immediatamente il medico di famiglia o il medico d‘urgenza al fine di procurarsi un 
certificato medico (formulario 605-M); il certificato medico deve indicare la diagnosi e la prognosi 
della malattia o dell’infortunio; 

 inviare immediatamente il certificato medico al numero di fax riportato al punto 6 (settore medico). 

 
11. Domande di differimento 

Il differimento viene autorizzato solo in casi gravi; eventuali richieste correlate da documenti 
giustificativi devono pervenire al più tardi 15 giorni prima dell’entrata in servizio al seguente 
indirizzo: 
 
Sezione del militare e della protezione delle popolazione 
Servizio protezione civile 
Centro istruzione cantonale 
Via Ravello 2 – CP 471 
6802 Rivera 
Att.ne Ufficiale di reclutamento PCi 

 
 


