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PROGRESSIVO 

Compilato da SPCi 

Il presente Formulario ha lo scopo di segnalare al Servizio protezione civile (SPCi) un malfunzionamento 
riscontrato alle installazioni di allarme (sirene e punti di attivazione). L’intervento di manutenzione viene 
deciso dall’incaricato del SPCi in accordo con EtriNex SA, dopo aver sentito l’OrgPCi o il gestore idrico 
interessato ed esclusa da parte di questi ultimi, la possibilità di ripristino delle funzionalità del sistema. 

Il presente formulario viene allestito esclusivamente dalle seguenti istanze: 

 Organizzazioni regionali di protezione civile

 Gestori degli sbarramenti idrici interessati

 Ditta incaricata della sorveglianza del sistema

 Ditta incaricata della manutenzione del sistema

 Centrali operative di Polizia

1. 
Data/ora della richiesta 

2. 
Richiedente 

(ragione sociale ed indirizzo) 

3. 
Persona di contatto 

N.ro Telefono/ Indirizzo @

4. 
Sirena / dispositivo N.ro 

5. 
Comune 

6. 
Consorzio PCi interessato 

7. 
Descrizione e motivo della richiesta 

8. 
Compilato da EtriNex SA e trasmesso al SPCi (di-spci@ti.ch) 

Data / ora e persona incaricata Descrizione della situazione 

9. 
Decisione (SPCi/ EtriNex SA) 

9.1 Guasto risolto  
(Intervento ditta di manutenzione NON necessario) 

SI     NO  

9.2 Guasto NON risolto 
Intervento ditta di manutenzione necessario 

SI     NO  

Trasmissione 
Il presente formulario dev’essere recapitato agli indirizzo di-spci@ti.ch e sirene@etrinex.com. 

Disposizioni 
A) Se il guasto viene risolto senza l’intervento della ditta di manutenzione, il SPCi ritorna il presente

formulario alle parti interessate a conferma della chiusura dell’evento.
B) Nel caso l’intervento di manutenzione correttiva si dovesse rendere necessario, il SPCi provvederà

all’inoltro della “Decisione intervento di manutenzione” (Form. 701/C) alle parti interessate.
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