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Aiuto alla condotta



Il presente documento, denominato “Catalogo delle prestazioni della Protezione civile”, 

mira a presentare tutte le attività che la PCi è in grado di fornire ai partner della protezione 

della popolazione, rispettivamente a tutti i vari portatori d’interesse. 

L’obiettivo finale è migliorare la reciproca conoscenza nell’ottica di ottimizzare e rendere più efficienti 

ed efficaci le risorse operative sul nostro territorio.

Rendiamo attenti gli organi di Comando in particolare: 

• al processo di attivazione del picchetto;

• principio della territorialità: in qualsiasi evento nel quale viene coinvolta la PCi, la prima Regione 

 di PCi a essere interpellata, sarà in qualsiasi caso quella interessata dall’avvenimento. Solo qualora 

questa non fosse in grado d’intervenire con le proprie risorse, verrà attivato il picchetto cantonale;

• la PCi è da considerarsi come partner per situazioni emergenziali per il breve/medio termine.  

Il richiedente dovrà quindi adoperarsi, nel medio/lungo termine, a riprendere queste attività;

• il tempo d’intervento presentato è inteso dal momento in cui la truppa giunge sul luogo d’intervento. 

Esulano i tempi di mobilitazione e di trasferimento;

• in caso d’attivazione, l’Org PCi di picchetto garantisce la presenza di un quadro professionista,  

per un rapporto di coordinazione, entro 1 ora dalla chiamata;

• la domanda alla PCi deve limitarsi alla prestazione richiesta. Gli aspetti tecnici e tattici d’intervento 

sono di competenza dell’ufficiale di PCi;

• l’impiego della PCi è da intendersi come la messa a disposizione di mezzi e uomini.  

È escluso di principio la messa a disposizione esclusivamente di materiale e veicoli;

• gli interventi di PCi comportano dei costi. L’eventuale fatturazione verrà definita ed emessa a 

dipendenza della Regione di PCi;

• eventuali richieste che esulano da quanto presentato in questo documento, devono essere tema di 

un rapporto di coordinazione al quale devono partecipare: operatore di picchetto SMPP, ufficiale PCi 

della Regione interessata e/o di picchetto ed ente richiedente (ev. SMEPI);

• questo documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti e, se così fosse, vi verranno fatte 

pervenire le schede attualizzate.

O vinceremo come gruppo 
o verremo annientati 
ognuno come singolo individuo

Dal film “Ogni maledetta domenica”

Introduzione  



Assistenza
Lista delle prestazioni del servizio 
Assistenza della PCi     

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Assistenza 1 Posto collettore   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in un luogo di passaggio sicuro 30' 24h/24h
   • impianto PCi vicino all’evento, in particolare:  un gruppo per 8h, 
   oppure • Censimento  (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria • Triage  
   • tenda o gazebo • Ev. attribuzione a Posto Assistenza   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 2 Posto d’informazione   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in un luogo di passaggio sicuro 30' 24h/24h
   • impianto PCi vicino all’evento, in particolare:  un gruppo per 8h, 
   oppure • Informare la popolazione  (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria   
   • tenda o gazebo   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 3 Posto d’assistenza   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in particolare: A partire da 90' 24h/24h
   • impianto PCi • Attività di preparazione (a dipendenza di: numero un gruppo per 8h, 
   oppure • Vitto sfollati, stagione, genere (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria • Alloggio e luogo dell’evento) 
   • tenda o gazebo   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 4 Centro d’assistenza per evacuazione istituti 1 impianto PCi • Gestione della logistica del Centro d’assistenza 90' 8h
  inclusivi di posto collettore,  1 gruppo • Supporto nella gestione di persone con esigenze particolari  
  posto d’assistenza e posto info    

 5 Acqua  Secondo esigenza Ritiro e inizio distribuzione acqua 10' 24h/24h
   1 gruppo   un gruppo per 8h, 
      (in seguito turnistica) 

 6 Viveri per: Secondo esigenza Ritiro e/o preparazione e inizio distribuzione viveri (a dipendenza di: 24h/24h 
  • Viaggiatori 1 gruppo  di numero di pasti, genere un gruppo per 8h, 
  • Emergenze   e luogo dell’evento) (in seguito turnistica)

 7 Servizio CARE 2 CARE Giver Aiuto psicologico d’urgenza 90' compreso spostamento 10h 

 8 Collaborazione in generale con i partner Secondo le esigenze e le richieste specifiche Svariate attività sotto la responsabilità del servizi Assist PCi Subito 12h 
  della Prot Pop o istituti 1 gruppo 

Prodotto 

generico.

Legenda tabelle

Uomini, materiale, 

mezzi, strutture, 

per la messa 

a disposizione 

della prestazione 

richiesta.

Prestazione 

attesa, 

descrizione 

dettagliata 

del prodotto.

Tempistiche intese 

dal momento 

in cui la truppa 

giunge sul luogo 

d’intervento. 

Esulano i tempi di 

mobilitazione 

e di trasferimento.

Garanzia di 

durata nel tempo, 

indipendentemente

da eventuali 

turnistiche interne 

del servizio PCi

Versione 2

Stato: 31.08.2022  Sostituisce versione del 4 maggio 2022

Principali modifiche Modifica e data

• Introduzione Aggiunta punti rilevanti – 31.08.2022

• Nuovo documento Spiegazione lettura tabelle – 31.08.2022

• Lista prestazioni assistenza Viene tolto “pandicentro Bioggio” – 31.08.2022

Aggiornamenti



Diagramma di flusso 
gestione evento

NO

Enti di primo intervento
Ente richiedente

PCi

Picchetto SMPP
0848 54 54 54

Regione interessata

Gestione autonoma

Picchetto SMPP
0848 54 54 54

Attivazione picchetto 
cantonale

Rapporto 
di coordinazione

Nessuna
misura

SÌ

NO

SÌ



ANSIT Analisi della situazione

Ass SM  Assistente di stato maggiore

Cp Compagnia di protezione civile

CPI Controllo periodico degli impianti

CPR Controllo periodico dei rifugi

Gr Gruppo di protezione civile

IPU Interventi di pubblica utilità

MAC Malattie altamente contagiose (epizoozie)

MET Messa in esercizio tecnica

OPCi Organizzazione di protezione civile

 R1 – Regione di protezione civile 3 Valli

 R2 – Regione di protezione civile del Bellinzonese

 R3 – Regione di protezione civile Locarno e Valle Maggia

 R4 – Regione di protezione civile Lugano campagna

 R5 – Regione di protezione civile Lugano città

 R6 – Regione di protezione civile del Mendrisiotto

PBC Protezione dei beni culturali

PC Posto comando

PCi Protezione civile

PolCa Polizia cantonale

Prot Pop Protezione della popolazione

SAS Soccorso alpino svizzero

Sez Sezione di protezione civile

Sibc Sistema Informativo dei Beni Culturali

SMCC Stato maggiore cantonale di condotta

SMEPI Stato maggiore degli enti di primo intervento

SMPP Sezione del militare e della protezione della popolazione

SMRC Stato maggiore regionale di condotta

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

UVC  Ufficio del veterinario cantonale

Glossario



Riassunto materiali e attrezzature a disposizione della PCi

Lampade 400w: 2’000 mq

Lampade 1000w: 500 mq

Generatore 2 kVA

Generatore 2.5 kVA

Generatore 7 kVA

Generatore Atlas 12 kVA

Generatore 66 kVA (su rimorchio)

Pompa Riverside 2’500 l/min

Mast pompe elettriche T6L 230v: 600 l/min

Mast pompe elettriche ATP 20 400v: 2’500 l/min

Motopompa tipo 1: 400 l/min

Motopompa tipo 2: 1’400 l/min

Macchina insachettatrice: 360 sacchi/ora

Compressore Atlas IAS 68: 3,5 m3/min – 7 bar

Compressore 90 (VW): 2.8 m3/min – 7 bar

Cuscino di sollevamento: piccoli 2.5 t

Cuscino di sollevamento: medi 7.5 t

Cuscino di sollevamento: grandi 34 t

Martinetti idraulici manuali: max 5 t / 10 t

Ancoraggio beton: 5 t per punto d’ancoraggio 

Ancoraggio titan: 5 t per punto d’ancoraggio

Apparecchio di trazione manuale: 1.5 t – 3 t

Apparecchio di trazione a motore: 1.6 t

Divaricatore idraulico 95 (manuale): 29.5 t (taglio), 2.6 t (divaricazione), 195 mm (apertura)

Motosega con barra da 50 cm

Motosega con barra da 40 cm

Motosega con barra da 20 cm

Scheda tecnica



Smerigliatrici angolari elettriche

Tagliatrici elettroidrauliche

Seghe pendolari elettriche

Tagliatrici al plasma aria/elettriche

Tagliatrici a disco motore beton: 350 mm, taglio 10 cm

Tagliatrici a disco motore ferro: 350 mm, taglio 10 cm

Seghe troncatrici a motore: taglio 40 cm

Trapano perforatore e demolitore elettrico 92

Trapano perforatore e demolitore elettrico Hilti TE 70

Demolitori ad aria TEX 22

Demolitori ad aria A7

Demolitori a motore Cobra

Perforatore BH11

Trapani per legno BT 45

Trapani per terreno a motore BT 130 

Cippatrici

Tende per posto comando (6 m x 4 m)

Tende logistiche (8 m x 6 m)

Brandine per tenda logistica (12 letti/tenda)

Armadietti per tenda logistica (12 armadi/tenda)
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Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Energia 1 Illuminazione della piazza sinistrata   Per lampade da 400 w 1 per lampada da 400 w = 2000 mq 15' dispositivo base 24h/24h
   Per lampade da 1000 w   1 per lampada da 1000 w = 500 mq (ampliabile)

 2 Erogazione di energia elettrica 66 kVA Corrente alternata 230 e/o 400 v. 15'  24h/24h
   12 kVA Generatore da 2 kVA (utilizzabile per apparecchi sensibili)  
   7 kVA Generatore Atlas 12 kVA combinato con compressore
   2.5 kVA Generatore 66 kVA trainato su rimorchio (NB: per alimentazione di edifici
   2 kVA si necessità la presenza di un elettricista dell’azienda elettrica competente)
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Acqua 1 Pompaggio acque sporche Pompa Riverside a motore   Pompa Riverside: 2500 l/min 30'  24h/24h
  (non liquami) Mast pompe elettr. T6L  230 v Mast pompe elettr. T6L  230 v: 600 l/min  
   Mast pompe elettr.  ATP 20 400 v Mast pompe elettr.  ATP 20 400 v: 2500 l/min
  
  Pompaggio e trasporto acqua pulita  Pompa Riverside  a motore Pompa Riverside: 2500 l/min 30' 24h/24h
  (non potabile) Mast pompe elettr. T6L  230v Mast pompe elettr. T6L  230v: 600 l/min
   Mast pompe elettr.  ATP 20 400v Mast pompe elettr.  ATP 20 400v: 2500 l/min
   MP tipo 1  a motore MP tipo 1  a motore: 400 l/min
   MP tipo 2 a motore MP tipo 2 a motore: 1400 l/min  

 2 Posa sacchi auto espandenti a contatto 6’000 sacchi auto espandenti 20 litri di assorbimento a sacco 5'  24h/24h
  con l’acqua per piccoli interventi  60x35x20 cm   
  di contenimento

  Fornitura e/o posa sacchi di sabbia 1 macchina insacchettatrice (SMPP):  Argini alti da 30 cm, max. 80 cm ca. 80/100 m/h 24h/24h
   produzione di 360 sacchi/h
   ~ 4m3 di sabbia

 3 Passerelle pedonali galleggianti (solo R3) 88 pz x 3,8m (R3) Totale circa 334 m 200 m/h su terra 24h/24h
     100 m/h su acqua 

  4 Imbarcazioni (solo R5) 1 imbarcazione (R5) adibita a trasporto Intervento sul Lago Ceresio (direttamente in acqua pronto a partire 2h 1 pieno di carburante 
   di persone (8 posti) dalla foce del Cassarate) natante circa 10 ore di autonomia
      24/24h
       
    Intervento in altra zona (con spostamento del natante sul rimorchio) 3h 
     sul rimorchio con spostamento
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Macerie 1 Trasporto feriti dalla piazza sinistrata Vari sistemi di trasporto: assi di salvataggio,  Possibilità di trasporto di più feriti contemporaneamente  Subito 24h/24h
  al nido feriti barelle con ruote, teli da trasporto, a dipendenza dell’evento.   
   sarcofago e toboga (solo Cantone)   

 2 Ricerca di persone disperse in superficie Secondo le esigenze e le richieste specifiche  Subordinati all’ente operativo (CS SAS, PolCa, ecc...) Da subito 24h/24h
   1 gruppo   

 3 Ricerca semplice di persone disperse Secondo le esigenze e le richieste specifiche Subordinati all’ente operativo (pompieri, PolCa, ecc...) 60' 24h/24h
  nelle macerie 1 gruppo  (con utilizzo del mat galleria)   

  4 Soccorso cinofilo (solo R1) Secondo necessità e disponibilità di unità cinofile  Conducente cane e cane, brevettati con test attitudinali Da subito 24h/24h
  Ricerca dispersi con unità cinofile. operative effettuati a scadenza annuale
  Dispersi in superficie, in valanga    Sistema di ricerca standard e ricerca Mantrailing
    Subordinati all’ente operativo (CS SAS, PolCa, ecc...)  

Salvataggio
Lista delle prestazioni del servizio     
Salvataggio PCi     



Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Macerie 5 Specialisti montagna (solo R1) Secondo le esigenze e le richieste specifiche Volontari formati per gli spostamenti in montagna in inverno 15' 12h/24h
  Ricerca dispersi in valanga, in superficie 1 gruppo e l’appoggio agli EPI per le ricerche in valanga  (con luce diurna)
  ed attività su terreno difficile  Formazione nell’ambito ricerca, sicurezza e lavori su roccia   
    Subordinati all’ente operativo (CS SAS, PolCa, ecc...)

 6 Erogazione aria compressa Compressori Atlas: 3,5 m3 /min – 7 bar 15'  24h/24h
   Atlas IAS 68 a motore VW:  2,8 m3 /min  – 7 bar  
   Compressore 90 (VW)

 7 Sollevamento Cuscini di sollevamento: Sollevamento 30' 24h/24h
   piccoli da 2,5 t max.
   medi da 7,5 t max.
   grandi da 34 t max. 40 cm/1x cuscino  
   Martinetti idraulici manuali max. 5t / 10t

 8 Ancoraggi e trazione Ancoraggio beton 5 t x punto di ancoraggio nel beton (min 20 cm spessore) 60' 24h/24h
   Ancoraggio Titan 5 t x punto di ancoraggio nel terreno compatto
   Apparecchi di trazione manuale 1,5 t – 3 t per apparecchio di trazione manuale
   Apparecchi di trazione a motore 1,6 t per apparecchio di trazione a motore 
   Diverse cordine d’acciaio come prolunghe
   di trazione 

 9 Puntellature e messa in sicurezza Secondo le esigenze e le richieste specifiche Subordinati all’ente operativo (pompieri, PolCa, ecc) 15' 24h/24h
  di strutture pericolanti 1 gruppo

 10 Divaricatore idraulico Divaricatore idraulico 95, manuale Potenza di taglio 29,5 t 15' 24h/24h
    Potenza divaricatore 2,6 t
    Apertura massima della pinza 195 mm

 11 Tagli di legname  Motoseghe a motore Motoseghe con barra da 50 cm 15' 24h/24h
    Motoseghe con barra da 40 cm
   
   Seghe pendolari elettriche  Seghe pendolari da 20 cm

 12.1  Dispositivi di taglio per metalli Smerigliatrici angolari elettriche   Differenti tipologie di taglio e spessore 15' 24h/24h
   Tagliatrici elettroidrauliche 
   Seghe pendolari elettriche

 12.2  Dispositivi di taglio per metalli Tagliatrici al plasma aria/elettr. Differenti tipologie di taglio e spessore 15' 24h/24h

 13.1  Taglio di conglomerati cementizi armati e non Tagliatrice a disco a motore Disco per beton  da 350 mm 15' 24h/24h
    Profondità di taglio 10 cm
    Disco per ferro da 350 mm
    Profondità di taglio 10 cm

 13.2  Taglio di conglomerati cementizi armati e non Seghe troncatrici a motore Profondità di taglio 40 cm 15' 24h/24h

 14  Demolizione e foratura beton Trapano perforatore e demolitore elettr. 92  Demolizione e foratura di beton armato e non 15' 24h/24h
   Trapano perforatore e demolitore elettr. Hilti TE 70  
   Demolitori ad aria TEX 22 
   Demolitori ad aria  A7
   Demolitori a motore Cobra
   Perforatore BH11 

 15 Foratura legname e terreno Trapani per legno a motore BT 45  Attrezzatura per diverse costruzioni in legno 15' 24h/24h
   Trapani per terreno a motore BT 130 
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Segnaletica 1 Regolazione del traffico   2 militi formati al rinforzo polizia per 1 incrocio  Subordinati alla polizia 15' 24h/24h

 2 Organizzazione e gestione parcheggi 1 gruppo A dipendenza della tipologia evento/manifestazione e delle richieste specifiche Da subito 24h/24h



Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Legname 1 Ripristino zone boschive danneggiate 2 specialisti E28 + 1 gruppo di appoggio  Supporto al personale specializzato per attività di sramatura, sezionatura 30' Diurno
  da tempeste  e riordino della zona sinistrata  7/7

 2 Cippatura di piccola ramaglia 5 cippatrici disponibili: R1,R4,R5, R6, SMPP  Diametro massimo rami: 130 mm 15' Diurno
    Macchinari cingolati  7/7

 3 Costruzioni d’emergenza in legno  Secondo le esigenze e le richieste specifiche Strutture provvisorie e/o definitive 30' Diurno
      7/7
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Ripristino 1.1 Ripristino di luoghi dopo avvenimenti Piccoli escavatori (R3, R4, R5, R6)  Sgombero di piccolo materiale  15' 24h/24h
  particolari e/o catastrofici Motocariole autocaricanti cingolate      

 1.2 Ripristino di luoghi dopo avvenimenti Secondo le esigenze e le richieste specifiche  Svariate attività sotto la responsabilità del capo impiego A dipendenza  A dipendenza
  particolari e/o catastrofici   dell’attività richiesta dell’attività richiesta
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

IPU 1 Collaborazione in generale con i partner della   Secondo le esigenze e le richieste specifiche Svariate attività sotto la responsabilità del capo impiego Secondo pianificazione A dipendenza
  Prot Pop e terzi     dell’attività richiesta

Lista delle prestazioni del servizio in caso  
di Malattie Altamente Contagiose (epizoozie)   

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

MAC 1 Delimitazione piazza sinistrata   3 km nastro giallo  Delimitazione zona di pericolo  Da subito Ad inizio intervento
   50 picchetti

   1 km nastro rosso Delimitazione zona di pericolo centrale
   20 picchetti

 2 Decontaminazione persone 1 set decontaminazione grossolana Evacuazione del personale civile presente in azienda non indispensabile 45' 24h/24h
   1 set decontaminazione grossolana Decontaminazione del personale impiegato in zona di pericolo centrale
   1 set decontaminazione finale Decontaminazione del personale impiegato in zona di pericolo

 3 Decontaminazione materiale 1 set decontaminazione materiale Evacuazione materiale presente in azienda da non eliminare 45' 24h/24h
   1 set decontaminazione materiale Evacuazione materiale presente in azienda da eliminare
   1 set decontaminazione materiale  Decontaminazione materiale d’impiego

 4 Decontaminazione veicoli 1 set decontaminazione veicoli Evacuazione veicoli trasporto carcasse di animali 60' 24h/24h
   1 set decontaminazione veicoli Evacuazione veicoli aziendali

 5 Pulizia e disinfezione 1 set pulizia incluso prodotto specifico Pulizia azienda 45' 24h/24h
   1 set disinfezione incluso prodotto specifico Disinfezione azienda

    

 6 Abbattimento pollame 1 benna CO2 (outsourcing)  Conduzione del pollame nella benna CO2  Da subito 24h/24h
   20 militi

 In caso di intervento MAC la PCi garantirà anche l’approvvigionamento di acqua, elettricità e illuminazione.



02Aiuto alla condotta



02Aiuto alla condotta



Aiuto alla condotta
Lista delle prestazioni del servizio   
Aiuto alla condotta  della PCi   

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Infrastrutture 1 Allestimento PC in un impianto PCi  1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Allestimento trasmissione, telematico e cartellonistico, aggiornamento 90' 24h/24h
  o in altro spazio (scuola, sala comunale...)  dei prodotti in funzione della situazione e disponibilità al fin di garantirne  un gruppo per 12h,
  SMEPI, SM reg PCi, SM com, Cp PCi  il funzionamento  (in seguito turnistica)

 2 Installazione e gestione logistica di 1 tenda PC  1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa delle installazioni standard (tenda, illuminazione e riscaldamento) 90' 24h/24h
  SMEPI, PC PCi 4 tende PC disponibili 6m x 4m a 10 posti e seguente disponibilità al fine di garantirne il funzionamento  un gruppo per 12h,
      (in seguito turnistica)

 3 Installazione e gestione logistica di 1 tenda  1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa delle installazioni standard (tenda, illuminazione e riscaldamento) 90' 24h/24h
  logistica 10 tende logistiche disponibili 6m x 8m e seguente disponibilità al fine di garantirne il funzionamento  un gruppo per 12h,
  SMEPI, PC PCi a 10 posti   (in seguito turnistica)

 3.1 Installazione e allestimento di 1 assortimento 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa dei posti a sedere Dopo aver installato 24h/24h
  refettorio tenda 6mx8m, 8 tavoli a 8 posti per un totale  la tenda logistica 10' 
  SMEPI di 64 posti

 3.2 Installazione e allestimento di 1 assortimento 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa dei letti e degli armadietti nonché della luce notturna Dopo aver installato 24h/24h
  dormitorio tenda 6mx8m, 12 letti con armadietti  la tenda logistica 60' 
  SMEPI 

 3.3 Installazione e allestimento di 1 assortimento 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa dei letti e degli armadietti noncé della luce notturna. Dopo aver installato 24h/24h
  infermeria tenda 6mx8m, max. 12 letti con armadietti Posa del materiale necessario secondo ordini e disponibilità del Servizio la tenda logistica 60' 
  SMEPI  Sanitario
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Telematica, 2 Installazione e gestione rete informatica 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa della rete informatica e seguente disponibilità al fine di garantirne 60' 24h/24h
informatica e   SMEPI, SM reg PCi, SM com, Cp PCi Ogni set telematica dispone di 5 PC portatili il funzionamento  un gruppo per 12h,
telefonia a    1 beamer, 1 stampante, 1 NAS, 1 router e    (in seguito turnistica)

cavo Awitel   1 antenna GSM. 1 set telefonia Awitel con    
   7 apparecchi    
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

ANSIT 1 Gestione di 1 PC (pareti, carte, cartellonistica 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) A disposizione del Capo SM e del Cdt Cp per allestimento e aggiornamento 30' 24h/24h
  ricerca informazioni...)  dei prodotti del PC e disponibilità al fine di garantirne il funzionamento  un gruppo per 12h,
   SMEPI, SM reg PCi, SM com, Cp PCi    (in seguito turnistica)

 2 Installazione e allestimento assortimento sala 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Posa dell’installazione tecnica per le presentazioni e dei posti 90' 24h/24h
  stampa, rapporto e/o di teoria)  a sedere per i partecipanti  (un gruppo per 12h,
   SMEPI, SM reg PCi    in seguito turnistica)

 3 Preparativi rapporti (situazione, media...) 1 gruppo (1 Cgr e 8 aiut cond) Gestione preparativi e contatti 60' 24h/24h
  SMEPI, SM reg PCi, SM com, Cp PCi    un gruppo per 12h,
       (in seguito turnistica)
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Assistenza
Lista delle prestazioni del servizio 
Assistenza della PCi     

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Assistenza 1 Posto collettore   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in un luogo di passaggio sicuro 30' 24h/24h
   • impianto PCi vicino all’evento, in particolare:  un gruppo per 8h, 
   oppure • Censimento  (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria • Triage  
   • tenda o gazebo • Ev. attribuzione a Posto Assistenza   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 2 Posto d’informazione   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in un luogo di passaggio sicuro 30' 24h/24h
   • impianto PCi vicino all’evento, in particolare:  un gruppo per 8h, 
   oppure • Informare la popolazione  (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria   
   • tenda o gazebo   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 3 Posto d’assistenza   1 struttura protetta Preparazione e gestione struttura in particolare: A partire da 90' 24h/24h
   • impianto PCi • Attività di preparazione (a dipendenza di: numero un gruppo per 8h, 
   oppure • Vitto sfollati, stagione, genere (in seguito turnistica)
   1 struttura provvisoria • Alloggio e luogo dell’evento) 
   • tenda o gazebo   
   • infrastruttura pubblica o privata
   • ecc.
   1 gruppo

 4 Centro d’assistenza per evacuazione istituti 1 impianto PCi • Gestione della logistica del Centro d’assistenza 90' 8h
  inclusivi di posto collettore,  1 gruppo • Supporto nella gestione di persone con esigenze particolari  
  posto d’assistenza e posto info    

 5 Acqua  Secondo esigenza Ritiro e inizio distribuzione acqua 10' 24h/24h
   1 gruppo   un gruppo per 8h, 
      (in seguito turnistica) 

 6 Viveri per: Secondo esigenza Ritiro e/o preparazione e inizio distribuzione viveri (a dipendenza di: 24h/24h 
  • Viaggiatori 1 gruppo  di numero di pasti, genere un gruppo per 8h, 
  • Emergenze   e luogo dell’evento) (in seguito turnistica)

 7 Servizio CARE 2 CARE Giver Aiuto psicologico d’urgenza 90' compreso spostamento 10h 

 8 Collaborazione in generale con i partner Secondo le esigenze e le richieste specifiche Svariate attività sotto la responsabilità del servizi Assist PCi Subito 12h 
  della Prot Pop o istituti 1 gruppo 
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Protezione dei beni culturali (PBC)
Lista delle prestazioni del servizio PCi     
Protezione Beni Culturali     

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Inventario 1 Inventario (allestimento documentazione di 1 gruppo specialisti PBC Militi istruiti come specialisti PBC Secondo pianificazione a dipendenza
e catalogazione  sicurezza) dei beni culturali presenti all’interno    dell’/degli oggetto/i
(attività  di una struttura    
pianificata)

 1.1 Inserimento in un supporto informatico gestito 1 gruppo specialisti PBC Militi istruiti come specialisti PBC Secondo pianificazione a dipendenza
  dall’UBC (Banca dati SIBC)    dell’/degli oggetto/i

 2 Allestimento dei piani d’evacuazione BC 1 gruppo specialisti PBC Militi istruiti come specialisti PBC Secondo pianificazione a dipendenza
      dell’/degli oggetto/i

 3 Trasloco dei beni culturali 1 o più gruppi specialisti PBC Militi istruiti come specialisti PBC Secondo pianificazione a dipendenza
      dell’/degli oggetto/i
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Preservazione / 1 Dotazione standard per intervento in caso di Materiale per PBC + 2 militi specialisti PBC Presa a carico, gestione, stoccaggio dei beni culturali evacuati o da evacuare 15' 12h
protezione  sgombero di beni culturali e per l’installazione    
(intervento)  della relativa pista d’evacuazione    

 1.1 Trasporto in un luogo sicuro dei beni culturali Veicoli destinati + 2 militi specialisti PBC Presa a carico, trasporto e stoccaggio c/o rifugi destinati ai beni culturali Secondo luogo  12h
     di destinazione 
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Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Infrastrutture 1 Messa a disposizione di impianti   1 impianto regionale Impianti di PCi combinati: A partire da 90' 24h/24h
  Messa in esercizio tecnica 1 gruppo  • Posto Comando (a dipendenza di: un gruppo
    • Impianti d’apprestamento (deposito materiale) numero sfollati, stagione per 8h, 
    • Impianti per la popolazione (dormitori) genere e luogo dell’evento) (in seguito
    • Centri sanitari protetti   turnistica)

 2 Controllo periodico dei rifugi (CPR) Rifugi pubblici e privati della regione Controllo periodico dei rifugi pubblici e privati secondo le indicazioni  Secondo pianificazione A dipendenza
   Team 2 tecnici della SMPP (Servizio costruzioni) al fine di verificare la prontezza dei posti  del rifugio
   protetti (ogni 10 anni)

 3 Pianificazione e attribuzione dei posti Rifugi pubblici e privati della regione Pianificazione dell’attribuzione dei posti protetti con la relativa designazione Secondo pianificazione A dipendenza
  protetti ventilati (PIAT) 1 tecnico delle zone di valutazione (ogni 4 anni)  del rifugio

 4 Controllo periodio degli impianti (CPI) Impianti PCi della Regione Controllo periodico degli impianti secondo le informazioni e direttive Secondo pianificazione A dipendenza
   Team 2 tecnici dell’UFPP (ogni 10 anni)  dell’impianto

 5 Allestimento della messa in esercizio  Impianti PCi della Regione Allestimento documentazione per la messa in esercizio tecnica di un impianto Secondo pianificazione A dipendenza
  tecnica (MET) Team 2 tecnici Una volta dopo il collaudo finale (UFPP)  dell’impianto

 6 Allestimento della messa in esercizio  Impianti PCi della Regione Allestimento documentazione per la messa in esercizio tecnica di un impianto Secondo pianificazione A dipendenza
  tecnica (MET) Team 2 tecnici Una volta dopo il collaudo finale (UFPP)  dell’impianto
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Trasporti 1 Trasporto persone su strada Secondo disponibilità regionale Trasporto di persone in vari ambiti e su diverse tipologie di terreno A partire da 90' (a dip. 24h/24h
    (con veicoli fuoristrada e non, su neve, ecc...) numero sfollati, stagione 7/7
     genere e luogo dell’evento) 

 2 Trasporto materiale Secondo disponibilità regionale Trasporto di materiale in vari ambiti e su diverse tipologie di terreno Da 10' a 30' a  24h/24h
    (con veicoli fuoristrada e non, su neve, ecc...), anche con l’ausilio di rimorchi dipendenza del luogo 7/7
    (materiale, attrezzature, sussistenza, altro) di intervento

 3 Controlli, ristabilimento e manutenzione Secondo disponibilità regionale Mantenimento in prontezza del parco veicoli e dei rimorchi 90' 24h/24h
      7/7

  4 Gestione dei veicoli terzi Secondo disponibilità regionale Ricerca veicoli e rimorchi specifici. Gestione degli stessi dal ritiro 90' 24h/24h
    alla riconsegna  7/7

 5 Coordinazione (Centrale trasporti) Secondo disponibilità regionale Organizzazione veicoli, autisti, rifornimento carburante, controllo utlizzo 90' 24h/24h
    e sicurezza  7/7
 

Ambito  Posizione   Prodotto  Quantità Qualità Tempo Durata 

Sussistenza 1 Preparazione pasti freddi 1 cucina Preparazione sussistenza fredda (lunch) con consumazione presso  A dip. del luogo 24h/24h
   1 team cucina la sede PCi designata d’intervento e nr. effettivo  7/7
     di pasti da preparare 

 2 Preparazione pasti caldi 1 cucina Preparazione sussistenza fredda con consumazione presso  A dip. del luogo 24h/24h
   1 team cucina la sede PCi designata d’intervento e nr. effettivo 7/7
     di pasti da preparare

 3 Distribuzione pasti sul luogo 1 team cucina Veicolo per trasporto, casse da cucina A dipendenza del luogo 24h/24h
  dell’intervento  Pasti: caldi e freddi d’intervento 7/7

  4 Distribuzione pasti: funzione c/o mensa 1 team cucina Mensa al coperto Secondo pianificazione 24h/24h
  centralizzata     7/7 

Logistica
Lista delle prestazioni del servizio     
Logistica della PCi     




