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PROGRESSIVO 

Compilato da SPCi 

Il presente Formulario ha lo scopo di notificare al Servizio protezione civile (SPCi) la prevista esecuzione di 
interventi che interessano le installazioni di allarme alla popolazione, sirene o punti di attivazione, che per 
una durata definita ne precludono la prontezza all’impiego. 

Notifiche contemplate 

 Interruzione dell’alimentazione elettrica per manutenzione alla rete di distribuzione eseguita dalle

Aziende elettriche.

 Interventi di manutenzione allo stabile che accoglie l’installazione di allarme, con conseguente

interruzione temporanea dell’alimentazione elettrica.

1. 
Ditta esecutrice della manutenzione 

(ragione sociale ed indirizzo) 

2. 
Persona di contatto 

N.ro Telefono/ Indirizzo @

3. 
Sirena / dispositivo N.ro 

4. 
Comune 

5. 
Consorzio PCi interessato 

6. 
INTERRUZIONE PREVISTA 

dal (data + ora) al (data + ora) 

7. 
Motivo / osservazioni 

Trasmissione 
Il presente formulario dev’essere recapitato all’indirizzo di-spci@ti.ch. 

Disposizioni 
 La notifica è obbligatoria per tutti gli interventi di manutenzione che interessano le installazioni di allarme

alla popolazione.

 Alla presente notifica, il SPCi provvederà all’inoltro della “Decisione intervento di manutenzione” (Form.

701/C) alle parti interessate.

Informazioni ulteriori possono essere richieste contattando il Servizio protezione civile ai numeri 

++4191 815 14 34/36/37/17 
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