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Care camerate, cari camerati
Nel 1870, quando fu fondata la Federazione svizzera dei pompieri FSP, l’obiettivo dei padri fondatori era quello di unire e di mettere in contatto i corpi pompieri svizzeri e i loro membri, di difendere i loro interessi e di tenere conto delle loro esigenze. Durante i
primi decenni della sua fondazione, la standardizzazione delle attrezzature – per consentire loro di sostenersi a vicenda in caso di
intervento – è stato uno dei compiti più importanti della Federazione. All’epoca, questo fu un enorme passo avanti per i pompieri. La creazione della «Cassa di soccorso» («Hülfskasse» in seguito chiamata «Hilfskasse» e oggi «assicurazione per i pompieri») è
stato ai tempi un altro compito centrale della Federazione ed era
intesa come espressione della coerenza del mondo dei pompieri
e come prova della solidarietà esistente tra persone che condividono le stesse idee. La pubblicazione del bollettino d’informazione della Federazione (l’attuale rivista 118 swissfire.ch) è stata
un’altra importante pietra miliare nella regolare diffusione, a livello nazionale, di informazioni e di esperienze vissute dai pompieri.
Nel corso dei suoi 150 anni di esistenza, la FSP, in collaborazione con i corpi pompieri, ha sempre sostenuto quest’ultimi affinché si adeguassero alla realtà dei loro tempi. Oggi la tecnologia
più moderna e l’elevato livello di formazione garantiscono la sicurezza della popolazione svizzera. Tuttavia, anche 150 anni più
tardi e dopo un anno giubilare – le cui celebrazioni non hanno potuto aver luogo a causa della situazione sanitaria – la Federazione svizzera dei pompieri rimane fedele a sé stessa. Unire i pompieri, mantenerli in contatto attraverso il trasferimento di
conoscenze e difendere i loro interessi e le loro esigenze era, è
e rimane la missione principale della FSP.
È anche da notare che, oltre a festeggiare il suo anniversario lo
scorso anno, la FSP ha anche ampliato la gamma di vantaggi offerti ai suoi membri.
In effetti, ogni pompiere gode ora di vantaggi tangibili, di sconti e
di condizioni preferenziali in diversi campi.
Una panoramica di questi vantaggi si trova su internet. Vi auguriamo molto piacere a scoprirli!
f

Urs Bächtold, direttore FSP
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Giornale dei pompieri svizzeri

Vantaggi per i militi
••Piano di assicurazione per i pompieri – un progetto comune dalla FSP, dalla CSP e dall’ASPP
••prestazioni superiori
••copertura assicurativa più estesa
••Informazioni di attualità tramite la rivista tecnica 118 swissfire.ch
••Sconti presso varie casse malati e compagnie assicurative
••Sconti sull’acquisto di auto di diversi modelli presso vari produttori
••Partecipazione allo Skiday Swissfire
••Messa a disposizione di vari documenti e mezzi ausiliari per l’intervento, la preparazione e la discussione di
esercizi, compresi video di formazione
••Messa a disposizione di promemoria su vari argomenti specifici

118
swissfire.ch

Vantaggi accordati a ogni corpi pompieri membro della FSP
••Trasferimento di conoscenze a livello nazional.
••Informazioni sulle innovazioni, sugli adattamenti e sulle novità, diffuse secondo i destinatari e le loro funzioni.
••Corsi di formazione pratici e orientati all’intervento completati con promemoria e altri mezzi ausiliari (vedi da pagina 72).
••Consulenza tecnica gratuita e imparziale concernente le norme, i materiali, le attrezzature, la manutenzione,
il diritto relativo alla circolazione stradale e gli appalti pubblici (vedi pagine da 58 a 60 e pagina 61).
••Messa a disposizione gratuita di esperti e consulenti: avvocati, giuristi, specialisti del campo ABC e della sicurezza
••Piano di assicurazione per i corpi pompieri in tutta la Svizzera – un progetto comune dalla FSP, dalla CSP e dall’ASPP
••Sostegno diversificato nel campo dei mini pompieri: costituzione e gestione di corpi di mini pompieri, organizzazione di
concorsi, rappresentanza internazionale (CTIF), assicurazione per i membri delle organizzazioni di mini pompieri e formazione dei futuri responsabili di mini pompieri.
••Relazioni pubbliche generali: messa a disposizione di vario materiale pubblicitario e
prestito gratuito di un’autobotte gonfiabile per bambini.
••Sconti esclusivi su articoli selezionati per pompieri della boutique in linea.
••Rappresentanza degli interessi dei pompieri in varie commissioni politiche e
in varie organizzazioni tecniche nazionali e internazionali.
••Organo fondatore e istanza responsabile del Gruppo parlamentare federale nel settore dei pompieri

Ecco alcuni esempi concreti di successi ottenuti a livello politico
Grazie all’impegno dei membri del Gruppo parlamentare federale nel settore dei pompieri,
è stato possibile ottenere diversi vantaggi nel campo dell’immatricolazione dei veicoli
di lavoro («targhe blu»).
L’impegno dei membri del Gruppo parlamentare federale nel settore dei pompieri ha
inoltre permesso ai pompieri di essere soggetti, in termini di tasso alcolemico consentito
al volante, ai valori (per mille) in vigore nel settore del traffico privato, piuttosto che ai valori
più severi applicabili agli autisti professionisti.
In virtù di una legge federale, i pompieri beneficiano di un’esenzione fiscale sul loro soldo fino ad un massimo di Fr. 5000.–.

