I pompieri svizzeri
Proteggiamo, salviamo e soccorriamo, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24!
Il salvataggio, la lotta contro gli incendi e il soccorso prestato in sinistri di vario genere,
sono i compiti affidati ai 1500 corpi pompieri svizzeri. Sono circa 95 000 le persone, donne e
uomini, che prestano servizio in qualità di pompiere. Inseriti nel sistema integrato di protezione della popolazione, i pompieri lavorano fianco a fianco con le organizzazioni partner,
ovvero con la polizia, i servizi ambulanzieri, la protezione civile, i servizi tecnici e l’esercito.
I cantoni sono sovrani per quanto concerne le questioni relative ai pompieri; la Coordinazione svizzera dei pompieri CSP agisce a loro nome. Tutti i pompieri, sia i professionisti che
i pompieri di milizia sono rappresentati dalla Federazione svizzera dei pompieri FSP.
Quali elementi di primo intervento, i pompieri lottano contro ogni tipo di sinistro. Attualmente – e
ormai da molto tempo – la lotta contro gli incendi non rappresenta la parte più importante dei circa
66 500 interventi effettuati nell’arco di un anno. In primo piano figurano sempre più frequentemente
interventi di salvataggio, prestazioni di assistenza tecnica e la lotta contro gli eventi naturali quali
acque alte, inondazioni o intemperie. Negli incarichi affidati ai pompieri, rientra inoltre la difesa contro gli idrocarburi, la difesa chimica e la radioprotezione. Dei centri di soccorso regionali o cantonali
vengono appositamente istruiti ed equipaggiati per questi tipi d’interventi.
Statistica degli interventi dei corpi pompieri svizzeri

Lotta contro il fuoco (19%)

Soccorso stradale (2%)

Eventi naturali (14%)

Altri interventi (15.2%)

Lotta contro gli idrocarburi (8%)

Difesa chimica (1%)

Securizzare – Salvare – Tenere – Proteggere – Padroneggiare.
L’obiettivo supremo di ogni intervento dei pompieri è il salvataggio delle persone e degli animali
come pure dei valori materiali. Il secondo obiettivo è quello di limitare l’entità dei danni causati dagli eventi e di neutralizzare questi ultimi al più presto. La lotta contro l’incendio riassume perfettamente la missione permanente dei pompieri: securizzare, salvare, tenere, proteggere e padroneggiare.
L’allarme per mezzo del numero118
I corpi pompieri possono essere allarmati in qualsiasi momento componendo il numero
d’emergenza 118 ed essi interverranno nel giro di pochi minuti. Le direttive in vigore prescrivono
che, nelle zone densamente popolate, i pompieri sono tenuti a giungere sul posto del sinistro con
almeno dieci uomini e le apparecchiature necessarie, entro dieci minuti dal momento in cui è stato
dato l’allarme. Nelle regioni rurali, il tempo prescritto per giungere sul posto è di quindici minuti. I

pompieri hanno a disposizione sistemi d’allarme moderni comandati da centrali d’intervento regionali o cantonali. I pompieri sono allarmati tramite telefono fisso, apparecchi radio, cerca-persone o
telefoni cellulari.
Il personale e i mezzi d’intervento
La maggior parte dei comuni dispongono di un corpo pompieri autonomo. In seno ai circa 1500
corpi pompieri svizzeri prestano servizio 95 000 pompieri. Le donne rappresentano approssimativamente l’8% dell’effettivo. La stragrande maggioranza dei corpi pompieri locali, aziendali e dei
centri di soccorso sono delle formazioni di milizia. Le formazioni e i mezzi a loro disposizione sono
strutturati in modo modulare. I corpi pompieri dei comuni vicini e quelli dei centri di soccorso assicurano un reciproco sostegno. In linea di massima, tutti i corpi pompieri sono motorizzati ed equipaggiati a secondo dei loro compiti. Di regola, i corpi pompieri più piccoli sono equipaggiati con
veicoli di spegnimento o veicoli multiuso di piccola o media grandezza, mentre quelli più importanti
hanno nelle loro caserme anche mezzi a braccio elevatore aereo, piattaforme idrauliche o veicoli
speciali per la protezione delle vie respiratorie. I centri di soccorso dispongono inoltre di veicoli
equipaggiati di materiale di salvataggio e da pioniere, di veicoli per la difesa contro gli idrocarburi e
la difesa chimica come pure di centrali d’intervento mobili.
Circa 1200 pompieri lavorano a tempo pieno nei 14 corpi pompieri professionisti svizzeri (Basilea,
Berna, Bienne, chimica basilese (Johnson Control), Centro d’intervento del San Gottardo, Ginevra,
Ginevra aeroporto, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Lugano, Neuchâtel, San Gallo, Winterthur, Zurigo).
Organizzazione e istruzione
Nel campo pompieristico, la sovranità appartiene ai cantoni e ai comuni, ecco perché, in Svizzera,
esistono 26 diverse leggi sui pompieri così come, a livello comunale, diverse ordinanze per i singoli
corpi pompieri locali. I cantoni sovrani hanno affidato alla Coordinazione svizzera dei pompieri
(CSP) l’esecuzione dei compiti operativi.
19 cantoni dispongono di assicurazioni immobiliari cantonali. In gran parte tali assicurazioni sono
competenti per le questioni di tipo operativo e finanziario relative ai pompieri. Esse svolgono questo incarico su mandato del rispettivo cantone, senza gravarlo finanziariamente. Nei rimanenti cantoni questi incarichi vengono assunti da un reparto amministrativo. Ad eccezione dei cantoni di
Zurigo, Ginevra, Vaud e Ticino, sussiste ovunque l’obbligo per uomini e donne di prestare servizio
nei pompieri. Il dovere di prestare servizio si compie tramite il servizio attivo presso un corpo pompieri oppure mediante il versamento di una tassa annuale di esenzione.
La formazione dei pompieri e l’equipaggiamento dipendono dai compiti da svolgere. Militi e quadri
acquisiscono il loro bagaglio di conoscenze specifiche frequentando corsi d’istruzione regionali o
cantonali oppure corsi di formazione e di formazione continua della FSP. Gli istruttori pompieri
vengono formati nei corsi dispensati dalla Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP).
Partner nel sistema integrato della protezione della popolazione
Nel primo intervento, i pompieri collaborano prevalentemente con la polizia e con i servizi ambulanzieri. Nelle operazioni speciali possono anche essere coinvolte imprese private (per esempio
imprese edili o ditte di pulizia delle canalizzazioni. Questa collaborazione ben rodata dà quotidianamente i suoi frutti nella pratica. In caso di catastrofi o di situazioni d’emergenza, elementi della
protezione civile assumono i compiti di protezione e di assistenza delle persone messe in salvo ed
evacuate.
Anche l’esercito è partner dei pompieri e mette a diposizione materiale militare di aiuto in caso di
catastrofe e interviene nell’ambito dell’aiuto spontaneo così come con squadre specializzate
nell’aiuto in caso di catastrofe.
Informazioni
Federazione svizzera dei pompieri FSP
Robert Schmidli
Direttore
3073 Gümligen
031 958 81 18
r.schmidli@swissfire.ch
www.swissfire.ch
Marzo 2015
L/Organe/01-09-Statistiken/Factsheets/SFV/2015/Factsheet_Feuerwehr_2015_i

2

