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Introduzione
Il presente documento “rapporto attività 2014”, riassume in forma sintetica un anno di attività e le differenti 
prestazioni effettuate dal Corpo civici pompieri Lugano (CCPL).

L’attività del CCPL del 2014 si è incentrata prioritariamente sul raggiungimento degli obiettivi strategici e 
operativi fissati dal comando e sull’applicazione dei diversi compiti attribuiti dal quadro legislativo federale, 
cantonale e comunale.

In veste di Corpo pompieri professionista, Centro di soccorso cantonale pompieri, Centro di soccorso 
chimico cantonale per il sottoceneri e Centro di competenza cantonale per il soccorso tecnico urbano, è 
proseguita l’attività a livello organizzativo e formativo, con la finalità di mantenere e garantire un buon grado 
di prontezza d’intervento e una soddisfacente qualità del servizio erogato.
Una priorità è stata anche data alle misure di risanamento finanziario, con una particolare attenzione al 
contenimento della spesa e alla ricerca di nuove entrate.

Con l’obbiettivo di mantenere il CCPL allo stato attuale della tecnica e della tattica di intervento, di 
rispondere a nuove casistiche d’intervento, migliorare ulteriormente la qualità del servizio prestato e favorire 
la massima sicurezza dei militi in intervento, si è posta l’attenzione sulla formazione, sul pianificato rinnovo di 
parte del parco veicoli e delle attrezzature , sulla ricerca e sull’introduzione di nuove tecniche d’impiego.

Per quanto attiene alle manifestazioni, oltre agli appuntamenti annuali ricorrenti, il 2014 verrà ricordato per i 
festeggiamenti del 20° anniversario di fondazione della sezione dei mini pompieri, per il 10° anniversario di 
introduzione del professionismo, per il 10° anniversario di fondazione dell’unità di intervento tecnica e per il 
10° anniversario dell’accordo di gemellaggio con il Corpo pompieri del Principato di Monaco.

I principali progetti concretizzati nel corso del 2014 sono la sostituzione di un veicolo comando, la fornitura di 
un furgone trasporto uomini, la conversione di un veicolo pesante in dotazione supplementare in un posto 
comando mobile, l’ammodernamento della pista d’esercizio per portatori di apparecchi per la protezione 
della respirazione e l’ammodernamento degli spazi del locale ristoro. Anche la caserma, sorta nel 1966, è 
stata oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione.
L’introduzione del nuovo organigramma strutturale, avvenuta nel corso del 2013, è stata ulteriormente 
consolidata e si conferma particolarmente funzionale.

Nel merito dell’interventistica d’urgenza, le cifre ci confermano che il 2014 è stato, tutto sommato, un anno 
relativamente normale per quanto concerne il numero di interventi effettuati. Diverso il discorso dei contenuti 
dell’interventistica, che hanno sollecitato il CCPL in modo particolare durante il maltempo dello scorso mese 
di novembre e che ci ha visto coinvolti e ci ha impegnato , sia tecnicamente, sia emotivamente in due tragici 
eventi: le frane di Bombinasco e di Davesco.

Nel documento trovano spazio anche altre informazioni riguardanti l’avvicendamento del personale, le 
ricorrenze di servizio, le promozioni 2015 e i progetti previsti per il 2015.

Augurandovi una buona lettura, il Comando dei pompieri di Lugano rivolge un sentito ringraziamento per il 
sostegno e per la collaborazione avuta nel 2014 al Lodevole Municipio di Lugano, ai Municipi dei Comuni 
convenzionati, ai Dipartimenti e alle istanze pompieri di riferimento a livello federale e cantonale, ai Corpi 
pompieri di categoria B, C e D del Centro di soccorso pompieri Lugano e alle organizzazioni partner.

Il Comandante 
ten col Mauro Gianinazzi 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Organizzazione
Organigramma

Risorse umane

Pompieri volontari (categoria A): 78 (6 donne / 72 uomini)
Pompieri volontari (categoria C): 23 (0 donne / 23 uomini)
Pompieri volontari (sezione incendi boschivi): 15 (1 donne / 14 uomini)
Pompieri professionisti: 23 (0 donne / 23 uomini)
Aspiranti pompieri: 16 (1 donna / 15 uomini)
Mini pompieri: 25

       Totale: 180
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Organizzazione gruppi di intervento
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Idealmente un gruppo di primo intervento è composto da:  
1 ufficiale, 1 capo gruppo, 6 militi.

I pompieri professionisti garantiscono 3 partenze in contemporanea.

Gli accasermati sono pompieri volontari (o professionisti nel tempo libero) che 
abitano negli spazi abitativi della caserma dei pompieri (16 appartamenti).

I gruppi di rinforzo dei pompieri volontari devono essere in caserma entro  
10 minuti dall’allarme.

Feriali (lu - ve)
00:00

accasermatiaccasermati accasermati professionistiprofessionisti

1° rinforzo1° rinforzo professionistiprofessionisti 1° rinforzo

2° rinforzo2° rinforzo 1° rinforzo1° rinforzo 2° rinforzo

ulteriori 6 gruppi di rinforzo

R
IN

FO
R

ZI

Sabato

accasermati

1° rinforzo

2° rinforzo

ulteriori 6 gruppi di rinforzo

R
IN

FO
R

ZI

00:00 08:00 18:00

Domenica e festivi

accasermati accasermatiguardia / manovra con volontari

1° rinforzo

2° rinforzo

ulteriori 6 gruppi di rinforzo
R

IN
FO

R
ZI

00:0017:0007:30 12:00 13:30

00:00 00:00

00:00



Avvicendamenti
Nomina a pompiere:
• aspirante Vecchione Gavino;
• aspirante Vinicius Sutério Diniz;
• aspirante Marco Scheidegger;
• aspirante Christian Rotondo;
• aspirante Oliviero Quadri;
• aspirante Gaetano Monastra;
• aspirante Ezio Croce;
• aspirante Salvatore Bonacquisto;
• aspirante Alessandro Balmelli.

Promozioni:
• maggiore Mauro Gianinazzi promosso al grado di tenente colonnello;
• capitano Michele Fattorini promosso al grado di maggiore;
• primi tenenti Sergio Frigerio, Federico Sala e Omar Della Chiesa promossi al grado di capitano;
• furiere Fabrizio Campana promosso al grado di tenente quartiermastro;
• caporale Francesco Meniconzi promosso al grado di sergente;
• appuntato Sandro Corvino promosso al grado di caporale;
• appuntato Mattia Ranzoni promosso al grado di appuntato capo;
• pompieri Ramon Petsch e Boris Rickembach promossi al grado di appuntanto.

Partenza per raggiunti limiti di età:
• caporale Renato Solari;
• pompiere Marco Cassina.

Dimissioni:
• appuntato Alessio Quadrelli;
• pompiere Stefano Bellmann;
• pompiere Riccardo Piazza;
• pompiere Davide Cameroni;
• pompiere Alessandro Marioni;
• pompiere Laura Mercoli;
• pompiere Mario Balmelli;
• pompiere Eduard El Alaily;
• pompiere Fiorenzo Mottini;
• pompiere Rubik Sommerhalder;
• pompiere Samuele Berta. 

Ricorrenze
20 anni di appartenenza al Corpo civici pompieri di Lugano:
• primo tenente Omar Della Chiesa;
• sergente Aris Udriot;
• appuntato Franco Barizzi;
• appuntato Jgor Sassi.

30 anni di appartenenza al Corpo civici pompieri di Lugano:
• primo tenente Valentino Polar 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Prontezza d’intervento
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Professionisti
persone ore giorni totale ore

Ufficiali 6 8 220 10'560
Capi gruppo o sostituti 4 8 220 7'040
Militi 10 8 220 17'600
Totale ore picchetto profi 35'200

Accasermati
persone ore giorni totale ore

Ufficiali 1 16.8 365 6'132
Capi gruppi o sostituti 2 16.8 365 12'264
Militi 6 16.8 365 36'792
Totale ore picchetto accasermati 55'188

Momenti formativi
persone ore giorni totale ore

Guardie festive 8 10 32 2'560
Manovre di sezione 8 10 27 2'160
Totale ore picchetto m. formativi 4'720

Gruppo di rinforzo
persone ore giorni totale ore

Primo gruppo rinforzo categoria A 8 24 365 70'080
Primo gruppo rinforzo categoria C 5 24 365 43'800
Capo intervento cantonale UIT 1 24 365 8'760
Totale ore gruppi rinforzo 122'640

Totale ore di picchetto 217'748



Interventi e servizi
Interventi d’urgenza 2014

Servizi 2014
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17%
18%

20%

1%7%
Salvataggi (62)
Incidenti (10)
Incendi (181)
Allarmi automatici (167)
Acqua (155)
Eventi naturali (63)
ABC (atomico / batteriologia / chimica) (234)
Diversi (46)

6%
14%

63%

7%
10%

Disinfestazione pompieri (139)
Disinfestazione servizio igiene (100)
Servizio igiene (869)
Prevenzioni / manifestazioni (197)
Diversi o non classificati (82)

Totale interventi d’urgenza = 918

Totale interventi e servizi = 2’305

Totale servizi = 1’387
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Dettaglio interventi categoria: SALVATAGGI
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Aperture porte (13)
Persone bloccate in ascensore (15)
Evacuazione pazienti da edifici (8)
Evacuazione pazienti da cantieri edili (8)
Recupero pazienti da dirupi / burroni (2)
Trasporto pazienti lungo sentieri (1)
Persone bloccate in altezza (2)
Persone sepolte (2)
Animali bloccati in altezza (4)
Soccorso in acqua animali (2)
Capo intervento cantonale UIT (3)
Diversi o non classificati inerenti animali o beni (2)

Dettaglio interventi categoria: INCIDENTI
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5 Messa in sicurezza o illuminazione (5)
Estricazione mezzi di trasporto (5)
Estricazione macchinari industriali (1)
Diversi o non classificati con persone coinvolte (0)
Diversi o non classificati con animali coinvolti (2)

Dettaglio interventi categoria: INCENDI
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Stabili abitativi (50)
Stabili amministrativi (2)
Industrie (2)
Luoghi pubblici (4)
Strutture socio sanitarie (5)
Fattoria (1)
Deposito o magazzino (2)
Piante - non bosco (19)
Bosco o sterpaglie (6)
Materiale depositato (2)
Installazioni elettriche fisse (5)
Mezzi di trasporto (35)
Rifiuti (25)
Diversi o non classificati (23)

Totale salvataggi = 62

Totale incidenti = 10

Totale incendi = 181
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Dettaglio interventi categoria: ALLARMI AUTOMATICI
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Criterio fuoco (164)
Criterio spegnimento acqua (3)
Criterio chimica (0)
Diversi o non classificati (0)

Dettaglio interventi categoria: ACQUA
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84 Stabili abitativi inferiore ai 50 cm. (84)
Stabile abitativo superiore ai 50 cm. (7)
Stabile industriale inferiore ai 5 cm. (0)
Stabile industriale superiore ai 5 cm. (3)
Deposito o magazzino inferiore ai 5 cm. (1)
Deposito o magazzino superiore ai 5 cm. (0)
Stabile amministrativo inferiore ai 5 cm. (9)
Stabile amministrativo superiore ai 5 cm. (0)
Luogo pubblico inferiore ai 5 cm. (12)
Luogo pubblico superiore ai 5 cm. (1)
All'aperto inferiore ai 50 cm. (13)
All'aperto superiore ai 50 cm.  (2)
Diversi o non classificati (23)

Dettaglio interventi categoria: EVENTI NATURALI
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Taglio piante (29)
Messe in sicurezza causa vento (5)
Barche in difficoltà causa vento (4)
Frana (24)
Neve / ghiaccio / grandine (1)
Diversi o non classificati (0)

Totale allarmi automatici = 167

Totale acqua = 155

Totale eventi naturali = 63
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Dettaglio interventi categoria: 
ABC (atomico / batteriologia / chimica)
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Piccoli inquinamenti nel terreno (113)
Grandi inquinamenti nel terreno (52)
Piccoli inquinamenti in acqua (12)
Grandi inquinamenti in acqua (13)
Piccoli inquinamenti all'interno di strutture (3)
Grandi inquinamenti all'interno di strutture (0)
Interventi con sostanze chimiche (1)
Odore di gas (non chimica) (6)
Fuga di gas confermata (non chimica) (3)
Diversi o non classificati (31)

Dettaglio interventi categoria DIVERSI
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Sopraluogo (22)
Contattare il richiedente (4)
Disinfezione (0)
Apertura sala operativa CECAL118 (14)
Diversi o non classificati (6)

Totale ABC = 234

Totale diversi = 46



 
Interventi in numeri
95 persone evacuate

25 da stabili abitativi per incendio;
68 da stabili industriali per incendio;
2 per inagibili causata da danni dell’acqua.

0 animali evacuati

53 persone salvate

16 dagli specialisti dell’Unità d’Intervento Tecnica (UIT), in ambienti ostili  
o con attrezzature specifiche.

20 bloccate all’interno di ascensori o all’interno di appartamenti;
4 bloccate o intrappolate in mezzi di trasporto;
4 da stabili abitativi per incendio;
3 da stabili industriali per incendio;
4 da crolli o frane;
1 incastrata in un’apparecchiatura.

8 animali salvati

3 dagli specialisti dell’Unità d’Intervento Tecnica (UIT), in ambienti ostili  
o con attrezzature specifiche;

3 bloccati su piante recuperati senza specialisti UIT;
1 bloccato in acqua;
1 da stabili abitativi per incendio.

5’205 unità uomo impiegate  
 
12’344.50 ore di ingaggio totali

918 gli interventi d’urgenza
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Paragone 2013 - 2014
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Riepilogo interventi d’urgenza suddivisi per comuni
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Capo interv. cantonale UIT
Supporto e supervisione al di fuori del 
comprensorio del CS di Lugano

3

Totale CI UIT 3

Comprensorio Corpo 
pompieri di Lugano
Agno 21

Alto Malcantone (solo Arosio) 2

Bedano 6

Bioggio 27

Cadempino 8

Canobbio 19

Collina d’oro 33

Comano 5

Cureglia 6

Grancia 19

Gravesano 5

Lamone 10

Lugano 543

Manno 17

Massagno 17

Muzzano 5

Origlio 4

Paradiso 32

Ponte Capriasca 3

Porza 16

Savosa 8

Sorengo 9

Taverne-Torricella 16

Vezia 12

AlpTransit 2

Totale CP Lugano 845

Comprensorio Centro di 
soccorso di Lugano
Alto Malcantone 4

Arogno 1

Caslano 4

Curio 1

Isone 1

Magliaso 1

Maroggia 2

Melide 9

Mezzovico 3

Miglieglia 1

Monteceneri 6

Morcote 6

Mugena 1

Pugerna 2

Pura 1

Sessa 1

Capriasca 2

Totale CS Lugano 46

Autostrada
Autostrada competenza Centro di 
soccorso di Lugano

23

Totale A2 CS Lugano 23

CS Chimico cantonale
Rinforzo al di fuori del comprensorio del 
CS di Lugano

1

Totale rinforzo CSC 1

Totale interventi urgenza: 918



Evoluzione negli anni
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Riepilogo interventi d’urgenza suddivisi per mese

Riepilogo interventi d’urgenza suddivisi per giorni
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Interventi in evidenza

Salvataggi
Evacuazione di un operaio presso il cantiere delle FFS a Lugano Gennaio

Evacuazione da un cantiere edile a Lugano Marzo

Evacuazione e trasporto di un paziente bariatrico (over 180 kg) Maggio

Salvataggio di una persona rimasta incastrata in una Grotta a 
Tremona (intervento svolto in collaborazione con UIT Mendrisio)

Luglio

Ricerca e recupero all’interno di un edificio crollato a Bombinasco Novembre

Ricerca e salvataggio all’interno di un edificio crollato a Davesco Novembre

Complessa evacuazione di una persona dal suo domicilio, in 
collaborazione con 144 a Breganzona 

Dicembre

Incidenti
Estricazione di una persona a seguito di un incidente stradale Febbraio

Estricazione di una persona a seguito di un incidente stradale Marzo

Estricazione di una persona rimasta intrappolata sotto un trattore 
a Insone

Ottobre
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Incendi
Incendio di due furgoni frigo a Bedano Maggio

Incendio deposito di alimentari a Grancia Luglio

Incendio presso il porto della Lanchetta Settembre

Incendio di un tetto a Torricella Settembre

Incendio presso un ristorante ad Agno Dicembre

Acqua
Importante allagamento causa rottura di un tubo all’interno di un 
edificio di via Nassa con conseguente evacuazione degli inquilini

Maggio

Nubifragio nella zona del Luganese Luglio

Esondazione lago Ceresio Novembre

Diversi allagamenti causati dal persistere del maltempo Novembre
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Danni della natura
Frana a Oggio Novembre

Frana a Figino Novembre

Frana a Davesco Novembre

Frana a Pugerna Novembre

Diversi smottamenti causati dal persistere del maltempo Novembre

ABC (Atomico / batteriologico / chimico) e inquinamento
Importante inquinamento da olio combustibile nel Riale Scairolo a 
Grancia

Febbraio

Inquinamento sul lago Lugano a Paradiso Marzo

Inquinamento Roggia Scairolo Aprile

Diverse barche affondate causa maltempo (Lugano e Morcote) Novembre
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Istruzione
Ore investite nella formazione a livello comunale
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Formazione continua
persone ore giorni totale ore

Guardie festive 11 10 31 3'410

Manovre di corpo 100 4 3 1'200

Manovre di sezione 30 4.5 27 3'645

Manovre sezione incendi boschivi 18 4 6 432

Manovre sezione Carona 28 4 7 784

Corsi preparatori 5 4 32 640

Totale formazione continua 10'111

Formazione nuovi pompieri
persone ore giorni totale ore

Formazione di base nuovi incorporati 10 8.5 10 850

Corso base APR 10 8 1 80

Corso base anticaduta 10 8 1 80

Totale formazione per nuovi incorporati 1'010

Formazione degli specialisti
persone ore giorni totale ore

Formazione continua UIT 18 8 10 1'440

Preparazione al corso base UIT 0 0 0 0

Formazione continua aiuti condotta 25 4 8 800

Corso nuovi aiuti condotta 0 0 0 0

Formazione continua macchinisti 14 3 27 1'134

Allenamento guida macchinisti 46 1 12 552

Allenamento guida piloti natante 33 1.5 6 297

Corso nuovi autisti 0 0 0 0

Corso nuovi specialisti chimica 7 8 4 224

Totale formazione specialisti 4'447

Totale 15'568



Corsi di formazione
Lista dei corsi cantonali a cui uno o più persone del nostro Corpo pompieri  
hanno partecipato:

• formazione portatori APR;
• formazione set anticaduta;
• formazione di base;
• corso chimico di base - parte A;
• corso chimico di base - parte B;
• formazione e aggiornamento specialisti CSC;
• amministrazione pompieri (WinFAP);
• complemento autisti;
• aggiornamento autisti CP;
• tecnica di intervento APR;
• aggiornamento specialisti UIT;
• corso base strada 1;
• corso base strada 2;
• formazione capi gruppo;
• aggiornamento ufficiali e istruttori (nuovo regolamento);
• aggiornamento ufficiali e istruttori (moduli Welab M+);
• tecnica e tattica incendi boschivi (lavoro con elicottero);
• corso condotta SMEPI;
• tecnica e tattica interventi in tunnel - prima parte;
• seminario incendi boschivi causati da fulmini.

Lista dei corsi federali cui uno o più persone del nostro Corpo pompieri  
hanno partecipato:

• formazione capi intervento chimici;
• formazione istruttori chimici;
• formazione istruttori anticaduta;
• corso base;
• corso macchinisti autoscala;
• corso soccorso stradale veicoli pesanti;
• corso intervento con ventilatori.

Per i corsi cantonali e federali abbiamo un totale di 242 allievi e un totale di istruttori o 
membri dello SM di 26 persone.

Formazione a terzi
Nel corso del 2014 il Corpo civici pompieri di Lugano ha organizzato 82 corsi per l’impiego 
di piccoli attrezzi di spegnimento (estintori, coperte anti fuoco, ecc.).

Complessivamente le persone che hanno partecipato a questi corsi e hanno ottenuto 
l’attestato di partecipazione sono state 760. 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Mezzi di trasporto

Dotazione
• 20 veicoli pesanti della categoria C o C1;
• 16 veicoli leggeri della categoria B;
• 1 natante motorizzato della categoria A;
• 1 barca da lavoro con motore 8 CV;
• 1 gommone da lavoro con motore 8 CV;
• 1 spazzatrice meccanica Dulevo.

Impiego veicoli
• 36 veicoli (pesanti e leggeri);
• 130’000 Km percorsi per interventi, servizi di prevenzione o momenti formativi;
• 600 ore di impiego per pompe o aggregati per interventi, servizi di prevenzione o 

momenti formativi.

Media matematica:
• ogni ora 15 km;
• ogni giorno 356 km;
• ogni mese 10’833 km;
• ogni veicolo 3’611 km.

Paragone 2013 - 2014

• nel 2013 = 140’000 km;
• nel 2014 = 130’000 km.

Corrisponde a 10’000 km percorsi in meno rispetto all’anno precedente.
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Attività 2014
Manifestazioni

• Partecipazione ai festeggiamenti di Capodanno; 
• commemorazione per il 35° anniversario del decesso del Comandante Erminio Bottinelli; 
• festeggiamenti per il 20° anniversario di fondazione della sezione Mini pompieri;  
• festeggiamenti per il 10° anniversario dell’accordo di gemellaggio con i pompieri del 

Principato di Monaco; 
• inaugurazione ufficiale della nuova vettura comando Volvo V40, della pista di allenamento 

per portatori di apparecchi protezione della respirazione e dei nuovi spazi esterni  
al locale ristoro;   

• partecipazione ai festeggiamenti per la Festa Nazionale; 
• commemorazione dei defunti;  
• commemorazione Santa Barbara dei pompieri di Lugano;   
• San Nicolao dei pompieri;  
• festeggiamenti per il 10° anniversario di fondazione dell’Unità di intervento tecnica; 
• festeggiamenti per il 10° anniversario dell’introduzione del professionismo.   

Attività svolte
• Partecipazione dell’Unità di intervento tecnica ad un importante esercizio di salvataggio-

evacuazione della cabinovia del Monte Tamaro; 
• partecipazione al seminario dell’International Association of Fire and Rescue Service; 
• partecipazione all’esercizio NOC (Nucleo Operativo Catastrofi) a Rivera; 
• partecipazione al 13° corso ticinese di medicina d’urgenza a Cadro 
• partecipazione all’Assemblea dei delegati della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi 

Pompieri a Giubiasco; 
• giornate di visita e formazione per i pompieri di Affoltern am Albis a Lugano; 
• organizzazione all’Assemblea dei comandanti professionisti svizzeri a Lugano; 
• partecipazione all’Assemblea dei delegati della Federazione Svizzera dei Pompieri a 

Neuheim (ZG); 
• partecipazione al raduno cantonale dei Mini pompieri a Maggia; 
• servizio di prevenzione antincendio e soccorso durante le porte aperte presso il cantiere 

AlpTransit di Sigirino; 
• giornate di visita e formazione dell’amministrazione della Federazione Svizzera dei 

Pompieri a Lugano; 
• partecipazione alla Santa Barbara dei pompieri ticinesi a S. Antonino . 

 
Progetti concretizzati

• Nuovo impianto elettrico per la Caserma; 
• interventi di risanamento dei tetti contro l’infiltrazione dell’acqua; 
• sostituzione degli impianti di riscaldamento per la Caserma e la parte abitativa; 
• rinnovo ed ampliamento degli spazi esterni al locale ristoro; 
• nuova pista di allenamento per portatori di apparecchi della protezione della respirazione; 
• nuovo veicolo comando Volvo V40; 
• porta speciale per le esercitazioni di penetrazione negli stabili; 
• creazione di un nuovo spazio dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
• nuova cucina per il locale ristoro; 
• nuovo posto comando mobile su autocarro Mercedes-Benz. 
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Attività per il 2015
Manifestazioni

• 1° gennaio:   partecipazione ai festeggiamenti di Capodanno; 
• 11 aprile:   festeggiamenti per il 75° anniversario di fondazione della 

Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri a Locarno 
• data da definire:  festeggiamenti per il 10° anniversario di fondazione della 

sezione pompieri di montagna (ex CP montagna di 
Pregassona) a Lugano; 

• 1° agosto:    partecipazione ai festeggiamenti per la Festa Nazionale; 
• 27 settembre:              raduno cantonale associazioni veterani pompieri a Lugano; 
• 1° novembre:               commemorazione dei defunti; 
• 4 dicembre:    commemorazione Santa Barbara dei pompieri di Lugano;   
• 5 dicembre:    San Nicolao dei pompieri. 

Attività
• 21 gennaio:   riunione con i comandanti del Centro di soccorso di Lugano in 

Caserma; 
• 02 febbraio:   conferenza stampa con i Media in Caserma;   
• 25 febbraio:   conferenza dei comandanti della Federazione Cantonale 

Ticinese dei Corpi Pompieri a Giubiasco; 
• 11 aprile:   Assemblea dei delegati della Federazione Cantonale Ticinese 

dei Corpi Pompieri a Locarno;  
• 13 giugno:   Assemblea dei delegati Federazione Svizzera dei Pompieri a 

Saignelégier (JU); 
• 29 agosto:   raduno cantonale dei Mini pompieri a Mendrisio; 
• 4 dicembre:   Santa Barbara dei pompieri ticinesi a Lodrino. 

Progetti
• Nuovo veicolo Mercedes-Benz per il trasporto del personale; 
• nuovo veicolo per l’Unità di intervento tecnica; 
• nuova autobotte Volvo-Rosenbauer; 
• apparecchi radio Polycom per le auto comando e il posto comando mobile; 
• sostituzione generale di tutti gli attuali segnali Triopan con nuovi a norma; 
• abbigliamento supplementare per la sezione dei pompieri di montagna; 
• riorganizzazione dei magazzini; 
• ammodernamento degli spogliatoi e rinnovo dei servizi igienici. 

Motto 2015
• Sicurezza.
• Responsabilità.
• Qualità.
• Impegno. 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Convenzioni
Grandi opere

Alptransit cantiere di Sigirino 

• nessun intervento

Alptransit cantiere di Vezia  

• nessun intervento

Ulteriori informazioni
Corpo civici pompieri Lugano
Via Trevano 127
6900 Lugano

telefono: 058/866.81.50
fax: 058/866.81.71

mail: pompieri@lugano.ch
URL: www.pompierilugano.com 

Apertura sportello (giorni feriali) 

mattina: 07:30 - 12:00
pomeriggio 13:30 - 17:00

telefono urgenze: 118
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