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Introduzione 

 

Il presente documento riassume in « pillole » l’a�vità effe(uata  dal Corpo Civici Pompieri Lugano (CCPL) nel corso dell’anno 

2016. 

Il lavoro svolto dal CCPL nel 2016 si è incentrato prioritariamente al raggiungimento degli obie�vi strategici e opera%vi fissa% 

dal Comando e all’applicazione dei compi% di legge pompieri previs% dal quadro legisla%vo federale, cantonale e comunale. 

In qualità di Corpo pompieri professionista e volontario, Centro di soccorso cantonale pompieri, Centro di soccorso chimico 

cantonale e Centro di competenza cantonale per il soccorso tecnico urbano, è proseguita l’a�vità volta a garan%re un adegua-

to livello di prontezza di intervento,  con un grado di qualità del servizio soddisfacente. Una priorità è stata anche posta nell’a-

dozione di misure tenden% a contenere la spesa e alla ricerca di nuove entrate. 

Con lo scopo di mantenere il CCPL allo stato della tecnica -  ta�ca di intervento e di garan%re  un elevato grado di sicurezza dei 

mili% durante gli impieghi, un’a(enzione par%colare è stata posta sulla formazione, sulla condo(a, sugli automa%smi di inter-

vento e nell’ammodernamento di parte del materiale e dell’equipaggiamento. 

Per quanto a�ene alle manifestazioni, il 2016 verrà ricordato in par%colare per i festeggiamen% del 50mo anniversario di co-

struzione della caserma di via Trevano, che sono culmina% nella giornata di porte aperte che ha visto confluire in caserma circa 

5'000 persone. 

Tra i principali proge� concre%zza%, ci piace ricordare l’ammodernamento parziale della caserma, con nuovi spogliatoi, nuovi 

servizi igienici e la creazione di 16 parcheggi a pagamento per i mili% accaserma%. 

Nel merito dell’interven%s%ca, le sta%s%che 2016 presentano 952 impieghi d’urgenza per compi% di legge cantonale.  ( + 25 

interven% rispe(o al 2015). Il numero di impieghi d’urgenza è in linea con il numero di interven% effe(ua% negli ul%mi 5 anni. 

Gli interven% non urgen% e i servizi svol% nel 2016 nel complesso  sono sta% 1’401. ( - 314 rispe(o al 2015). Le ragioni principali 

della diminuzione sono da collegare a minori richieste d’intervento per disinfestazione di imeno(eri.  Altro mo%vo,  riguarda la 

diminuzione degli interven% del servizio igiene, ed in par%colare nel contesto del  servizio  disinfezione (dera�zzazione). De(a  

diminuzione è stata pianificata dal Comando con l’introduzione di un nuovo conce(o opera%vo e di nuove e più moderne tec-

niche di disinfezione che garan%scono, oltre al rispe(o dell’ambiente,  una maggiore qualità e migliori risulta% degli interven%.  

Nel documento, trovate anche informazioni di cara(ere generale  circa l’organizzazione, gli avvicendamen% del personale, la 

formazione, il picche(o, il parco veicoli, le manifestazioni e i proge� previs% per l’anno 2017. 

Augurandovi una buona le(ura, il Comando dei pompieri di Lugano rivolge un sen%to ringraziamento per il sostegno e la colla-

borazione avuta nel corso del 2016 al Lodevole Municipio di Lugano, ai Lodevoli Municipi del 24 comuni convenziona%, ai Di-

par%men% cantonali di riferimento e a tu(e le istanze preposte ai pompieri a livello federale, cantonale e regionale, ai corpi 

pompieri della categoria B, C e D del centro di soccorso di Lugano, a tu(e le organizzazioni partner e alla popolazione del com-

prensorio. 

 

 

  CORPO CIVICI POMPIERI LUGANO 

  Il Comandante: 

   ten col Gianinazzi Mauro 
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Organizzazione 

Organigramma 

Stato 01 gennaio 2017 

Risorse umane 

Pompieri volontari (categoria A):    74  (5 donne  / 69 uomini) 

Pompieri volontari (categoria C):    10  (0 donne  / 10 uomini) 

Pompieri volontari (sezione montagna):   19  (2 donne  / 17 uomini) 

Pompieri professionis% e adde� alla caserma:  29  (0 donne  / 29 uomini) 

Aspiran% pompieri (tu(e le categoria):   13  (1 donne  / 12 uomini) 

TOTALE        145  (8 donne / 137 uomini) 

Mini pompieri:       23  (8 / 18 anni, 1 ragazza / 23 ragazzi) 

     TOTALE GLOBALE  168 
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Organizzazione gruppi di intervento 

 

Orari lavora vi 

1° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili%) —> partenza entro 2 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

2° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili%) —> partenza entro 2 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

3° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili%) —> partenza entro 5 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

1° rinforzo giorno (minimo 5 mili%) —> partenza entro 15 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo (VOLONTARI) 

Fuori orari lavora vi 

1° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili%) —> partenza entro 2 minu% dalla ricezione dell’allarme  (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

2° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili%) —> partenza entro 2 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

1° rinforzo (1 ufficiale + minimo 8 mili%) —> partenza entro 15 minu% dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo (VOLONTARI) 

24h/24h—365 gg anno 

1° partenza UIT (1 capo gruppo + minimo 2 specialis%) —> partenza entro 2 minu% dalla ricezione dell’allarme   

2° partenza UIT (1 capo gruppo + minimo 2 specialis%) —> partenza entro 10 minu% dalla ricezione dell’allarme   

24h/24h—365 gg anno 

1° partenza montagna (1 capo gruppo + minimo 5 specialis%) —> partenza entro 15 minu% dalla ricezione dell’allarme   

(totale 6 gruppi di rinforzo) 

(totale 6 gruppi di rinforzo) 

Gruppo rinforzo montagna  

Gruppo rinforzo UIT  
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Avvicendamen  

Nomina a pompiere: 

• aspirante Pfander Marco; 

• aspirante Regazzoni Geo; 

• aspirante Nicoli Olaf; 

• aspirante Hardmeier Kenneth; 

• aspirante Blanc Suriel Vi(orio; 

• aspirante Poggia% Ma�a; 

• aspirante Frison Eric; 

• aspirante Mariani Massimiliano;  

• aspirante Cavalera Giuseppe. 

• aspirante Molinari Marco; 

• aspirante Marcano Gustavo. 

Promozioni 1 gennaio 2017: 

Partenze per raggiun  limi  di età: 

• pompiere Regazzoni Gianluigi. 

Categoria C montagna Categoria A 

• aiutante Marques e Sousa Pedro promosso al grado di tenente; 

• sergente Corvino Sandro promosso al grado di aiutante; 

• appuntato Candela Giuseppe promosso al grado di caporale; 

• appuntato Clemente Paolo promosso al grado di caporale; 

• appuntato Te(aman% Marco promosso al grado di caporale; 

• appuntato Aurino Aurino promosso al grado di caporale; 

• appuntato Büchi Thierry promosso al grado di appuntato capo; 

• appuntato Paglialunga Georg  promosso al grado di appuntato capo. 
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Ricorrenze 

15 anni 

• Iten Domeniconi Mirko; 

• appuntato Canonica Giovanni; 

• appuntato Delorenzi Stefano; 

• pompiere Tamburini Nicola; 

• pompiere Be(oni Tiziano. 

 

20 anni 

• maggiore Fa(orini Michele; 

• appuntato capo Calabre(a Manuele; 

• appuntato Bisang Daniele. 

25 anni 

• Consulente chimico Widmer Philipp. 

• pompiere Croce Ezio; 

• pompiere Dang Alessandro; 

• pompiere Gomes Diego; 

• pompiere Quadri Oliviero; 

• pompiere Be(oni Tiziano. 

Dimissioni: 

30 anni 

• sergente Bizzozero Paolo. 

35 anni 

• aiutante Scheidegger Ivan. 
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Prontezza d’intervento - Picche;o 
 

Professionis  e adde� alla caserma 

 persone ore giorni totale ore 

Ufficiali 7 8 220 12’320 

Capi gruppo o sos%tu% 11 8 220 19’360 

Mili% 11 8 220 19’360 

TOTALE ORE PICCHETTO PROFESSIONISTI    51’040 

     

Accaserma  

 persone ore giorni totale ore 

Ufficiali 1 16.8 365 6’132 

Capi gruppo o sos%tu% 2 16.8 365 12’264 

Mili% 6 16.8 365 36’792 

TOTALE ORE PICCHETTO ACCASERMATI    55’188 

     

Gruppi di rinforzo (al domicilio) 

 persone ore giorni totale ore 

Primo gruppo rinforzo categoria A 10 24 365 87’600 

Primo gruppo rinforzo categoria C 5 24 365 43’800 

Capo intervento cantonale UIT 1 24 365 8’760 

TOTALE ORE PICCHETTO RINFORZI    140’160 

     

Momen  forma vi con doppia funzione forma va / picche;o 

 persone ore  totale ore 

32 guardie fes%ve 325 10  3’250 

TOTALE ORE DI PICCHETTO DURANTE LA FORMAZIONE    13’122 

     

TOTALE GLOBALE    259’510 

39 manovre di sezione  868 10  8’680 

3 manovre di corpo 298 4  1’192 
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Interven  e servizi 

Interven  d’urgenza 2016 

Servizi 2016 

101; 11% 47; 5%

157; 16%

345; 36%16; 2%

82; 9%

204; 21%
Acqua (101)

Diversi (47)

Eventi Naturale (157)

Fuoco (345)

Incidente / estricazione (16)

Salvataggi (82)

Sostanze pericolose (204)

Totale interven  d’urgenza: 952 

96; 7%

221; 16%

759; 54%

206; 14%

38; 3%
81; 6%

Disinfestazione pompieri (96)

Disinfestazione effettuata dal servizio

igiene (221)

Servizio Igiene (759)

Servizio di prevenzione (206)

Manifestazioni e picchetti speciali (38)

Formazione a terzi (81

Totale servizi: 1’401 

Totale interven  e servizi:   2’353 
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15

23

12

5
4

1 1

8

2
1 1

9

Aperture

porte

Persone

b loccate in

ascensore

Evacuazioni

pazienti da

edifici

Evacuazioni

pazienti da

cantieri

Evacuazioni

pazienti da

dirupi

Pozzi / silos /

buchi

superior i a 1.5

metri

Impianti  di

risalita

Animal i

bloccati  in

al tezza

Soccorso

persone /

animal i in

acqua

Evacuazione

paziente da

sentiero

Capo

intervento

cantonale UIT

Diversi o non

classificat i

Salvataggi   Totale = 82 

Inciden  Totale = XXX 
8

5

2

1

Messa in sicurezza Estr icazioni mezzi trasporto Al tro con persone coinvolte Ferrovia il luminazione - investimento

Inciden    Totale = 16 

73

2 3
1

3

12

2
5

Stabile abitativo Stabile

amministrativo

Deposito o magazzino Deposito o magazzino

superiore ai 5 cm

Luogo pubblico

superiore ai 5 cm

Strada inferiore 50

cm

Sterrato Diversi o non

classificat i

Acqua  Totale = 101 
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136

7
3 3 4 4

Tagl io piante Messa in sicurezza causa

vento

Frane sopralluogo Frane Neve / ghiaccio / grandine Diversi o non classificati

170

6
1 3

Criterio fuoco Criterio sprinkler Criterio chimica Criterio gas

Allarmi automa ci   Totale = 180 

Even  naturali   Totale = 157 

Incendi   Totale = 212 
58

9

1

6
3

5
7

9

4 4

23
20

16

Abitazioni Industrie Deposito o

magazzino

Luogo

pubblico

Strutture

socio

sanitarie

Prati e

sterpagl ie

Piante (non

bosco)

Bosco Materiale

depositato

Installazioni

elet triche

Mezzi di

trasporto

Rifiuti Diversi o non

classificat i

Incendi   Totale = 165 
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30

3

4

10

Sopra luogo Richieste di contatto Apertura sala operativ a Diversi o non classificati

99

43

15
9

2 4 5
1

26

Idrocarburi nel

terreno piccolo

Idrocarburi nel

terreno medio -

grande

Idrocarburi in

acqua piccolo

Idrocarburi in

acqua medio -

grande

Idrocarburi

al l'interno

strutture piccolo

Chimica Odore di gas (non

chimica)

Fuga di gas (non

chimica)

Diversi o non

classificat i

ABC   Totale = 204 

Diversi   Totale = 47 
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Interven  in cifre 

75 persone evacuate 

• 68 da abitazioni; 

• 3 da can%eri edili; 

• 4  da luoghi pubblici. 

 

58 persone salvate 

• 15 dall’Unità Intervento Tecnica; 

• 35 all’interno di ascensori / appartamen%; 

• 6  all’interno di un mezzo di trasporto; 

• 1 dal Capo intervento Cantonale UIT; 

• 1 in acque vive. 

10 animali salva  

• 2 dall’Unità Intervento Tecnica; 

• 8 blocca% su piante. 

6 persone decedute 

• 2 all’interno di un mezzo di trasporto; 

• 2 all’interno di uno stabile / appartamento; 

• 2 durante l’interven% dall’Unità Intervento Tecnica. 

• 4’894 unità uomo impiegate 

• 10’722 ore di ingaggio totali 

• 952 gli interven  d’urgenza 

• 1’401 i servizi / interven  non d’urgenza 

• 2’353 totale interven  d’urgenza — servizi / interven  non d’urgenza 

0 animali evacua  

 Media semplice interven  2016: 

 6,44 impegni / interven% al giorno; 

 45,25 impegni / interven% alla se�mana; 

 196 impegni / interven% al mese. 
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Paragone 2015—2016 

Interven  d’urgenza 

91

15

415

70

61

233

42

82

16

345

101

157

204

47

Salvataggi

Incidenti

Incendi

Acqua

Eventi naturali

ABC

Diversi

141

1'225

220

51

78

96

980

206

38

81

Disinfestazione pompieri

Disinfestazione / servizio igiene

Servizi di prevenzione

Manifestazioni e picchetti speciali

Formazione a terzi

Servizi 

+ 5 

- 29 

+ 96 

+ 31 

- 70 

- 9 

+ 1 

- 14 

- 13 

+ 3 

- 245 

- 45 

Anno 2015:  927 

Anno 2016: 952 

 

       Bilancio: + 25 

Bilancio finale interven% e servizi: - 289 

Anno 2015:  1’715 

Anno 2016: 1’401 

 

       Bilancio: - 314 
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Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per comuni 

 

Comprensorio Corpo pompieri di Lugano   Comprensorio Centro di soccorso di Lugano  

Agno 38  Alto Malcantone 1 

Alto Malcantone (solo Arosio) 2  Arogno 1 

Bedano 7  Bissone 3 

Bioggio 26  Caslano 3 

Cademario 5  Rovio 1 

Cadempino 6  Capriasca 4 

Canobbio 20  Isone 3 

Montagnola 12  Magliaso 4 

Comano 9  Maroggia 3 

Cureglia 6  Melide 6 

Gravesano 6  Monteceneri 7 

Lamone 9  Monteggio 2 

Lugano 587  Morcote 1 

Manno 22  Medeglia 1 

Massagno 17    

Muzzano 8    

Origlio 6  Totale CS Lugano 40 

Paradiso 28    

Ponte Capriasca 4  Autostrada  

Porza 17  Autostrada competenza Centro di soccorso 25 

Savosa 11  Totale A2 CS Lugano 25 

Sorengo 18    

Taverne - Torricella 1  CS Chimico (Mendrisio(o)  

Vezia 12  Rinforzo al di fuori del comprensorio  

del CS Lugano 

2 

AlpTransit 7  Totale rinforzo CSC 2 

Totale CP Lugano 884    

   Capo intervento cantonale UIT  

   Supporto e supervisione al di fuori  

del comprensorio del CS Lugano 

1 

   Totale CI UIT 1 

Totale interven  d’urgenza: 952 
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Evoluzione negli anni 

676 617

758 733

709

896

950 962

918

927
952

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

919

987

928

1191

1439

1425 1387

1715

1401

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

676

1530 1677 1720 1637

2087

2389 2387
2305

2642

2353

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solo interven  d’urgenza 

Solo servizi  

Visione generale interven  d’urgenza e servizi  
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Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per mese 

75

83

76

65

95

70

118

90

81
74

63

62

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per giorno 

101

130

125

150

157 155

134

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Luglio 

Dicembre 

Lunedì 
Venerdi 
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Interven  in evidenza 

 

Salvataggi 

Unità Intervento Tecnica allarmata per collaborazione con la croce verde per un’eva-

cuazione di un paziente dal se�mo piano di un edificio a Paradiso.  

Gennaio 

Unità Intervento Tecnica allarmata per una complessa evacuazione della durata di 6 

ore di un paziente sull’Alpe di Rompiago in Capriasca a causa di forte nevicata. 

Marzo 

Unità Intervento Tecnica allarmata per l’evacuazione di un operaio in un can%ere a 

Montagnola.  

Dicembre 

Inciden  

Incidente stradale sul Monte Ceneri tra due autove(ure, 3 persone coinvolte di cui 

una ferita grave.  

Agosto 

Salvataggio persona so(o il trenino FLP, si è proceduto a estrarre la persona                   

incastrata. 

O;obre 

Incidente stradale in autostrada A2, macchina finita fuori strada, 3 persone ferite gravi. Dicembre 

Incendi 

Incendio totale di una casa a tre piani a Sonvico. Gennaio 

Incendio totale di una casa in via al Laghe(o a Gen%lino. Luglio 

Incendio totale di un pullman nell’area di servizio A2 di Gen%lino. Se;embre 
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Danni della natura 

Importante smo(amento / frana con un fronte di circa 30m in via Torricelli, causa mal 

tempo. 

Gennaio 

Allarma% per la messa in sicurezza del te(o nella scuola in via Bo(ogno a Lugano, rischio 

di caduta lastre di neve ghiacciate.  

Marzo 

Causa forte nevicata diversi taglio piante e messa in sicurezza nel comprensorio               Marzo 

Interven  in evidenza 

 

Acqua 

Allagamento in uno stabile abita%vo, con diversi piani coinvol% in via Gro� a Paradiso.   Marzo 

Autosilo e locali amministra%vi allaga% in uno stabile amministra%vo in via Riva a           

Paradiso. 

Luglio 

Luogo pubblico inondato dalla forte pioggia in via Nizzola a Lugano . Luglio 

ABC (Atomico / Ba;eriologico / Chimico) 

Allarma% per una fuoriuscita di cloro in un’abitazione a Rovio. Maggio 

Perdita di gas da una condo(a principale AIL causata da lavori di scavo in via Pianon a O;obre 

Grosso inquinamento sul riale Barboi, da Manno fino ad Agno. Dicembre 
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Istruzione 
Ore inves te nella formazione a livello comunale 

 

Formazione con nua 

 persone ore totale ore 

32 guardie fes%ve 325 10 3’250 

3 manovre di corpo 298 4 1’192 

27 manovre di sezione 700 4.5 3’123 

6 manovre della sezione montagna  96 4 384 

6 manovre della sezione Carona 72 4 288 

27 corsi quadri 135 4 540 

TOTALE FORMAZIONE CONTINUA   8’777 

Formazione nuovi pompieri 

 persone ore totale ore 

1 giorno di selezione pompieri urbani / montagna 16 8 128 

TOTALE FORMAZIONE NUOVI POMPIERI   912 

Formazione specialis  

 persone ore totale ore 

21 giorni di formazione con%nua UIT 127 5 635 

17 giorni di formazione con%nua aiu% alla condo(a 80 4 320 

27 giorni di formazione au%s% / macchinis% 234 4 936 

12 giorni di allenamento guida au%s% / pilo% natan% 568 1 568 

10 giorni di formazione nuovi au%s% / macchinis% / pilo% natante 30 1 30 

TOTALE FORMAZIONE SPECIALISTI   2’489 

    

TOTALE GLOBALE   12’178 

8 giorni di formazione di base pompieri urbani  77 8 616 

3 giorni di formazione di base pompieri montagna 21 8 168 
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Corsi di formazione 

Lista dei corsi cantonali ai quali una o più persone del nostro Corpo pompieri hanno partecipato: 

 

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

 

Per i corsi cantonali e federali con%amo un totale di 204 mili  che vi hanno partecipato. 

• corso aggiornamento ufficiali nuovo manuale ABC; 

• corso di base strada 1; 

• corso metodica e dida�ca; 

• corso formazione capi gruppo; 

• corso incendi idrocarburi Pavia; 

• corso formazione di base per nuovi incorpora%; 

• corso formazione per portatori APR 2016; 

• corso aggiornamento strada 2; 

• corso di spegnimento strada 2 Lüngern; 

• corso incendi boschivi lavoro con elico(ero; 

• corso di condo(a SMEPI; 

• corso chimico ABC; 

• corso di aggiornamento per specialis% UIT; 

• corso tecnica / ta�ca incendi boschivi; 

• corso di base 2 Lüngern; 

• corso tecnica di spegnimento Seewen; 

• Corso di formazione specialis% chimici; 

• Corso aggiornamento UIT sanitario; 

• istruzione polizia cantonale; 

• corso prescrizioni an%ncendio; 

• corso federale ges%one even% maggiori; 

• corso federale per istru(ori; 

• corso federale Rescue3 SRT; 

• corso aggiornamento strada 1 e 2; 

• Corso Workshop exp.interven%on; 

• Corso Rescue3 SFR; 

• Corso Rescue3 SRT. 

Formazione a terzi - esterni 

Nel corso del 2016 il Corpo civici pompieri di Lugano ha organizzato e dire(o 81 corsi per esterni. 

Suddivisi in corsi di base per l’impiego di piccoli a(rezzi di spegnimento (es%ntori, coperte an% fuoco, ecc.) e corsi 

specialis%ci in ambito di protezione della respirazione per le squadre di soccorso del can%ere della galleria 

ferroviaria di base del Ceneri (Alptransit). 

 

Complessivamente le persone che hanno partecipato a ques% corsi e hanno o(enuto l’a(estato di partecipazione 

sono state circa 800. 
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Mezzi di trasporto / intervento 

Dotazione 

• 20 veicoli pesan% della categoria C o C1; 

• 17 veicoli leggeri della categoria B; 

• 1 natante motorizzato della categoria A; 

• 1 barca da lavoro e 1 gommone; 

• 1 spazzatrice meccanica. 

 

Impiego veicoli 

• 198’002 Km percorsi per interven%, servizi di prevenzione o momen% forma%vi; 

• 627 ore di impiego per pompe o aggrega% per interven%, servizi di prevenzione o momen% forma%vi. 

Media matema%ca semplice: 

• 22.60 Km percorsi ogni ora; 

• 542.47 Km percorsi ogni giorno; 

• 16’500 Km percorsi ogni mese; 

• 5’210.57 Km percorsi per ogni veicolo. 

 

Paragone anno 2015 - 2016 

• Nel 2015 = 191’055 Km percorsi; 

• Nel 2016 = 198’002 Km percorsi. 

 

Corrispondono a 6947 Km percorsi in più rispe(o al 2015. 
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A�vità svolte nel 2016 

 
Manifestazioni e a�vità principali 
• sfilata e cerimonia di Capodanno della Ci(à di Lugano; 

• partecipazione ai festeggiamen% per la Festa Nazionale svizzera; 

• HCL in visita alla caserma / pomeriggio di team building; 

• giornata clien% UBS alla caserma, tema la sicurezza; 

• Stage in Francia nel ambito incendi boschivi; 

• sicurezza manifestazione spor%va X-Cat; 

• partecipazione all’esercizio internazionale Odescalchi; 

• rally del Ticino; 

• partecipazione alla cerimonia di consegna della nuova bandiere Corpo pompieri Novaggio; 

• partecipazione con una delegazione all’Assemblea dei delega% della FCTCP; 

• partecipazione al corso medici d’urgenza; 

• partecipazione al raduno cantonale Mini pompieri di Airolo; 

• porte aperte caserma / 50 anni di Caserma; 

• visita alla caserma delegazione Associazione nazionale pompieri volontari Ellenici; 

• visita alla caserma della delegazione pompieri di Zugo; 

• visita alla caserma della delegazione pompieri di Dürnten; 

• collaborazione in occasione delle riprese per il programma ZOOM organizzato da Telethon in caserma; 

• festa di  Santa Barbara dei pompieri di Lugano e cantonale; 

• San Nicolao dei pompieri; 

• Telethon 2016; 

• visite in caserma ( scuole, organizzazioni, ecc); 

• 1 stage tecnico con SP Monaco. 
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Principali proge� inizia  o realizza  

• corso Rescue3 (salvataggio in acque vive) FSP a Lugano; 

• proge(o nuovi bagni e WC in fase di esecuzione; 

• realizzazione 16 posteggi a pagamento per i mili% accaserma%; 

• nuova barriera accesso piazzale; 

• terminata la riorganizzazione della sezione di montagna; 

• proge(o ATG Ceneri, nuova convenzione tecnica ferroviaria (2017 - 2020); 

• potenziamento della professionalizzazione (fase 2 e 3); 

• proge(o nuovo natante; 

• proge(o nuovo cassone e motrice per interven% chimici; 

• nuovo conce(o ABC; 

• nuovo conce(o incendi boschivi; 

• proge(o nuova legge pompieri;  

• molteplici interven% di miglioria in caserma (nuovi armadie� spogliatoi, nuova ven%lazione, spogliatoio 

per le donne e spogliatoi per la sezione montagna);  

• ristru(urazione caserma zona appartamen%; 

• formazione incendi boschivi; 

• proge(o Drone FSP; 

• proge(o Drone Lugano. 
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A�vità previste per il 2017 

Manifestazioni 
• 1° gennaio:    partecipazione ai festeggiamen% di Capodanno; 

• data da definire:  festeggiamen% per il 150 esimo del Corpo pompieri Mendrisio; 

• Maggio:   partecipazione ai festeggiamen% per il 75 esimo dei veterani Lugano e dintorni;  

• 1° agosto:   partecipazione ai festeggiamen% per la Festa Nazionale; 

• 17 se(embre:  raduno cantonale Mini pompieri a Tesserete; 

• data da definire:  partecipazione ai festeggiamen% 25 anni di amicizia Lugano - Grosio; 

• 1 novembre:  commemorazione dei defun%; 

• 2 dicembre   San Nicolao dei pompieri; 

• 4 dicembre   commemorazione Santa Barbara dei pompieri di Lugano. 

 

A�vità 
• 18 gennaio:   riunione con i comandan% del Centro di soccorso di Lugano in caserma; 

• 1 febbraio:   conferenza stampa annuale presentazione a�vità 2016; 

• 6 maggio:   assemblea dei delega% FCTCP; 

• 10 giugno:   assemblea dei delega% FSP; 

• 7-8-9 luglio:   evento X CAT motonau%ca offshore; 

• 1-2 luglio:   evento Harley Day; 

• 18-19 o(obre:  seminario capi istruzione professionis%; 

• Data da definire:  rally Ticino. 

Proge� 

• proge(o e appalto nuovo natante, fornitura 2018; 

• prosegue il proge(o per il nuovo veicolo chimico; 

• proge(o accreditamento scuola per pompieri             

professionis% a Lugano; 

• proge(o Drone, studio iniziato nel corrente anno; 

• proge(o nuova disposizione magazzini; 

• proge(o ada(amento e o�mizzazione spazi lavora%vi; 

• proge(o nuova te(oia ricovero veicoli leggeri; 

• sos%tuzione tapparelle caserma; 

• nuova stru(ura organizza%va pompieri professionis%; 

• 2017-2020 nuova fase lavori ATG Ceneri; 

• completamento fase 2 professionalizzazione; 

• scambi con corpo pompieri Monaco; 

• posto comando grandi even% IAP - PCi; 

• corso federale Rescue FSP a Lugano; 

• Sos%tuzione auto comando; 

• Consegna veicolo UIT nuovo; 

• Sos%tuzione veicolo pick-up. 



 

Corpo civici pompieri Lugano — Rapporto a�vità 2016                                                                                                                                                             Pagina: 26 

Mo;o per il 2017 

• SICUREZZA, prima e davan% a tu(o; 

• ETICA; 

• QUALITÀ; 

• VALORIZZAZIONE; 

• PROATTIVITÀ; 

• APPARTENENZA. 

6 valori aziendali del Corpo civici pompieri Lugano 

I valori sono parte integrante della cultura del CP Lugano. Essi sono ciò che ci definisce, che ci iden%fica 

nella mente delle autorità e della popolazione. Essi rappresentano un vantaggio per la nostra a�vità. 

⇒ 1. IMPEGNATI: la nostra autorità poli%ca, la  popolazione, i nostri collaboratori e l’ambiente merita-

no il nostro impegno totale. La passione che riponiamo nel nostro lavoro contribuisce a sviluppare 

la nostra organizzazione e ad instaurare un rapporto di fiducia con i nostri uten%; 

⇒ 2. ONESTI: crediamo nell’onestà e nella trasparenza. Le nostre relazioni sono solide, basate sulla 

fiducia, sull’affidabilità e sul rispe(o reciproco; 

⇒ 3. SPECIALI: me�amo passione in tu(o quel che facciamo. Ci dis%nguiamo perché superiamo le 

aspe(a%ve. Sempre; 

⇒ 4. INNOVATIVI: non ci fermiamo mai e non ci acconten%amo. Cerchiamo di essere sempre un passo 

avan% per garan%re un’opportuna prontezza d’intervento e un’adeguata sicurezza; 

⇒ 5. FOCALIZZATI SULLE ESIGENZE: operiamo per la nostra popolazione e per il nostro territorio, non 

per noi stessi. Qualsiasi scelta intrapresa, ha lo scopo di migliorare i risulta% del nostro lavoro; 

⇒ 6. ESPERTI: siamo riconosciu% perché combiniamo conoscenza del se(ore, collaboratori specializza-

% e soluzioni di alto livello; ciò significa che siamo esper% riconosciu% nel nostro se(ore. 

Via Trevano 127 

6900 Lugano 

 

Telefono: +41 58 866 81 50 

Mail: pompieri@lugano.ch 

URL: www.pompierilugano.com  

 

In caso di urgenza 118 

Informazioni 
Corpo civici pompieri Lugano 


