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Corsi  di  r ipet iz ione  

 

Corsi  di  formazione  

    

Serviz io  salvataggio  Corso di  base per  mi l i t i  del la  protez ione c iv i le  

      

Corso di ripetizione cp 32 10/14.04.2017 PC Lodano     

Corso di ripetizione cp 33 08/12.05.2017 CIR Locarno Corso di base per militi della protezione civile I 14/17.02.2017 CIR Locarno 

Corso di ripetizione cp 34 11/15.09.2017 CIR Locarno Corso di base per militi della protezione civile II 25/28.07.2017 CIR Locarno 

Corso di ripetizione cp 35 16/20.10.2017 CIR Locarno    

      

Intervento di pubblica utilità CST I 13/17.03.2017 CIR Locarno    

Intervento di pubblica utilità CST II 23/27.10.2017 CIR Locarno Avver tenze   

    

Corso “Passerelle” 21/23.06.2017 CIR Locarno 1. Obbl igo d i  prestare servi z io  (ar t .  11 e  13 LPPC)   

     

Serviz io  protez ione e  ass istenza    1.1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile 
dichiarato abile a tale servizio.  

    

Corso ripetizione Assistenza I 24/28.04.2017 CIR Locarno  

Corso ripetizione Assistenza II 02/06.10.2017 CIR Locarno 1.2 L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell’anno in cui il milite compie i 
20 anni e dura fino alla fine dell’anno in cui compie i 40 anni. 

    

Serviz io  sani tar io      

     

Corso ripetizione Assist San I cp 31 19/23.06.2017 CIR Locarno 2. Chiamata a i  corsi  d i  form az ione (a r t .  38 LPPC)  

IPU Assist San II cp 31 (Sommascona) 28.08/02.09.2017 Sommascona   

   2.1 Il presente affisso vale quale preavviso per la chiamata in servizio. La convocazione al 
servizio di istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio. Serviz io  logist ica     

     

Corso ripetizione Materiale e veicoli I 21/24.03.2017 CIR Locarno   

Corso ripetizione Materiale e veicoli II 24/27.10.2017 CIR Locarno 3. Chiamata in  caso di  in te rvento (a r t .  27 LPPC)   

     

Serviz io  manutenz ione im piant i    3.1 Il Cantone (la Regione) può chiamare in servizio i militi della protezione civile: 

a. in caso di catastrofi e situazioni di emergenza; 

b. per svolgere lavori di ripristino; 

c. per interventi di pubblica utilità. 

    

Corso ripetizione Impianti I 29.05/02.06.2017 CIR Locarno  

Corso ripetizione Impianti II 20/24.11.2017 CIR Locarno  

    

Serviz io  Protez ione Beni  Cul tural i  (PBC)      

   4. Volontar ia to  (ar t .  15 LPPC)  

Corso ripetizione PBC I 06/10.03.2017 CIR Locarno   

Corso ripetizione PBC II 27/31.03.2017 CIR Locarno 4.1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: 

a. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile; 

b. gli uomini soggetti all’obbligo militare prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o 
civile; 

c. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile; 

d. le cittadine svizzere, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni; 

e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni. 

Corso ripetizione PBC III 28.08/01.09.2017 CIR Locarno  

Corso ripetizione PBC IV 18/22.09.2017 CIR Locarno  

    

Serviz io  a iuto  a l l a  condot ta     

    

Corso di ripetizione SM I cp 31 17.05.2017 CIR Locarno  

Corso di ripetizione SM II cp 31 18.05.2017 CIR Locarno   

Corso di ripetizione SM cp 31 + SMPCi 13/15.12.2017 CIR Locarno 5. Malat t ie  e  d ispense  

     

Serviz io  p iani f icaz ioni    5.1 Durante l’entrata in servizio è prevista una visita sanitaria. Chi, per ragioni di salute non è in 
grado di viaggiare, è tenuto ad inviare immediatamente al nostro ufficio un’attestazione del 
medico curante in busta chiusa e il libretto di servizio. Fintanto che il differimento non è 
accordato, l’obbligo di entrare in servizio continua ad avere valore legale. 

    

Corso ripetizione Pianificazioni I 07/09.06.2017 CIR Locarno  

Corso ripetizione Pianificazioni II 15/17.11.2017 CIR Locarno  

    

Rappor t i     5.2 Non esiste alcun diritto al differimento, valgono le prescrizioni indicate nelle convocazioni 
personali, che ne regolano la materia. 

     

Rapporto annuale PCi 09.11.2017 CIR Locarno    

    6. Uf f ic io  consort i l e  

      

     Protezione Civile 

     Locarno e Vallemaggia 

     Via ai Saleggi 14a 

     6600 Locarno 

     Tel:          091/760.60.60 

     Fax:         091/760.60.15 

     E-mail:     info@pcilocarno.ch 

     Web:        www.pcilocarno.ch 

      

     P R O T E Z I O N E  C I V I L E  R E G I O N E  L O C A R N O  E  V A L L E M A G G I A  

      

     La Delegazione consortile 

 


