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Rimorchio deco
Rimorchio per la decontamina-
zione

Veicoli capi intervento
In altri due distretti la divisione 
pompieri del Cantone dei Grigio-
ni dispone di veicoli per i capi 
intervento (Vorderprättigau e 
Samedan/Pontresina).

Veicoli per la difesa ABC
Sono stati messi a disposizione 
due nuovi veicoli per il settore 
della difesa ABC (Thusis e Bassa 
Mesolcina).
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Retrospettiva sul primo semestre 2021

Gentili Colleghe e stimati Colleghi 
Pompieri 
La pandemia ci ha costretti a effettuare le tradizionali sera-
te di distretto in videoconferenza. L‘esperienza è stata più 
positiva del previsto, anche se naturalmente è mancato lo 
scambio informale.

La realizzazione / l’organizzazione dei corsi nonché del 
servizio delle esercitazioni hanno dovuto essere adattate. 

Con le misure prese, la pratica e la formazione sono state di 
nuovo possibili e regolari. Un cordiale ringraziamento per la 
buona disciplina durante l’attuazione.

Per quanto riguarda le regole di comportamento covid, la 
Confederazione ha deciso di allentarle alla fine di maggio. 
Tuttavia, siamo prudenti. I comandanti hanno ricevuto la 
rispettiva informazione. In agosto, rivaluteremo la situazi-
one.

Formazione
Corsi GVG

I corsi GVG hanno avuto luogo come previsto. Il concetto di prote-
zione, compresi i test per i corsi di più giorni, e le misure organizza-
tive hanno dimostrato il loro valore. I corsi sono ben frequentati e 
le risposte e le conferme sono costantemente positive.

I corsi di base (base 1) nelle regioni (Engadina, Prettigovia, Sur-
selva) sono stati molto ben frequentati e anche molto apprezzati. 
Valuteremo una possibile espansione in futuro.

I corsi di base 2 sono stati rapidamente completati e la domanda è 
stata enorme (bisogno di ricupero 2020), quindi abbiamo organiz-
zato ulteriori corsi per l‘autunno.

Inoltre, si sono svolti con successo tre corsi per capigruppo, un 
corso per ufficiali, il corso di assistenza tecnica e il corso di servizio 
per macchinisti.

Formazione „con fuoco reale“

Durante 29 serate più di 600 pompieri sono già stati formati / allenati «con il fuoco rea-
le». 
Il programma con l’ISI, il contenitore per il flashover e il rimorchio per la protezione respi-
ratoria è molto ben accolto. Purtroppo abbiamo constatato una scarsa partecipazione da 
parte di certi corpi pompieri. La GVG fa un grande sforzo per la formazione «con fuoco 
reale» (personale e materiale) e si aspetta in cambio una buona organizzazione sul posto 
da parte dei comandanti (informazione in anticipo per i pompieri, inclusione nel program-
ma annuale).

Capigruppo GP

Tutte le GP sono state eseguite con successo. Per tutti coloro che non 
hanno potuto partecipare alla GP per vari motivi, una GP di recupero 
avrà luogo sabato, 30 ottobre 2021 a Domat/Ems.

Con la GP siamo stati in grado di approfondire l‘idea del «Ricettario 
2.0» e di avvicinare i capigruppo in modo capillare ai vantaggi della 
PEP. Ulteriori argomenti come la regola SCC, la ripartizione degli inca-
richi, ma anche i pericoli nell‘attacco dall’interno hanno completato 
il programma.

Le nostre nuove leve, sia nei corsi base che in quelli 
per i comandanti, sono motivate e forniscono ottime 
prestazioni.

Con il modello sono stati mostra-
ti diversi fenomeni termici.

La formazione «con fuoco reale» contribuisce sostanzialmente 
all‘aumento della qualità e all‘aumento della sicurezza 

del singolo pompiere.
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Stato relativo al raggiungimento degli obiettivi 2021

Obiettivo 1

Adattamento / consegna 
ottimale della divisione 
pompieri della GVG

 • La consegna della divisione pompieri della GVG ha 
avuto successo. 
Grado di adempimento = 100%

Obiettivo 2
 • Ultimazione e parziale 

attuazione del progetto 
di formazione regionale

Obiettivo 3

Parziale introduzione / 
implementazione del ricet-
tario 2.0 e della PEP

Obiettivo 4

Introduzione ottimale del 
programma per il sovven-
zionamento

 • Il programma per il sovvenzionamento verrà introdotto 
nel secondo semestre.  
Siamo sulla strada!

Obiettivo 5

Attuazione del concetto 
salvataggio in acqua

 • In questo settore, purtroppo è stato messo in atto poco, 
a causa della mancanza di tempo.

 • Ai corpi pompieri può essere offerta nelle regioni una 
formazione «con fuoco reale» ogni due anni, a medio 
termine ogni anno. Nelle regioni sono state definite 
ulteriori sedi per la formazione di base (base 1). Così 
sono stati realizzati i pilastri essenziali del progetto.

 • Numerosi corpi pompieri lavorano con la PEP e im-
plementano con successo l‘idea dal ricettario 2.0. 
L‘espansione della piattaforma PEP avverrà entro 
agosto 2021. L‘implementazione della PEP ha avuto un 
buon riscontro presso i partecipanti in occasione delle 
GP e nei corsi.
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Eventi tra gennaio e giugno 2021
In rappresentanza  di 467 interventi effettuati mostriamo i seguenti esempi:

Pontresina, 01.04.2021
Incendio di un appartamento in una casa 
plurifamiliare

Due persone sono state portate in ospe-
dale con sospetta inalazione di fumo. 

Sono intervenuti i pompieri di Samedan/
Pontresina.

Promontogno, 12.03.2021
Incendio in un albergo chiuso

Le forze d’intervento della Bregaglia si 
sono imbattute in una stanza in fiamme 
nell’albergo. L‘incendio è stato rapida-
mente messo sotto controllo.

Saas, 05.01.2021
Incendio casa d‘abitazione

Una persona ha avuto bisogno di cure in 
ospedale e altre tre sono state assistite 
con sospetta inalazione di fumo.

Il corpo pompieri di Klosters è stato 
in grado di impedire la propagazione 
dell‘incendio intervenendo rapidamente.

Maienfeld, 11.04.2021
Incendio padiglione di produzione

L’area di produzione è stata distrutta 
nell‘incendio.

I corpi pompieri di Herrschaft, Landquart 
e Bad Ragaz hanno portato l‘incendio 
sotto controllo e sono stati in grado di 
evitare che si propagasse.
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Domat/Ems, 22.04.2021
Incendio in un’azienda industriale

Questo incendio ha causato molti danni 
ai beni immobili.

I pompieri di Domat/Ems-Felsberg, 
Ems-Chemie SA/Tamins, Coira nonché 
Bonaduz/Rhäzüns sono stati coinvolti in 
questo oneroso intervento.

Rossa, 24.04.2021
Incendio di sterpaglie in superficie

Due elicotteri di spegnimento sono stati 
impiegati in questo incendio.

Sul posto c’era il corpo pompieri Calanca.

Igis, 25.05.2021
Incendio della cucina in una doppia casa 
monofamiliare

Grazie al rapido intervento degli inquilini 
della casa e dei pompieri di Landquart si 
è evitato che l‘incendio si propagasse.

Mastrils, 03.06.2021
Incendio casa d‘abitazione con stalla

Quando i pompieri sono arrivati, il fuoco 
stava già uscendo dalla stalla.

È intervenuto il corpo pompieri di Land-
quart.
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Coira, 05.06.2021
Incendio di un appartamento in una casa 
plurifamiliare

Le forze d’intervento di Coira sono 
state in grado di mettere rapidamente 
l‘incendio sotto controllo ed evitare il 
peggio.

Numero degli interventi nel primo semestre a confronto
Dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019  = 566 
Dal 01.01.2020 fino al 30.06.2020 = 429 
Dal 01.01.2021 fino al 30.06.2021  = 467

Anche per gli altri interventi non elencati è stato prestato come sempre un buon lavoro. Un cordiale ringraziamento!

Pany, 20.06.2021

L‘automobile esce dalla carreggiata e 
finisce nel dirupo.

Per questo incidente stradale è interve-
nuto il centro di soccorso stradale del 
corpo pompieri della Prettigovia Centrale.
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Personale
Grazie a Hansueli Roth

Dimissioni Bettina Auer

Formazione degli istruttori

Altri tre candidati hanno già superato il corso di selezione 
2020 e verranno formati nel 2021:
 • Claudio Bernard, Maienfeld
 • Martino Corfu, Lostallo
 • Rino Zampedri, S. Vittore

Ci saranno altri sei candidati al corso di selezione del 
2021. Auguriamo a loro tanto successo!

In dicembre 2020 è terminata la lunga carriera di Hansueli 
Roth come ispettore pompieri cantonale. Durante il suo 
mandato ha messo parecchio in moto generando un impat-
to significativo nel settore pompieri dei Grigioni e anche 
in quello svizzero. Lo ringraziamo molto per il suo grande 
impegno.

Gli auguriamo tanta salute e successo nella sua attività di 
presidente comunale di Klosters. 

Purtroppo a causa del virus corona abbiamo dovuto conge-
dare Hansueli, per la meritata pensione, senza una festa di 
congedo.

Per la fine di giugno 2021, Bettina Auer lascia purtroppo 
la divisione pompieri della GVG. Con la sua grande espe-
rienza e conoscenza ha dato un contributo significativo al 
buon sviluppo del settore dei pompieri nel Cantone dei 
Grigioni.

La ringraziamo molto per il suo grande e instancabile 
impegno.

Le auguriamo tutto il meglio per il suo futuro privato e pro-
fessionale, buona salute, molta gioia e successo.

A partire dall’agosto 2021 Nico Muzzarelli completerà il 
gruppo pompieri GVG. Non vediamo l‘ora di una buona 
collaborazione e gli auguriamo molta gioia nella sua nuova 
sfida. Cordialmente benvenuto!

Successore Nico Muzzarelli
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Diverse comunicazioni
Novità nel SIIP

Cantieri
Il SIIP è stato ulteriormente completato. Gli attuali cantieri 
sulla rete stradale cantonale sono ora visibili. Il servizio 
è gestito e aggiornato dall‘ufficio tecnico. I cantieri sono 
indicati in base ai tempi di costruzione previsti (da fino a).

PEP - con funzioni ampliate

Sulla base delle prime esperienze e delle risposte / 
conferme sul sistema, nonché in occasione delle serate 
distrettuali, abbiamo ulteriormente sviluppato la PEP. Gli 
aggiustamenti saranno disponibili a partire dalla fine di 
agosto 2021.

Gli adattamenti necessari nel webmembers avranno luogo 
anche nel secondo semestre del 2021.

Shop pompieri GR

Dal marzo 2021, i corpi pompieri dei Grigioni possono 
beneficiare di questa offerta. La procedura è stata mante-
nuta molto semplice. Con questo progetto è stato ottenuto 
un supporto sostanziale e una semplificazione nell‘area 
dell‘acquisto dei materiali. La possibilità degli acquisti 
collettivi offre ai corpi pompieri delle possibilità economi-
camente interessanti.

Con una lettera informativa della GVG sono state informate 
su questo anche le autorità politiche.

Acquisto collettivo Funk

Nel corso della seconda metà dell‘anno, la GVG effettuerà 
un acquisto collettivo rispettivamente delle negoziazioni di 
prezzo nel settore delle ricetrasmittenti radio. Seguiranno 
ulteriori informazioni.

Piazza sinistrata durante gli interventi nelle 
gallerie 

Inoltre, la polizia cantonale ha registrato l‘organizzazione 
della piazza sinistrata per i rispettivi portali in tutte le 
gallerie stradali. Per garantire che tutte le organizzazioni 
a luce blu lavorino con le stesse specifiche, le abbiamo 
anche collegate sul SIIP.

Per entrambi gli argomenti, come di consueto, possono 
essere richieste ulteriori informazioni.
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Divieto di circolazione
per mezzi pesanti
Secondo l‘Ufficio federale delle strade USTRA, il divieto 
per i mezzi pesanti presso il corpo pompieri deve essere 
attuato come segue:

 • il divieto degli automezzi si applica in linea di principio 
anche per i corpi pompieri.

 • tuttavia per gli interventi reali/veri con la convocazione 
(anche senza luce blu) e per le esercitazioni il divieto 
non vale

 • invece per i viaggi di movimento/trasferimento il divieto 
deve essere ottemperato

Impiego della schiuma

L‘impiego della schiuma è in discussione da tanto tempo 
in relazione alla protezione dell‘ambiente. Un compito dei 
pompieri è anche quello della protezione ambientale. Ci 
sono poche applicazioni durante l‘intervento dei pompieri, 
dove non si può rinunciare all‘uso della schiuma, per es. in 
caso di incendi di sostanze liquide.

Per il settore delle esercitazioni vale quanto segue:

Si possono utilizzare schiume o agenti estinguenti uni-
camente se è garantito che l‘acqua di spegnimento verrà 
contenuta e smaltita in modo professionale. Gli agenti 
schiumogeni contenenti fluoro (AFFF / FFFP) devono essere 
smaltiti come rifiuti speciali!

Per l‘intervento vale quanto segue:

Se gli agenti schiumogeni sono strettamente necessari per 
l‘intervento, l‘acqua di spegnimento deve essere raccolta e 
rispettivamente smaltita.

Il corpo pompieri ha la responsabilità per l‘impiego di 
agenti schiumogeni.

Esercitazioni sulla strada nazionale e sulla rete della FR

All‘inizio di giugno, dopo una pausa più lunga a causa 
del virus corona, sono state effettuate due esercitazioni 
d’intervento.

Sulla N13, i corpi pompieri di Schams e di Thusis e i loro 
partner hanno effettuato un‘esercitazione d’intervento 
nella galleria denominata Bärenburg. Il veicolo del capo 
intervento è stato utilizzato per questo scopo. I riscontri 
sono molto positivi. L‘esercizio è stato tutto sommato posi-
tivo, ma ha anche mostrato un potenziale di miglioramento 
per tutte le organizzazioni.

I centri di soccorso ferroviari di Klosters e di Bergün/Fili-
sur/Albula hanno svolto un‘esercitazione d’intervento in 

Acquisti di veicoli

Veicoli per capi intervento (VCI) per i distretti 1 e 3

Entro la fine dell‘anno cinque dei sette distretti saranno 
equipaggiati con un VCI.

Su questi due argomenti (divieto di circolazione

per mezzi pesanti e Impiego della schiuma) informere-
mo ancora i comandanti con una relativa informazione 
scritta.

collaborazione con i loro partner nella gola / burrone vicino 
a Wiesen.

Tali esercizi sono «decisivi» per un intervento reale con 
successo.
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AS Flims

Nel febbraio 2021 è stata consegnata la nuova AS a Flims. 
L’area d’intervento si estende da Trin fino a Brigels attra-
verso la Val Lumnezia fino a Versam.

Assicurazione fabbricati dei Grigioni
Pompieri

Conradin Caduff, ispettore pompieri

UN CORDIALE RINGRAZIAMENTO!
Auguriamo a tutti i pompieri e ai loro familiari delle belle 
e rilassanti vacanze! 

E anche durante le vacanze manteniamo il necessario ri-
spetto per la situazione attuale - grazie!

! Abbiamo tutto sotto controllo durante il tempo delle vacanze?

Non ci dovrebbero essere delle brutte sorprese, verificate per favore i seguenti punti:

 • il nostro corpo pompieri è „sempre pronto“ e capace di intervenire (effettivo del personale)?
 • dobbiamo accordarci in modo speciale con il corpo pompieri vicino (comandanti, ecc.)?
 • funziona correttamente il sistema d‘allarme (per es. lo scambio pager / commutazione reciproca)?
 • c‘è bisogno di un‘organizzazione speciale di picchetto (1° agosto), piani ecc.?

Veicoli ABC per Thusis e Roveredo

Rimorchio DECO

La fornitura dei due nuovi veicoli ABC è avvenuta 
nell‘aprile 2021. Così l‘intera flotta ABC più vecchia è stata 
sostituita.

Due di questi rimorchi sono disponibili per i centri di soc-
corso deco a nord e a sud. La formazione corrispondente è 
in corso.


