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23 maggio 2018: prova straordinaria delle sirene d’allarme alla
popolazione
Bellinzona, 18 maggio 2018

Mercoledì 23 maggio 2018 tra le 13:30 e le 16:00 si terrà nuovamente la prova
annuale delle sirene d’allarme. La prova deve essere ripetuta per accertare il buon
funzionamento dell’intero sistema di allarme e del programma informatico che
l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) – in collaborazione con
il gestore esterno - ha provveduto a riparare dopo il malfunzionamento rilevato
durante la prova del 7 febbraio 2018 nella centrale di attivazione delle sirene.
A seguito del problema al sistema informatico che si è verificato in occasione
dell’annuale prova nazionale delle sirene, l’Ufficio federale della protezione della
popolazione ha intrapreso tutti i passi necessari per riparare il guasto e garantire il
funzionamento delle sirene d’allarme. Alfine di accertare che il sistema sia perfettamente
funzionante la prova dovrà essere ripetuta in tutta la Svizzera mercoledì 23 maggio.
Il programma prevede dapprima l’attivazione del segnale dall’allarme generale con un
suono regolare e modulato dalla durata di un minuto. In seguito, solo nelle zone a
rischio, sarà emesso l’allarme acqua riconoscibile dai dodici suoni continui e gravi in
sequenze di 20 secondi a intervalli di 10 secondi.
Ricordiamo che l’emanazione del segnale di allarme generale esorta ad ascoltare le
istruzioni di comportamento o i comunicati ufficiali. Per la popolazione si tratta quindi di:
ascoltare la radio, attenersi alle disposizioni delle autorità, informare i vicini. L’emissione
del segnale di allarme acqua segnala invece un pericolo imminente per la zona a valle
di un impianto di accumulazione ed esorta la popolazione ad evacuare immediatamente
al zona minacciata.
Il Dipartimento delle istituzioni si scusa per i disagi e conta sulla comprensione e la
collaborazione di tutta la popolazione.
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito internet dell’Ufficio federale della protezione
della popolazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Ryan Pedevilla, Capo Sezione del militare e della protezione della popolazione, tel. 091 / 814 33 21

