


Sulla carta il 2012 è stato un anno tranquillo per la CENAL. Il numero dei 
casi trattati si situano nella media pluriennale. Siamo stati risparmiati da gravi 
eventi esteri, come il disastro nucleare di Fukushima del 2011, e nazionali. 
Ciononostante la  nostra organizzazione è stata molto sollecitata.  Durante 
l’esercizio SEISMO abbiamo esercitato per diversi giorni la collaborazione in 
caso di terremoto con i cantoni della Svizzera nordoccidentale, con i partner 
tedeschi e francesi e con lo SMF NBCN, per il quale abbiamo dovuto istruire 
e dirigere un nuovo elemento d’aiuto alla condotta.
Anche la valutazione successiva del disastro nucleare di Fukushima ci ha 
impegnato parecchio. I collaboratori della CENAL lavorano tuttora su diverse 
tematiche in seno al Gruppo di lavoro interdipartimentale per la verifica delle 
misure di protezione d’emergenza in caso di eventi estremi (IDA NOMEX).
Sono state inoltre riorganizzate e raggruppate le  misure di  prevenzione nell’ambito dello  SMF 
NBCN.  In  diversi  settori,  come  ad  esempio  in  quello  della  chimica,  la  CENAL  sta  infatti  
partecipando alla creazione di un sistema federale d’analisi coordinata della situazione.
Oltre a questi grossi lavori sono in corso nuovi processi per l’allerta alla popolazione in caso di 
pericoli naturali, per l’attribuzione di mezzi d’intervento in caso di eventi maggiori (gestione delle 
risorse  della  Confederazione)  e  per  il  perfezionamento  delle  nostre  applicazioni  d'intervento. 
Occorre inoltre riservare sufficienti capacità per il mantenimento della disponibilità operativa e lo 
svolgimento degli esercizi (per es. nell’ambito degli esercizi preparatori SEISMO e della settimana 
di aeroradiometria). Anche in assenza di emergenze importanti, questa mole di lavoro rappresenta 
una grande sfida per la CENAL.

Considero la CENAL un centro di competenza per la pianificazione delle misure preventive e la 
gestione degli eventi. Le nostre attività si orientano verso le esigenze delle organizzazioni partner 
e della popolazione. Per svolgere questo ruolo dobbiamo concentrarci sui compiti e sulle attività 
decisive. Abbiamo quindi fissato quattro priorità.

Quale  nucleo  permanente  del  neo  SMF NBCN,  assumiamo  un  ruolo  importante  nella  pianifi-
cazione dei lavori di prevenzione. Questi mirano a eliminare le ridondanze e a trovare soluzioni 
condivise. Intendiamo inoltre elaborare una soluzione duratura per l’aiuto alla condotta dello SMF 
ed esercitarla periodicamente.

Quale centro di notifica e di analisi della situazione della Confederazione, ci occupiamo di tracciare 
il  quadro  della  situazione.  Attraverso  una  rete  di  partner  costantemente  adeguata  e  tramite 
strumenti, procedure e mezzi di comunicazione appropriati accertiamo rapidamente la situazione 
prioritaria per la protezione della popolazione e la rappresentiamo all’attenzione dei nostri partner.

I processi perfezionati d’allerta e d’allarme assicurano che i nostri partner entrino tempestivamente 
in azione in caso d’evento.

Laddove è autorizzata per legge,  la CENAL deve ordinare misure adeguate per proteggere la 
popolazione.  Queste  misure  si  basano  sull’analisi  completa  della  situazione  radiologica,  sulle 
previsioni e sulla disponibilità di strumenti e canali per informare la popolazione.

In futuro concentreremo maggiormente le nostre attività su questi compiti fondamentali. La CENAL 
deve poter investire risorse sufficienti per essere pronta in caso d’emergenza. Il disastro nucleare 
di  Fukushima ci  ha insegnato quanto sia importante disporre di  un’organizzazione efficiente e 
sempre pronta a intervenire.

Harry Hohl, Capo CENAL
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Esercizio SEISMO 12

Dall’8 al 10 maggio 2012 diversi organi cantonali e federali hanno esercitato insieme a partner tedes-

chi la gestione di un terremoto nella regione di Basilea. Il compito principale della CENAL consisteva 

nel mettere a disposizione dei partner cantonali e federali un quadro della situazione completo per 

tutta la Svizzera e delle basi decisionali per il nuovo Stato maggiore federale NBCN. Ma altrettanto 

complessi sono risultati problemi specifici in campo NBC.

L’esercizio SEISMO 12 ha richiesto preparativi mol-
to lunghi. In occasione di workshop, esercizi a tavo-
lino e seminari sono state rilevate tutte le sfaccetta-
ture di una tale catastrofe, determinate le compe-
tenze nelle diverse fasi e analizzate altre sfide nella 
gestione  dell’evento.  L’obiettivo  era  quello  di 
concepire un esercizio possibilmente realistico, che 
confrontasse i partecipanti con problemi nuovi e in 
parte del tutto inaspettati.

Ispirato a eventi reali
Nel 1356 un sisma di una magnitudo stimata  a 6.0 
arrecò  gravi  danni  nella  regione  di  Basilea. 
Secondo  le  cronache  del  tempo  molte  persone 
rimasero sepolte sotto le macerie  e occorsero otto 
giorni per domare un incendio divampato nella città 
di Basilea.

Rappresentazione  del  terremoto  del  1356  nella  
cronaca  di  Basilea  di  Christian  Wursteisen  del  
1580.

Dal mese di settembre del 2010 la Nuova Zelanda 
è stata colpita da una serie di terremoti. Il più grave, 
con  un’intensità  di  6.3  sulla  scala  Richter,  si  è 
verificato nel febbraio del 2011 a mezzogiorno nei 
pressi  della  città  di  Christchurch.  Il  sisma  si  è 
abbattuto  sulla  città  con  una  forza  devastante, 
proprio  nell’ora  in  cui   caffè  e  ristoranti,  grandi 
magazzini  e  uffici  erano  pieni  di  gente.  Il  triste 
bilancio  della  catastrofe  è  stato  di  185  morti, 

migliaia  di  feriti  e  innumerevoli  edifici  distrutti. 
L’80% della popolazione è rimasta senza corrente e 
l’acqua corrente è mancata per diversi giorni
L’esempio dimostra che il terremoto è l’evento più 
difficile  da  gestire  in  assoluto.  Colpisce  senza 
preavviso un territorio molto vasto, mettendo fuori 
uso assi viari, vie di comunicazione e reti energe-
tiche.  Le  possibili  conseguenze  spaziano  dagli 
incendi  ai  danni  alle  infrastrutture  critiche,  dai 
problemi  di  approvvigionamento  agli  eventi  NBC. 
Eventi che si tratta di gestire in condizioni difficili, 
con effettivi ridotti e ubicazioni di condotta in parte 
danneggiate.

Garantire la resistenza per diversi giorni
L’esercizio  SEISMO  si  è  svolto  sull’arco  di  tre 
giorni, e per far fronte all’evento si è lavorato anche 
di  notte.  Una  delle  sfide  consisteva  quindi  nel 
gestire  accuratamente  il  personale  allestendo  un 
piano dei turni che garantisse il necessario riposo. 
Per  supportare  il  nuovo  Stato  maggiore  federale 
NBCN (SMF NBCN) sono stati convocati a Berna 
membri  della  CENAL e  dello  stato  maggiore  CF 
CENAL.  Nonostante il personale ridotto la CENAL 
ha  organizzato  una  gestione  rapida  e  coordinata 
dell’evento.  Un’altra  sfida  era  assicurare  il 
collegamento tra i  partner nonostante i  danni alle 
infrastrutture  affinché  potessero  accordarsi  in 
merito all’impiego ottimale delle risorse. 

Cambio  del  turno  per  il  settore  analisi  della  
situazione nel locale di comando della CENAL.
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Dopo circa cinque ore la direzione d'esercizio  ha 
disposto  un  salto  nel  tempo  di  tre  giorni.  I 
partecipanti si sono così trovati confrontati con una 
situazione  del  tutto  nuova  e  si  sono  potuti 
esercitare in modo realistico e coordinato problemi, 
sfide e compiti di coordinamento che dopo un tale 
evento si  pongono solo  in  un secondo tempo. Al 
motto «dalla gestione dell’emergenza alla gestione 
della crisi», in questa seconda fase si è trattato di 
risolvere  soprattutto  questioni  di  ordine  politico  e 
strategico, che a livello federale lo SMF NBCN ha 
dovuto affrontare in un contesto sociale ed econo-
mico globale. La CENAL in qualità di «Single Point 
of  Contact»  per  tutte  le  questioni  relative  alla 
protezione  della  popolazione  aveva  il  compito  di 
trasmettere  allo  SMF NBCN tutte  le  richieste  dei 
partner in forma standardizzata. Di sua competenza 
inoltre la raccolta e la sintesi di informazioni sulla 
situazione prioritaria per la protezione della popola-
zione (BREL) nella regione di Basilea, in particolare 
sulla zona sinistrata.  I  prodotti  della CENAL sulla 
situazione nei  diversi  settori  (N,  B,  C,  N,  traffico, 
sanità,  TIC,  informazione,  ecc.)  venivano  poi 
utilizzati dallo SMF NBNC come basi decisionali.

Collaborazione  con  lo  stato  maggiore 
specializzato in pericoli naturali
Un’altra novità introdotta con l’esercizio SEISMO 12 
è stata  la  collaborazione tra  stato  maggiore  spe-
cializzato in pericoli naturali, CENAL e SMF NBCN. 
Lo stato maggiore specializzato in pericoli naturali, 
composto  dagli  organi  federali  MeteoSvizzera, 
Ufficio federale dell’ambiente,  Istituto federale per 
lo studio della neve e delle valanghe (FNP SNV) e 
Servizio  sismologico  svizzero  (SSS),  entra  in 
azione in tutte le situazioni di pericolo maggiore nel 
campo degli  eventi  naturali.  In  caso di  catastrofe 
come il terremoto previsto dall’esercizio SEISMO è 
fondamentale  che  le  sue  attività  vengano 
coordinate con quelle dello SMF NBCN. La CENAL 
ha partecipato ad alcune teleconferenze dello stato 
maggiore specializzato mentre questo preparava la 
situazione  nel  campo  dei  pericoli  naturali  nel 
formato  predefinito  per  i  rapporti  sulla  situazione 
dello Stato maggiore federale.

Interruzioni  nelle  reti  di  misurazione  e  piccoli 
eventi radiologici
Nel  corso  dell’esercizio  la  CENAL  ha  dovuto 
affrontare  anche  diverse  situazioni  NBC.  Si  era 
potuto  appurare  abbastanza  velocemente  che  le 
centrali nucleari in Svizzera e all’estero non erano 
state  danneggiate  dal  sisma;  si  erano  però 
verificate delle interruzioni nella rete di misurazione 

nazionale NADAM e nella rete MADUK attorno alle 
centrali  nucleari.  I  risultati  delle  misurazioni  non 
erano  quindi  disponibili  o  sopraggiungevano  solo 
con  grande  ritardo  a  causa  delle  interruzioni  di 
corrente  e  delle  telecomunicazioni.  Per  questo 
motivo la CENAL ha simulato  la convocazione di 
diversi  mezzi  dell’organizzazione  di  misurazione, 
tra  cui  le  sonde  NADAM  mobili  e  la  squadra 
d’intervento  DDPS  (SIDDPS-N)  con  aeroradio-
metria  al  suolo  e  aerea.  Come  previsto  il  sisma 
aveva  causato  anche  diversi  piccoli  eventi  radio-
logici, gestiti grazie ai mezzi della SIDDPS.

Sfide nei settori B e C
Nel  settore  B  uno  dei  problemi  principali  era  il 
pericolo  di  epidemie:  la  direzione  d’esercizio  ha 
quindi  introdotto  nell’esercizio  dapprima  voci  che 
circolavano su casi di colera, poi casi accertati  di 
colera  tra  la  popolazione  di  Basilea.  Era  quindi 
necessaria una rapida collaborazione tra i cantoni 
competenti,  l'Ufficio  federale  della  sanità  pubblica 
(UFSP) e lo SMF NBCN. Attraverso canali interna-
zionali l’UFSP ha contattato degli esperti di colera e 
trasmesso le  informazioni  più  attuali  alla  CENAL. 
Gli  organi  cantonali  di  condotta  hanno  notificato 
diversi  eventi  locali,  ad  esempio  in  laboratori 
danneggiati,  che richiedevano l’evacuazione  della 
popolazione  locale.  La  CENAL ha  provveduto  a 
integrare tutte queste informazioni nella situazione 
prioritaria  per  la  protezione  della  popolazione 
(BREL) e le ha messe a disposizione dei partner in 
tempo  reale  nella  presentazione  elettronica  della 
situazione (PES).

Collaboratori della CENAL mentre integrano nuove  
informazioni  nella  situazione  prioritaria  per  la  
protezione della popolazione (BREL).

Collaborazione nel settore chimica
Dal primo momento nel settore C ci si è preoccupati 
principalmente  delle  conseguenze  che  avrebbe 
potuto avere il sisma sugli stabilimenti chimici nella 
regione  di  Basilea.  La  CENAL ha  il  compito  di 
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informare  gli  Stati  vicini  in  caso  di  incidenti  in 
campo N e C. Ciò era necessario in particolare in 
campo  C,  dato  che  le  sostanze  fuoriuscite  dagli 
stabilimenti chimici avevano inquinato il Reno a tal 
punto che una captazione di acqua potabile non era 
più  possibile  per  diversi  chilometri  a  valle.  Si 
presentava  così  l’occasione  di  testare  i  canali  di 
notifica  internazionali  tramite  UNECE  (United 
Nations  Economic  Commission  for  Europe)  e 
conformemente  alle  prescrizioni  sanitarie  interna-
zionali tramite il punto di contatto nazionale presso 
l’UFSP.  Il  compito  è  stato  eseguito  grazie  alla 
collaborazione  con  l’Ufficio  federale  dell’ambiente 
(UFAM), l’UFSP e organi specializzati  dei  cantoni 
coinvolti.  Una  collaborazione  che  ha  dato  ottimi 
risultati.

Prime  esperienze  con  lo  Stato  maggiore 
federale NBCN
Per lo SMF NBCN l’esercizio SEISMO 12 è stato il 
primo banco di prova. Di fondamentale importanza 
per il suo lavoro sono i rapporti, ovvero un rapporto 
sulla  situazione  e  il  successivo  rapporto  decisio-
nale.  Le informazioni per il quadro della situazione 
provenienti  dai  vari  settori  (N,  B,  C,  M,  traffico, 
sanità,  ecc.)  vengono  sintetizzate  e  presentate 
dalla CENAL al rapporto sulla situazione dello SMF 
NBCN.
Il  quadro  completo  della  situazione  costituisce  il 
presupposto indispensabile per adottare provvedi-
menti mirati  e coordinati. Gli aspetti per i quali gli 
organi rappresentati  nello stato maggiore federale 
non  dispongono  delle  competenze  necessarie 
richiedono  decisioni  del  Consiglio  federale  e 

modifiche di  legge.  Il  lavoro dello  stato  maggiore 
federale  in  occasione  dell’esercizio  è  servito  da 
procedura  di  consultazione  accelerata,  poiché  ha 
permesso di individuare e sciogliere le riserve degli 
organi interessati già a questo livello. Nell’ambito di 
SEISMO  12  è  stata  simulata  la  preparazione  di 
dispositivi  decisionali  per  il  Consiglio  federale  su 
temi come lo sblocco di scorte obbligatorie, l’allen-
tamento delle disposizioni della legge sul lavoro o 
la federalizzazione della protezione civile.  

Il settore della condotta 6 è responsabile dei mezzi  
di  comunicazione  della  CENAL.  Qui  viene 
preparata una videoconferenza con lo SMF NBCN.

Principalmente  dal  lavoro  dello  SMF  NBCN  è 
emerso  che  la  presenza  di  esponenti  di  diverse 
istituzioni e dei Cantoni interessati è una soluzione 
valida  poiché  accelera  notevolmente  la  presa  di 
decisioni e di accordi. 
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Le conclusioni tratte dalla CENAL a un anno dalla catastrofe nucleare di 
Fukushima

L’incidente della Centrale nucleare di Fukushima Daiichi (JPN), che ha segnato il 2011, ha lasciato 

strascichi anche nel 2012. La CENAL si è occupata principalmente di valutare l’evento, il suo inter-

vento e la sua collaborazione nell’ambito delle misure adottate in Svizzera.

Dopo il disastro nucleare di Fukushima del marzo 
2011, la CENAL è entrata in azione giorno e notte 
per dieci giorni consecutivi. Rinforzata da membri di 
milizia dello SM CF CENAL, ha tracciato il quadro 
della situazione a favore di tutte le organizzazioni 
partner, ha fornito consulenza radiologica al perso-
nale svizzero sul  posto e ai  partner  interessati  in 
Svizzera  e  ha  informato  i  media  e  l’opinione 
pubblica sull’evoluzione degli eventi. Una task-force 
della  CENAL  ha  continuato  a  monitorare  la 
situazione  fino  alla  fine  del  2011.  La  CENAL è 
tornata al suo ritmo normale solo quando sono stati 
esclusi peggioramenti della situazione e altre fughe 
radioattive.

Misure organizzative e giuridiche
Nel 2012 la CENAL ha iniziato a valutare l’evento di 
Fukushima per trarre le conclusioni. Questa fase è 
tuttora in corso. Tra maggio e giugno del 2012 un 
gruppo  di  lavoro  interdipartimentale,  diretto  dall’ 
Ufficio federale dell’energia, ha esaminato le misure 
di protezione d’emergenza in caso d’evento estre-
mo  in  Svizzera.  Anche  la  CENAL ha  collaborato 
attivamente a questi lavori. Sulla base del rapporto 
stilato dal gruppo di lavoro, il Consiglio federale ha 
incaricato diversi organi federali di elaborare misure 
organizzative  e  giuridiche.  Allo  SMF NBCN (BST 
ABCN)  è  stato  affidato  l’incarico  di  continuare  a 
valutare le misure di protezione d’emergenza della 
Svizzera  in  collaborazione  con  il  Meccanismo  di 
coordinamento e di consultazione della Rete inte-
grata  Svizzera per  la  sicurezza (MCC RSS)  e  di 
redigere, entro la fine del 2014, un rapporto finale 
sullo  stato  dell’attuazione  di  queste  misure.  La 
CENAL vi collabora in diversi pacchetti di lavoro. Le 
attività in corso sono incentrate sui temi seguenti:

• Messa  a  disposizione  di  personale  e 
materiale  per  la  gestione  degli  eventi: 
aumentare  la  disponibilità  operativa  e  la 
capacità  di  resistenza  dello  SMF  NBCN, 
definire  le  modalità  di  sostegno  della 
Confederazione ai Cantoni in caso d’even-
to,  creare  una  riserva  di  materiale  per 
assistere i cittadini svizzeri all’estero, defi-

nire le modalità di finanziamento e di mes-
sa  a  disposizione  di  materiale  di  prote-
zione, sistemi d’intervento e personale per 
la protezione d’emergenza insieme al MCC 
RSS e ai gestori delle centrali nucleari.

• Radioprotezione: 
migliorare  il  coordinamento  tra  gli  organi 
federali nell’ambito del prelievo di campioni, 
delle misurazioni  e della valutazione della 
situazione  radiologica,  conformare  i  valori 
limite e di riferimento alle norme internazio-
nali,  valutare  le  modalità  di  trattamento 
delle persone irradiate e la creazione di un 
punto di contatto per le persone coinvolte, 
creare le basi  per il  controllo dei  flussi  di 
persone  e  merci  al  confine  in  caso 
d’aumento della radioattività.

• Ordinanza sugli interventi NBCN:
migliorare  l’impiego,  le  competenze,  la 
composizione e il coordinamento dello SMF 
NBCN,  migliorare  la  collaborazione  tra  lo 
SMF NBCN e  il  neo  MCC RSS e  tra  la 
Confederazione e i Cantoni in caso d’even-
to estremo, integrare l’attuale strategia dei 
provvedimenti in funzione delle dosi  in un 
concetto  dei  provvedimenti,  garantire  la 
ridondanza  e  l’affidabilità  dei  mezzi  di 
comunicazione e di misurazione.

• Ordinanza  sulla  protezione  d'emer-
genza:
valutare  gli  scenari  di  riferimento  per  la 
protezione d’emergenza e l’attuale concetto 
delle  zone,  creare  le  basi  per  un’ 
evacuazione  preventiva  e  successiva  su 
vasta  scala,  valutare  il  concetto  di  prote-
zione d’emergenza delle centrali nucleari in 
particolare  in  relazione  alla  pianificazione 
dei  preparativi  nelle  zone  d’emergenza, 
valutare  l’accoglienza  e  l’assistenza  di 
persone evacuate.

• Compresse allo iodio:
valutare la distribuzione di compresse allo 
iodio  al  di  fuori  delle  attuali  zone 
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d’emergenza 1 e 2.

• Aspetti internazionali:
valutare le convenzioni vigenti e la collabo-
razione con gli  Stati  limitrofi  e le organiz-
zazioni  internazionali  nel  campo dell’infor-
mazione,  del  coordinamento  e  dell’aiuto 
d’urgenza.

• Risorse, assunzione dei costi  e conse-
guenze per i Cantoni:
sarà  possibile  trarre  conclusioni  solo 
quando  verranno  concretizzate  le  singole 
misure.

«Fact-findig» per il lavoro della CENAL
Gli  eventi  che  si  verificano  in  tutto  il  mondo 
permettono  alle  organizzazioni  d’emergenza  di 
trarre importanti conclusioni e insegnamenti. Questi 
confluiscono poi nei lavori svolti a livello nazionale. 
La  CENAL  ha  colto  diverse  opportunità,  in 
particolare  nel  campo  dell’informazione  dell’ 
opinione  pubblica  e  della  collaborazione  interna-
zionale, per trarre profitto dalle esperienze fatte in 
Giappone  e  in  altri  Stati.  Durante  uno  forum 
dell'AIEA,  tenuto  a  Vienna  per  decisione  del 
Consiglio  dei  ministri,  sono  stati  per  esempio 
discussi  i  problemi  di  comunicazione  che  sono 
emersi durante l’emergenza Fukushima. Quasi tutti 
i  relatori  hanno  evidenziato  che  l'accelerazione 
mediatica  costringe  le  autorità  competenti  a 
confrontarsi con una domanda massiccia di notizie 
da  parte  del  pubblico  (mediatico)  globale  e  a 
coprire  immediatamente  tutti  i  canali  d’infor-

mazione. Ciò richiede enormi risorse rapidamente 
disponibili e numerosi strumenti di comunicazione. 
Soprattutto le esperienze fatte con i social network, 
utilizzate per la prima volta durante un'emergenza, 
confluiranno nelle riflessioni della CENAL.

L’informazione  all’attenzione  delle  autorità  di  altri 
Stati  riveste  un ruolo  importante  nell’ambito  della 
comunicazione  con  l'opinione  pubblica.  La  pres-
sione  mediatica  può  essere  considerevolmente 
ridotta  se  le  autorità  di  altri  Paesi  dispongono di 
informazioni sufficienti per informare i loro cittadini 
e media.

Maggiore  resistenza  durante  gli  interventi 
duraturi di lieve intensità
La  CENAL  ha  riscontrato  un  potenziale  di 
miglioramento per la resistenza della sua organiz-
zazione interna. L’incidente nucleare di Fukushima 
Daiichi ha richiesto un intervento duraturo di lieve 
intensità. La CENAL ha mobilitato solo piccole parti 
dell’organizzazione  di  milizia  per  seguire  l’emer-
genza e ha continuato a svolgere la maggior parte 
dei  compiti  ordinari  nonostante  l’intervento  abbia 
impegnato tre turni di personali (anche a causa del 
fuso  orario  tra  Giappone  e  Svizzera).  In  futuro 
dovrà  però  migliorare  la  collaborazione  con  le 
organizzazioni  partner  per  sfruttare  meglio  le 
risorse  e  le  sinergie.  Simili  interventi  dovranno 
inoltre  confluire  nei  piani  d’intervento  e  nell’ 
istruzione congiunta. 
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Progetto “Gestione delle risorse a livello federale”

In conseguenza delle profonde riorganizzazioni nella protezione della popolazione e nell’esercito, in 

caso  di  pericolo  o  di  evento  gli  organi  d’intervento  e  di  condotta  sono  sempre  più  sollecitati.  

Considerata  la  sempre  maggiore  vulnerabilità  delle  nostre  basi  vitali  e  la  sempre  più  limitata 

disponibilità di risorse finanziarie per la gestione degli eventi, verosimilmente questa situazione non 

migliorerà  neppure  a  medio-lungo  termine.  Cresce  quindi  la  necessità  di  impiegare  le  risorse 

disponibili (personale, materiale e conoscenze tecniche) in modo mirato. La gestione delle risorse a 

livello  federale  è  lo  strumento  dello  Stato  maggiore  federale  NBCN  che  regola  la  messa  a 

disposizione mirata delle risorse supplementari necessarie in caso d’evento a favore dei Cantoni.

Nel caso di un evento prioritario per la protezione 
della  popolazione  nel  nostro  Paese  potrebbe 
capitare  che  le  risorse  disponibili  non  siano 
sufficienti per far fronte all’evento e che non fosse 
quindi possibile adempiere alla missione in tempo 
utile e conformemente alla situazione. In questi casi 
gli  organi  di  condotta  coinvolti  necessitano  di 
risorse  messe  a  disposizione  da  altre  organiz-
zazioni  come  cantoni,  Confederazione,  esercito, 
gestori di infrastrutture, imprese private o addirittura 
istituzioni  estere.  Nell’ordinanza  sugli  interventi 
NBCN  il  compito  di  coordinare  l’impiego  delle 
risorse supplementari necessarie in caso d’evento 
è attribuito allo SMF NBCN.

Processo unitario per l’attribuzione delle risorse
In caso d’evento le risorse devono essere attribuite 
in modo rapido e coordinato. Nell’ambito dell’aiuto 
in caso di  catastrofi  a livello militare esistono già 
processi di questo tipo, ma tengono conto solo di 
una parte delle risorse necessarie e disponibili  in 
caso d’evento. Ciò che mancava finora era un pro-
cesso unitario, indipendente dall’evento che tenes-
se conto di tutte le risorse civili e militari disponibili 
a livello federale, provenienti sia dalla Svizzera che 
dall’estero.
Nel  2012  l’UFPP,  in  stretta  collaborazione  con  i 
partner  federali,  i  cantoni,  le  organizzazioni  non 
governative, imprese private e enti esteri ha definito 
il processo e schizzato gli svolgimenti necessari per 
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Legende: Das Ressourcenmanagement auf Stufe Bund (ResMaB) im Gesamtrahmen
(Aus: ResMaB – Basisprozess. BST ABCN, 2012).

La gestione delle risorse a livello federale nel quadro generale (Processo di base. SMF NBCN, 2012).



la  gestione  delle  risorse  a  livello  federale.
La gestione delle risorse a livello federale
• è lo strumento della Confederazione responsa-

bile  di  organizzare le  risorse e le  conoscenze 
supplementari necessarie

• si basa su processi e svolgimenti ben definiti e 
garantisce l’impiego coordinato di tutte le risorse 
disponibili a livello federale

• si fonda sui tre principi: unitarietà, semplicità e 
rapidità

• opera  indipendentemente  dal  tipo  di  evento  e 
entra in funzione in qualsiasi situazione priorita-
ria per la protezione della popolazione in Sviz-
zera 

• può  essere  attivata  da  organi  cantonali  di 
condotta, organi federali  e gestori  di  infrastrut-
ture critiche.

Per  risorse  supplementari  necessarie  s’intendono 
prestazioni  in  personale  e  materiale  nonché 
conoscenze di carattere civile e militare provenienti 
dalla Svizzera e dall’estero.

Primi insegnamenti tratti dall'esercizio SEISMO 
12
I  processi  della  gestione  delle  risorse  a  livello 
federale sono stati testati nell’ambito dell’esercizio 
internazionale  SEISMO  12.  Ne  è  risultato  che 
questi  corrispondono  alle  esigenze  degli  interlo-
cutori  (ingl.  «stakeholder»)  e  che  gli  svolgimenti 
schizzati sono validi.

In un primo passo si tratta ora di concretizzare gli 
svolgimenti  e  di  renderli  operativi  a  livello  nazio-
nale.  Rientrano  in  questi  lavori  anche  la  realiz-
zazione delle basi pianificatorie e degli accordi sulle 
prestazioni forniti dai diversi partner a favore della 
GRC.  In  effetti,  affinché  i  processi  funzionino  in 
caso d’evento occorre svolgere la maggior parte dei 
lavori già durante la fase di preparazione.

Patrick Smit
Patrick Smit è capo intervento della CENAL e capo 
progetto GRC
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Sistema TOM: la CENAL diventa la piattaforma per i comunicati d’allerta in 
caso di pericoli naturali soggetti all’obbligo di diffusione

Dare l’allerta e l’allarme alle organizzazioni partner è uno dei compiti  principali  della CENAL. Da  

gennaio  2012  le  compete  anche  la  trasmissione  di  comunicati  d’allerta  soggetti  all’  obbligo  di 

diffusione  relativi  a  pericoli  naturali  emessi  dagli  organi  specializzati  della  Confe-derazione  alle 

emittenti  radiotelevisive.  A  questo  scopo  utilizza  un  nuovo  sistema  messo  a  punto  in  stretta  

collaborazione con gli organi federali specializzati e le emittenti radio-televisive e che tiene conto 

delle diverse esigenze di queste ultime.

Dal 2011 gli organi federali specializzati in pericoli 
naturali hanno la facoltà di emanare dei comunicati 
d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione. S’intende 
così migliorare l’infor-mazione della popolazione in 
caso  di  pericoli  naturali  imminenti,  considerati  in 
particolare gli insegnamenti tratti dal maltempo del 
2005. I quattro organi federali autorizzati a emanare 
comunicati d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione 
sono: MeteoSvizzera (maltempo), l’Ufficio federale 
dell’ambiente (piene e incendi boschivi), l’FNP/SNV 
(valanghe) e il Servizio sismologico svizzero. Sono 
soggette all’ obbligo di diffusione tutte le emittenti 
radiotelevisive  nella  regione  interessata.  I  co-
municati  d’allerta  sono  pubblicati  anche  nel  sito 
www.pericoli-naturali.ch  e  sulla  piattaforma 
informativa comune sui pericoli naturali GIN.

Nuova applicazione TOM
Per la redazione e la trasmissione dei comunicati 
della  Confederazione  soggetti  all'obbligo  di 
diffusione è stata sviluppata la nuova applicazione 
TOM (Transmission of Official Messages). Questa 
offre agli organi federali specializzati un’interfaccia 
dove  inserire  il  testo  del  comunicato  d’allerta,  il 
momento della diffusione e la zona minacciata.  Il 
sistema  distingue  tra  comunicati  urgenti,  che  le 
emittenti  radiotelevisive  devono  diffondere  il  più 
presto possibile e per le quali  viene preparato ad 
esempio  un  breve  testo  da  far  scorrere  in 
sovrimpressione, e comunicati normali, provvisti di 
jingle (per la radio) e schermata con cartina (per la 
televisione e il sito web).   
Il  problema  maggiore  per  coloro  che  devono 
diffondere  questi  comunicati  d’allerta,  ovvero  le 
emittenti radiotelevisive del Paese, è che non tutte 
le redazioni  sono presenziate 24 al gior-no e che 
trasmettono in lingue diverse. Le emittenti possono 
pertanto  scegliere  se  essere  avvisate  tramite 
telefono, e-mail e/o sms in merito alla disponibilità 
di  un  comunicato  d’allerta  da  diffondere.  Sono 

inoltre stati presi degli accorgimenti atti a evitare la 
diffusione  di  false  allerte  e  comunicati  non  più 
attuali. Grazie alla conferma di ricezione la CENAL 
sa esattamente dove è stato diffuso il comunicato 
d’allerta.  La  mancata  ricezione  di  buona parte  di 
queste conferme potrebbero essere un indizio che 
la  comunicazione  o  l’esercizio  di  parte  delle 
emittenti  radiotelevisive in  Svizzera non  sono più 
garantite.

Dialogo costante e test regolari
L’applicazione  TOM  è  stata  messa  in  funzione 
all’inizio  del  2012.  Un  test  condotto  a  livello 
nazionale nel mese di gennaio ha dimostrato che il 
sistema  funziona  e  che  i  processi  sono  applicati 
correttamente  dalla  maggior  parte  degli  organi 
coinvolti.  A  diverse  domande  sorte  è  già  stato 
risposto nel corso del test.
Il processo per la diffusione di comunicati d’allerta 
soggetti all’obbligo di diffusione sarà ulteriormente 
sviluppato in un dialogo costante con tutte le parti 
interessate. Nel corso dell’ anno è stata ad esempio 
aggiunta  un’  interfaccia  che  permette  a 
allarmemeteo.ch di diffondere i comunicati d’allerta 
sotto  forma  di  sms.  Un  comitato  aggiunto  con 
rappresentati degli organi specializzati e dei media 
funge da forum per valutare problemi e sviluppi del 
processo. Il  comitato di coordinamento com-posto 
da rappresentanti degli organi specializzati è invece 
responsabile per lo sviluppo ulteriore dell’interfaccia 
utenti  e  dei  parametri  del  sistema.   Per  trattare 
questioni più complesse come la modifica dei testi 
modello vengono creati dei gruppi di lavoro ad hoc. 
Se  il  sistema  TOM non è  utilizzato  per  un  caso 
reale,  viene  svolto  almeno  un  test  all’  anno,  cui 
partecipano sia gli organi specia-lizzati, sia i media 
soggetti all’obbligo di diffu-sione.
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La  CENAL:  principale  piattaforma  della 
protezione della popolazione
Con la trasmissione di comunicati d’allerta soggetti 
all’obbligo di diffusione in caso di pericoli naturali la 
CENAL ha assunto un’altra importante funzione di 
piattaforma nel campo dell’allerta e dell’allarme. Ciò 
le permette di sfruttare le sinergie esistenti con la 

trasmis-sione dell’allerta e dell’allarme alle autorità, 
già  di  sua  competenza,  e  con  i  suoi  sistemi  ad 
elevata  disponibilità.  Grazie  alle  innovazioni 
tecniche,  in  futuro  la  CENAL potrà  trasmettere  i 
comunicati  d’allerta  destinati  alla  popolazione 
tramite il sistema TOM anche in caso di aumento 
della radioattività.
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Bilancio annuale 2012: numero di notifiche d’evento costante

Nel  2012  la  CENAL  ha  registrato  un  numero  analogo  di  notifiche  d’evento  come  nell’anno 

precedente.  Per  ognuno dei  circa  600  eventi  segnalati  il  servizio  di  picchetto  ha  effettuato  una 

valutazione per appurare se sussistesse una minaccia per la Svizzera. Sei eventi sono stati seguiti 

da nuclei della CENAL. 

Lo scorso anno alla  Centrale  nazionale  d’allarme 
sono pervenute 588 notifiche d’evento. Questa cifra 
si  situa  nella  media  degli  anni  precedenti  (505 
notifiche  nel  2011,  607  nel  2010).  Il  compito  del 
picchetto della CENAL consiste nel valutare se gli 
eventi  notificati  costituiscono  un  pericolo  per  la 
popolazione  svizzera  o  per  cittadini  svizzeri 
all’estero.  Inoltre,  in caso di  pericolo imminente il 
picchetto  informa  tempestivamente  i  partner 
interessati. 
Rispetto  all’anno  precedente  sono  sensibilmente 
aumentate  le  notifiche  di  terremoto  (in  totale  54 
notifiche,  43  in  più  del  2011).  L’aumento  è 
riconducibile a una serie di  piccoli  sismi  registrati 
nel  Nord  Italia.  Coincidenza  vuole  che  per  la 
CENAL il  2012  sia  stato  un  anno all’insegna dei 

terremoti  anche  per  altri  versi.  In  occasione 
dell’esercitazione  SEISMO  12  svoltasi  in  maggio 
sull’arco di diversi giorni nella regione di Basilea, la 
CENAL  ha  infatti  esercitato,  assieme  a  diversi 
partner  della  protezione  della  popolazione,  la 
gestione di un sisma di forte entità.   
Gli  eventi  a  bassa  soglia  sono  seguiti  da  cellule 
composte da specialisti della CENAL. Ciò permette 
di ridurre notevolmente i tempi di reazione in caso 
di  escalation.  Nel  2012  sono  stati  impiegati  sei 
nuclei  di  crisi,  approssimativamente  lo  stesso 
numero degli scorsi anni. Questi hanno seguito tra 
l’altro le cadute annunciate di alcuni satelliti  e un 
caso sospetto di aumento della radioattività durante 
un controllo al confine.
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Il nuovo manuale per il picchetto 

Il 1 gennaio 2012 è stato introdotto il nuovo manuale per il picchetto della CENAL. Grazie alla forma 

succinta  e  alla  suddivisione in  «processi»  e  «contatti»  è  stato  possibile  ridurre  notevolmente  il 

volume di questo utile sussidio.  Il  team del progetto è quindi riuscito a raggiungere gli  obiettivi 

fissati, ossia  semplificare e uniformare il documento.  

Da singola pagina a zibaldone
Il  manuale  per  il  picchetto  è  stato  introdotto  con 
l’istituzione della Centrale nazionale d’allarme, tra il 
1964 e il 1966, quando il Consiglio federale decise 
di creare un’organizzazione d’allarme per il caso di 
aumento  della  radioattività.  Secondo  la  relativa 
ordinanza, l’organizzazione doveva essere in grado 
di reagire rapidamente per allertare e proteggere la 
popolazione in caso di pericoli nucleari. Da allora è 
trascorso  mezzo  secolo,  in  cui  il  manuale  è 
diventato sempre più voluminoso. 
Modifiche  di  leggi  e  ordinanze  e  nuovi  concetti 
come il piano per la collaborazione in caso di eventi 
caratterizzati  da  dispersione  premeditata  di 
sostanze radioattive («bomba sporca») sono andati 
ad ispessire di  anno in anno il  vecchio  manuale. 
Gran parte dei contenuti provengono da esperienze 
pratiche  e  interventi  gestiti  dalla  CENAL.  Con gli 
anni si  è aggiunto sempre più  materiale,  così  ad 
esempio  descrizioni  dettagliate  di  singoli  casi 
trattati,  tabelle  supplementari  e  informazioni  di 
approfondimento.  Anche  le  appendici  con 
l’indirizzario sono diventate sempre più voluminose. 
Con  in  nuovi  compiti  attribuiti  alla  CENAL 
nell’ambito dei pericoli NBCN e quale nucleo dello 
Stato  maggiore  federale  NBCN  si  sono  aggiunti 
ancora  una  volta  nuovi  documenti  e  processi.  In 
tutti  questi anni il  vecchio manuale non ha quindi 
fatto  che  lievitare,  senza  che  fosse  mai  stata 
effettuata  un’operazione  di  sintesi  e  pulizia,  al 
motto: «meglio un’informazione di troppo che una 
mancante».
Negli ultimi anni l’esigenza di accorciare il manuale 
si è fatta sempre più pressante, soprattutto da parte 
dei membri più giovani del picchetto, che in quello 
zibaldone faticavano a ritrovarsi. Sono anche stati 
avviati  diversi  tentativi,  tuttavia  mai  portati  a 
termine, non da ultimo per mancanza di tempo.

Per soddisfare le esigenze 
Per ridurre a un volume adeguato un documento 
che riempiva due classificatori  è stato necessario 
per prima cosa rivederne la concezione. Gli obiettivi 
prefissati  erano ridurre  il  contenuto all’essenziale, 

permettere  di  ottenere  una  visione  d’insieme  e 
conferire al documento semplicità e leggibilità.
Hanno raccolto la sfida Katrin Schmid del settore 
analisi  della  situazione  (rappresentazione  dell’ 
intervento)  e  Max  Baumberger  del  settore  Inter-
vento  (condotta  dell‘intervento  e  istruzione  del 
picchetto).
Il capo progetto Baumberger confida che il compito 
più  arduo  è  stato  quello  di  limitare  i  contenuti 
all’essenziale  senza  perdere  informazioni  impor-
tanti.  L’impresa  è  riuscita  soprattutto  grazie  alla 
rappresentazione  dei  processi  da  parte  di  Katrin 
Schmid.
Tutti  i  settori  della  CENAL sono  stati  esortati  a 
verificare e migliorare i  loro processi in collabora-
zione con il team di progetto. I nuovi processi sono 
stati  così  concepiti  in  modo  semplice  e  chiaro, 
senza  tuttavia  perdere  di  vista  le  necessarie 
condizioni quadro. La sfida consisteva quindi nell’ 
individuare gli  aspetti  indispensabili  delle  diver-se 
forme d’evento e degli svolgimenti,  in parte molto 
complessi. Il nuovo manuale doveva permet-tere a 
ogni membro del picchetto di reagire e procedere in 
modo appropriato in caso d’evento.

Basato su diagrammi di flusso
Per semplificare la  lettura  non bastava però solo 
sintetizzare: occorreva anche una nuova struttura. 
Si  è  deciso di  procedere secondo i  diversi  tipi  di 
pericolo in campo NBC, naturale e tecnico,  ripren-
dendo così la struttura dell’ordinanza federale sugli 
interventi in caso di pericoli NBC e naturali. Per la 
rappresentazione si è invece optato per i diagrammi 
di flusso. A un anno dall’introduzione si può dire che 
sia  la  nuova  forma  che  la  nuova  struttura  del 
manuale sono azzeccate. Inoltre il nuovo manuale 
è  suddiviso  in  due  parti.  La  prima  contiene  i 
processi, la seconda gli indirizzi e i numeri aggior-
nati  dei  partner.  Dato  che  molti  interlocutori 
diventano importanti solo in caso d’evento, è stato 
possibile ridurre sensibilmente anche questa parte. 
Si tratta ora di tenere i dati aggiornati.
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Effetti collaterali
La  rielaborazione  del  manuale  ha  portato  anche 
miglioramenti  e  effetti  inaspettati.  Per  definire  i 
nuovi processi è stato necessario contattare quasi 
tutti i partner, e ciò ha permesso sia di aggiornare 
processi  obsoleti,  sia  di  rafforzare  i  contatti  e 
stringerne di nuovi. 
Il nuovo manuale per il picchetto è uno strumento di 
lavoro  flessibile,  che  deve  essere  tenuto 
aggiornato. Soprattutto nei primi tempi deve essere 
possibile  adattare  i  processi  in  modo  rapido  e 
semplice. Un’altra novità è che il manuale non è più 

personale, ma ne esiste ormai una sola copia, in 
possesso di chi sta prestando servizio di picchetto. 
Una  versione  sempre  aggiornata  è  disponibile  in 
Intranet.  Ciò  permette  di  apportare  tutte  le 
modifiche del caso in modo semplice e dinamico. 
Con il  nuovo manuale  per  il  picchetto  la  CENAL 
dispone di un documento utile e moderno dove si 
possono  trovare  in  ogni  momento  i  processi 
aggiornati, interni e dei partner.
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Esercizio ConvEx-2b

Gli  esercizi  ConvEx  organizzati  dall’Agenzia  internazionale  per  l’Energia  Atomica   (AIEA)  sono 

incentrati  sui  processi  della  comunicazione  tra  autorità  a  livello  internazionale  e  sul  sostegno 

reciproco in caso di  eventi  radiologici.  Dal  30 al  31 luglio la CENAL ha partecipato nel  ruolo di  

osservatore  all’esercizio  ConvEx-2b.  Per  la  CENAL  si  trattava  di  fare  prime  esperienze  con  il 

Response and Assistance Network (RANET) dell’AIEA, di cui probabilmente farà presto parte anche 

la Svizzera.

Diverse  convenzioni  internazionali  impegnano  gli 
Stati  firmatari  a  informare  gli  Stati  vicini  e  la 
comunità  internazionale  in  caso  di  eventi  che 
potrebbero  portare  alla  fuoriuscita  di  sostanze 
radioattive da un impianto nucleare o in generale a 
una fuga radioattiva oltre i  propri  confini.  I  canali 
d’informazione utilizzati a questo scopo sono gestiti 
dall’Agenzia  internazionale  per  l’Energia  Atomica 
AIEA.I 151 Stati firmatari, tra cui anche la Svizzera, 
si impegnano inoltre in un ulteriore convenzione a 
prestarsi  mutuo soccorso in caso di  incidenti  con 
conseguenze  radiologiche.  L’AIEA  trasmette  le 
richieste  di  aiuto  di  singoli  Paesi  alla  comunità 
internazionale  e  mette  a  disposizione  risorse  ed 
esperti.
In tutti questi campi negli ultimi anni sono stati fatti 
grandi  progressi.  Per  la  notifica  viene utilizzato  il 
nuovo Unified System for Information Exchange in  
Incidents  and  Emergencies  (USIE),  provvisto  di 
standard  e  maschere  ottimizzati.  Grazie  a  inter-
facce  aperte,  per  generare  messaggi  destinati 
all’USIE è possibile utilizzare anche sistemi propri. 
Inoltre,  il  centro  operativo  dell’AIEA (Incident  and 
Emergency Center IEC) è stato rinforzato dal punto 
di vista organizzativo e del personale.  

Prime esperienze con RANET
Dopo  l’incidente  presso  la  centrale  nucleare  di 
Fukushima  Daiichi  è  stato  rinforzato  anche  il 
Response  and  Assistance  Network  (RANET). 
Questa rete di assistenza si fonda sul principio che 
gli  Stati  membri  annunciano  le  capacità 
specializzate che possono mettere a disposizione 
del  Paese  colpito  in  caso  di  evento  nucleare  o 
radiologico. 

L’esercizio ConvEx -2b ha permesso di esercitare 
questo  meccanismo  sulla  base  di  un  incidente 
simulato in una centrale nucleare slovena. Per la 
CENAL  quale  Contact  Point per  la  Svizzera  e 
nucleo  dello  Stato  maggiore  federale  NBCN si  è 
trattato  di  un’opportunità  preziosa  per  studiare  i 
processi  RANET.  Conformemente  a  un  mandato 
IDA NOMEX  infatti,  in  futuro  anche  la  Svizzera 
dovrebbe entrare a far parte della rete RANET.
Nell’esempio concreto dell’esercizio sarebbe stato 
difficile decidere se e quali risorse avrebbero potuto 
essere  messe  a  disposizione  via  RANET  per 
essere impiegate nella regione colpita, ad esempio 
nel  campo  della  misurazione  della  radioattività, 
poiché  avrebbe  potuto  esserci  bisogno  di  queste 
risorse in Svizzera, anche se il  nostro Paese non 
fosse  stato  direttamente  minacciato.  In  un  simile 
caso potrebbero infatti  essere necessarie misura-
zioni supplementari per escludere qualsiasi dubbio 
in  relazione  a  conseguenze  radiologiche  per  la 
Svizzera.  

Dall’esercizio  è  quindi  emerso  quanto  sia 
importante definire in modo chiaro i presupposti e i 
meccanismi decisionali  per l'impiego efficiente dei 
mezzi.  Con  lo  Stato  maggiore  federale  NBCN è 
stato  creato  un  organo  ideale  per  discutere  e 
chiarire questi processi con tutti gli enti interessati 
nell’ambito  della  preparazione  alle  emergenze.  È 
comunque  chiaro  sin  d’ora  che  la  dimensione 
internazionale nella notifica e nell’aiuto reciproco in 
caso  di  incidenti  nucleari  e  in  generale  di  eventi 
radiologici assume sempre maggiore importanza e 
deve quindi  essere integrata  nei  piani  dello  SMF 
NBCN.
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Esercizi tabletop nel campo dei trasporti terrestri

Durante il 2012 si sono svolti presso la CENAL diversi esercizi tabletop con le organizzazioni partner 
del  settore  coordinato  Trasporti  terrestri  (CTS).  Sono  state  così  gettate  le  basi  per  un’azione 
concertata nell’ambito dei trasporti pubblici e stradali in caso d’incidente in una centrale nucleare 
svizzera.  Durante  gli  esercizi  è  stata  messa  alla  prova  anche  la  collaborazione  nel  campo 
dell’informazione.

Le procedure, i processi e i messaggi tra i partner 
(IFSN, CENAL, impianto e cantone interessati) da 
seguire in caso d’incidente in una centrale nucleare 
svizzera sono disciplinati  in un piano d’intervento. 
Esistono inoltre processi separati per ogni azienda 
di  trasporto.  Nell’ambito  del  Coordinamento  dei 
trasporti in caso di sinistro (CTS), diretto dall’Ufficio 
federale dei trasporti,  si è tenuta, con il  sostegno 
della CENAL, una serie di esercizi tabletop volti a 
testare  e  a  sincronizzare  i  processi.  In  questi 
esercizi le procedure vengono simulate sulla base 
di  uno  scenario  virtuale  per  individuare  i  punti 
deboli e formulare proposte di miglioramento.   

Imparare a conoscere le procedure dei partner
Uno di questi esercizi era incentrato sulla comuni-
cazione.  Le  misure  da  adottare  nell’ambito  dei 
trasporti  pubblici  in  caso  di  pericolo  dovrebbero 
essere disposte in anticipo, quando ancora non è 
chiaro se l’evento potrebbe diventare critico. I tempi 
di  predisposizione,  ad  esempio  nell’ambito  del 
traffico ferroviario, sono infatti molto lunghi. Si tratta 
quindi di evitare malintesi, ad esempio quando dei 
treni merci devono essere fermati o fatti circolare su 
percorsi alternativi anche se non sono state dispos-
te misure di  protezione per la popolazione. In un 
simile caso sarebbe importante che tutti  i  partner 
fossero a conoscenza della  necessità  di  adottare 
misure  preventive  per  il  traffico  ferroviario  e  dei 
relativi motivi.
In una discussione, diretta dall'Ufficio federale dei 
trasporti  e allargata ai partner competenti quali  le 
FFS, AutoPostale SA, USTRA e i cantoni di stanza, 
sono state illustrate le misure adottate dai diversi 

partner  allo  scopo  di  fare  chiarezza  su  conco-
mitanza e tempistica della loro attuazione. 

Fasi dell’esercizio basate sui piani d’intervento
Gli  esercizi  tabletop  si  sono  basati  sui  messaggi 
d’evento  tratti  dal  piano  d’intervento  in  caso 
d’incidente in una centrale nucleare svizzera.
Per  ciascuno  di  questi  messaggi,  i  partecipanti 
all’esercizio Trasporti terrestri dovevano rispondere 
a due domande: «Che cosa significa il messaggio 
per la nostra organizzazione? Quali  conseguenze 
ha per noi?».
Durante  l’esercizio  è  emerso  chiaramente  che  in 
caso  di  un  evento  a  decorso  rapido  è  possibile 
adottare le misure previste per le diverse fasi di un 
evento  soltanto  se  le  prime  misure  vengono 
adottate già durante la prima di queste fasi (per es. 
posa di  segnaletica,  deviazione di treni merci  per 
liberare le tratte). Per coprire il bisogno di informa-
zioni  della  popolazione  è  necessaria  una 
comunicazione attiva da parte di tutte le istituzioni 
coinvolte  nelle  operazioni.  Per  principio  è  infatti 
ogni singola organizzazione a informare in merito 
alle proprie attività. Il fatto che ciascuna istituzione 
conosca  i  piani  d’intervento  dei  suoi  partner 
permette  di  trasmettere  rapidamente  le  domande 
all’organo competente oppure,  nel caso ideale,  di 
adottare  il  suo  regime  di  comunicazione.  Al 
manuale  d’informazione  per  un  evento  in  una 
centrale nucleare svizzera sono già state aggiunte 
le  procedure  di  comunicazione  e  i  messaggi  dei 
diversi gestori. Nel 2013 sono previsti altri esercizi 
tabletop nell’ambito dei trasporti  al fine di mettere 
alla prova le nuove basi.
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Misurazione della radioattività sopra Zurigo

A fine giugno la CENAL ha effettuato voli radiometrici su tutta la città di Zurigo. Grazie alla carta 

tracciata sarà possibile accertare rapidamente un aumento della radioattività in caso d’evento. Come 

previsto non sono stati misurati valori superiori alla norma.

Ogni estate la CENAL effettua dei voli radiometrici. 
Questi  permettono  di  misurare  la  radioattività 
presente al suolo e di esercitare l’operatività della 
squadra di misurazione e dei suoi partner.  L’apice 
della campagna di misurazione del 2012 sono stati i 
voli radiometrici sopra Zurigo.   

Misurazione delle città svizzere
Da diversi  anni  la  CENAL segue  un  programma 
volto a misurare la radioattività naturale di tutte le 
maggiori città svizzere. In caso d’evento effettivo o 
sospetto, i valori misurati possono essere utilizzati 
come valori  di  riferimento.  Negli  scorsi  anni sono 
già  state  tracciate  le  carte  della  radioattività  di 
Ginevra,  Berna,  La  Chaux-de-Fond,  Davos,  ecc. 
Nel 2007, nell’ambito di un’esercitazione congiunta 
con squadre tedesche e francesi, è stata misurata 
la  radioattività  della  regione  di  confine  presso 
Basilea.  Nel 2012 è stata la volta della maggiore 
città svizzera.

L’elicottero  di  misurazione  in  volo  sopra  il  
«Grossmünster», simbolo della città di Zurigo.

I  voli  sono  stati  preparati  nei  minimi  dettagli.  La 
CENAL si  è  assicurata  il  sostegno  del  consiglio 
comunale  di  Zurigo  già  un  anno  prima  della 
misurazione.  Sono  seguite  consultazioni  con  le 
autorità  cittadine  e  cantonali  in  merito  alla 
protezione  contro  le  emissioni  foniche, 

all’informazione della popolazione e alla pianifica-
zione degli  imprevisti nel caso in cui fossero stati 
rilevati valori superiori alla norma.
Sono stati presi accordi anche con gli aeroporti di 
Zurigo e di Dübendorf, visto che questi controllano 
parte  dello  spazio  aereo  sopra  la  città.  Per 
contrassegnare  con  un  emblema  facilmente  rico-
noscibile l'informazione all’attenzione dei partner e 
dell’opinione pubblica, è stato inoltre creato un logo 
per la campagna aeroradiometrica ARM 12, che è 
stato utilizzato nella corrispondenza, nel sito web e 
sul  distintivo  apposto  sulla  tuta  della  squadra 
addetta alla misurazione.

Informazione  preliminare  all’attenzione  della 
popolazione
La popolazione è stata informata esaurientemente 
sui voli previsti. Questi sono stati annunciati sui siti 
web della città di Zurigo, delle Forze aeree e della 
CENAL. Il primo giorno della campagna aeroradio-
metrica,  la  CENAL  ha  invitato  i  giornalisti  alla 
CENAL di  Zurigo  per  una  conferenza  stampa  e 
all’aeroporto  di  Dübendorf  per  una  dimostrazione 
con l’elicottero utilizzato per i voli di misurazione. 

Gerald  Scharding,  capo  della  campagna  di  
misurazione,  con  il  distintivo  dell’aeroradiometria  
ARM 2012.

Oltre a numerosi rappresentanti di media nazionali 
e  regionali  è  giunta  a  Dübendorf  anche  una 
squadra televisiva della Germania meridionale. Per 
assistere  i  numerosi  giornalisti  hanno  prestato 
servizio  anche  alcuni  membri  dell’AFC  5 
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Informazione  del  rinforzo  militare  della  CENAL.  I 
preparativi  per  l'incontro  con  i  media  hanno 
permesso di esercitare a fondo il lavoro mediatico 
in vista di un’emergenza reale.
Il giorno successivo i principali  media presenti sul 
web e le emittenti radiofoniche e televisive hanno 
trasmesso  notizie  sui  voli  di  misurazione.  Gli 
abitanti  di  Zurigo  erano  quindi  ben  informati  sul 
motivo  dei  voli  a  bassa  quota  dell’elicottero 
Superpuma  dell’esercito.  Quasi  nessuno  si  è 
lamentato delle emissioni foniche presso le autorità 
zurighesi o la CENAL.  Il  sito web della CENAL è 
stato visitato da numerosi utenti interessati ai voli 
radiometrici e ai risultati misurati.

I voli radiometrici sopra Zurigo sono stati effettuati 
sull’arco di due giorni. L’elicottero ha sorvolato la 
città oltre sessanta volte, in rotte parallele distanti 
125 metri l’una dall’altra e a 90 metri di quota. Tutto 
si è svolto come previsto: non sono stati misurati 
valori superiori alla norma. 
Durante la settimana di aeroradiometria sono stati 
effettuati anche i consueti voli di misurazione, che 
vengono  effettuati  ogni  due  anni  sulle  centrali 
nucleari  di  Beznau  e  Leibstadt,  sull’Istituto  Paul 
Scherrer  e  sul  deposito  intermedio  ZWILAG  a 
Würenlingen.  Anche in questo caso i valori misurati 
erano  nella  norma.  Nell’ambito  di  ulteriori 
misurazioni  sulle  dighe  del  Canton  Vallese  e  del 
Canton  Glarona  come  pure  sulla  stazione  di 
smistamento  di  Spreitenbach,  la  squadra  di 
misurazione ha dato prova del suo elevato grado di 
istruzione e operatività.
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Carta della radioattività di Zurigo: la CENAL dispone di una carta della radioattività per le maggiori città svizzere 
(Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna). Spiccano i valori nettamente più bassi sopra il Lago di Zurigo e il fiume 
Limmat; ciò è dovuto al fatto che l’acqua scherma le radiazioni naturali del sottosuolo.



Test d’intervento per i posti d’allarme atomico

A fine agosto e a inizio ottobre si sono svolti  i  test d’intervento per i  posti  d’allarme atomico. Il  

cosiddetto test KOMEG (misurazioni di controllo con l’apparecchio complementare EG 90), che viene 

svolto  senza  preavviso  due  volte  l’anno,  permette  di  verificare  l’operatività  dei  posti  d’allarme 

atomico.  Dai risultati del test risulta che il livello d’istruzione è elevato e la prontezza operativa è  

garantita. 

I posti d’allarme atomico (PAT) sono uno dei pilastri 
dell’organizzazione  di  misurazione.  Si  tratta  di 
agenti di polizia e pompieri appositamente istruiti ed 
equipaggiati  con  materiale  d’intervento  e  appa-
recchi  di  misurazione,  che  in  caso  d’emergenza 
vengono  mobilitati  dalla  CENAL per  misurare  la 
radioattività. Su tutto il  territorio nazionale vi sono 
108 PAT. Il loro campo d’attività va dalle misurazioni 
singole  (su  mandato  per  rilevamenti  in  loco)  fino 
all’infittimento  della  rete  NADAM  (tutti  i  PAT 
trasmettono  periodicamente  valori  da  punti  di 
misurazione predefiniti).  Di regola essi misurano in 
un punto prestabilito, ma possono essere mobilitati 
dalla  CENAL o dal  Cantone anche per  effettuare 
misurazioni sul luogo di un evento.

Test KOMEG senza preavviso 
Due  volte  l’anno  la  CENAL verifica  la  prontezza 
operativa dei PAT. A tutti posti di  polizia cantonale 
della  Svizzera  viene  impartito  senza  preavviso 
l’ordine  di  mobilitare  i  PAT  per  effettuare  una 
misurazione della radioattività e trasmettere imme-
diatamente i risultati alla CENAL.
Il 7 agosto e il 24 ottobre 2012 si sono svolti i due 
test annuali KOMEG  per verificare l’operatività, gli 
iter d’allarme, l’uso degli apparecchi di misurazione, 
la  tempistica,  la  trasmissione  dei  valori  e  la 
plausibilità dei risultati.

Fitta rete di PAT già quattro ore dopo l’inizio del 
test
Contemporaneamente la CENAL si è esercitata a 
inserire i valori misurati in una banca dati nonché a 
rappresentare  e  pubblicare  i  risultati.  Per  questo 
compito sono stati incaricati due membri dello SM 
CF CENAL, l’unità di rinforzo militare della CENAL. 
Questi soldati di milizia appositamente istruiti sono 
responsabili  di  raccogliere  e  controllare  i  valori 
misurati anche in caso d’evento.

La squadra della CENAL raccoglie i valori misurati  
dai posti d’allarme atomico e traccia la mappa dei  
risultati.

Valori rapidi e precisi
La quantità  dei  valori  misurati,  la  correttezza  dei 
messaggi (unità, ora, valore) e il tempo di risposta 
sono  molto  importanti  per  la  CENAL  in  caso 
d’emergenza.  Essa  deve  infatti  poter  contare  su 
informazioni rapide e precise per valutare bene la 
situazione radiologica. Il test ha dimostrato l'elevato 
livello d'istruzione e di prontezza operativa dei PAT. 
106  PAT  hanno  inviato  una  risposta,  di  cui  96 
hanno effettuato una misurazione. 
Siccome  i  PAT  non  utilizzano  regolarmente 
l’apparecchio di misurazione EG 90, è possibile che 
compiano  errori  durante  il  loro  uso  o  nella 
trasmissione dei valori.  Durante il  test KOMEG di 
agosto sono stati trasmessi solo tre valori con dati 
errati,  e  ciò  costituisce  un  netto  miglioramento 
rispetto agli ultimi test. Già quattro ore dopo l’inizio 
del test è stata instaurata una fitta rete di PAT in 
tutta la Svizzera.
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L'esito  del  secondo  test  KOMEG  di  ottobre  ha 
riconfermato  l’elevato  livello  d’istruzione  dei  PAT. 
Visto che questo test KOMEG non ha coinciso con 

un periodo di  vacanze, sono pervenute molte più 
risposte rispetto al primo test.
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I posti d’allarme atomico con le loro postazioni di misurazione prestabilite costituiscono una rete 
complementare alla rete di misurazione fissa. Durante il test KOMEG la squadra della CENAL raccoglie i 
valori misurati dai posti d’allarme atomico e traccia una mappa dei risultati.



Personale

Harry Hohl, già capo di stato maggiore della CENAL, è stato promosso capo della CENAL nel 2012. 

Arabi  Kamalanathan  è  stata  assunta  come  nuova  assistente  del  capo  della  CENAL.  Alfred 

Huggenberger, capo della sezione Infrastruttura, è andato in pensione dopo 28 anni di servizio.

Nuovo capo della CENAL: Harry Hohl
Harry  Hohl,  originario  di 
Wolfhalden,  è  cresciuto 
nel  Canton  Appenzello 
Esterno. La  sua  carriera 
professionale  inizia  pres-
so  la  Viscosuisse  di 
Widnau (SG), allora primo 
produttore di filati sintetici 
in  Svizzera,  nella  fun-
zione  di  assistente  del 
direttore  di  produzione 
Polyamide. In  preceden-
za,  presso  la  stessa  azienda  aveva  assolto  un 
apprendistato quale laboratorista chimico.
In seguito ad esperienze presso diverse industrie 
chimiche  e  nel  campo  della  radiochimica  e  della 
radioprotezione, nel 1999 Harry Hohl inizia la sua 
attività  presso  la  ACIMA SA di  Buchs  (SG),  dal 
2000 una filiale  della  Rohm and Haas Company, 
attiva a livello mondiale nel campo delle specialità 
chimiche  (oggi  parte  di  DOW  Chemicals).   Qui 
assume posizioni nel ramo vendita, nel campo della 
sicurezza  e  della  protezione  ambientale,  dello 
sviluppo  globale  dei  prodotti  e  nella  logistica  per 
assumere infine la carica di direttore della ACIMA 
SA con 130 collaboratori. Alcuni  dei  traguardi  più 
importanti  conseguiti  in  questa  posizione  sono 
l’ottimizzazione  dei  processi  presso  la  sede  di 
Buchs, la protezione d’emergenza e lo sviluppo e 
l’implementazione di standard per la Rohm e Haas 
Company.
Nel 2007 Harry Hohl inizia la sua attività presso il 
settore  d’intervento  della  Centrale  nazionale 
d’allarme (CENAL). Dal luglio 2010 riveste la nuova 
carica di capo dello stato maggiore CENAL e funge 
allo stesso tempo da vice capo dello stato maggiore 
federale NBCN.
Parallelamente  alla  sua  carriera  professionale 
Harry  Hohl  serve  come  ufficiale  di  milizia  nell’ 
esercito svizzero, dapprima nelle truppe sanitarie e 
di  protezione  NC,  in  seguito  presso  lo  stato 
maggiore  CF  CENAL.  Fino  al  2012  vi  presta 
servizio in qualità di sostituto del comandante con il 
rango di tenente colonnello.
Dal mese di luglio del 2012 Harry Hohl è Capo della 

Centrale  nazionale  d’allarme  (CENAL)  presso 
l’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP)  e  Capo  dello  stato  maggiore  federale 
NBCN. 

Arabi  Kamalanathan  (assistente  del  capo 

CENAL)
Il  3  settembre  2012  ho 
iniziato  a  lavorare  per  la 
Centrale  nazionale  d’allar-
me  come  assistente  del 
capo  CENAL.  Solo  poche 
settimane prima ero ancora 
un’apprendista  di  com-
mercio  presso  la  sezione 
Servizi  e  amministrazione 
dell’Ufficio  federale  di 
meteorologia e climatologia Meteo-Svizzera. 
Sono originaria  dello  Sri  Lanka,  ma sono nata  e 
cresciuta qui in Svizzera. Abito a Zurigo con i miei 
genitori  e  mia  sorella  minore.  Trascorro  il  tempo 
libero in famiglia, con cui condivido la cultura tamil, 
o con i miei amici, con cui vado spesso in città.
Anche se sono molto legata alla Svizzera, coltivo 
da anni il sogno di partire per un soggiorno di studio 
in  Inghilterra  o  Australia  per  approfondire  le  mie 
conoscenze  d’inglese  e  imparare  a  conoscere 
nuove culture.
Durante il mio apprendistato presso MeteoSvizzera 
ho fatto pratica in vari settori,  dalla ricezione, agli 
acquisti fino alle finanze. Il bagaglio di esperienze lì 
acquisito  costituisce  una base  perfetta  per  il  mio 
primo impiego. 
La mia attività di assistente del capo della CENAL è 
molto variata e apprezzo molto il  fatto che posso 
lavorare autonomamente.  
I  compiti  amministrativi  quotidiani  si  alternano  a 
mandati per le diverse sezioni della CENAL. Ciò mi 
permette  di  conoscere  meglio  i  collaboratori  e  di 
lavorare con loro.
Sono passati solo due mesi da quando ho iniziato a 
lavorare per la CENAL, ma mi sono già abituata a 
questa  nuova  fase  della  mia  vita  e  mi  sono 
ambientata  bene.  Sono  molto  contenta  del  mio 
nuovo  lavoro  e  non  vedo  l’ora  di  imparare  cose 
nuove.
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Pensionato Alfred Huggenberger, veterano della CENAL 

Dopo 28 anni di attività presso la CENAL, il mese di gennaio del 2012 Alfred Huggenberger è andato 

in pensione. In qualità di responsabile dell’infrastruttura d’intervento della CENAL, Huggenberger ha 

vissuto l’avvento del computer, l’ampliamento della CENAL in seguito alla catastrofe di Cernobyl e,  

non da ultimo, l’introduzione del divieto di fumare nei locali di condotta.

Quando,  nel  1984,  «Fredi»  Huggenberger  era 
arrivato  alla  CENAL, questa in realtà  ancora non 
esisteva. Allora infatti si chiamava ancora Sezione 
Centrale di sorveglianza (SCS) ed era subordinata 
al Dipartimento federale dell’interno. Ciononostante 
l’infrastruttura  d’intervento  era  già  messa  a 
disposizione dall’allora Dipartimento militare.
L’installazione  dell’infrastruttura  di  condotta  ha 
quindi  richiesto un complesso lavoro di valutazione 
e  mediazione.  Huggenberger,  attratto  da  questa 
sfida,  decideva  di  passare  definitivamente  dalla 
difesa  aerea,  dove  sarebbe  stato  addetto  alla 
manutenzione  degli  aerei  da  combattimento,  alla 
SCS, che a quel momento era composta da sette 
membri permanenti e da un più folto stato maggiore 
militare. 
Nel  1986  l’organizzazione  veniva  messa  per  la 
prima volta a dura prova: la catastrofe di Cernobyl 
rimane ancora oggi l’intervento più importante mai 
prestato dalla CENAL. Gli specialisti hanno lavorato 
per mesi al rilevamento della situazione radiologica. 
Ma l’intervento aveva ben presto  mostrato  i  limiti 
dell’organizzazione: i telefoni a spinotti non erano in 
grado  di  far  fronte  alla  mole  di  chiamate,  e  il 
personale era al limite delle forze.
In  seguito  sono  state  adottate  diverse  misure  di 
ottimizzazione.  E’  stata  istituita  la  cellula  d’inter-
vento  con  un  posto  d’allarme  e  un  servizio  di 
picchetto  disponibili  24  ore  su  24,  in  funzione 
ancora oggi, e il personale  ampliato.  Inoltre, l’ad-
destramento dei collaboratori della CENAL e delle 
formazioni di  milizia è stato intensificato.

Compiti e sistemi più complessi
I  locali  d’intervento  sono  stati  equipaggiati  con 
attrezzature  più  moderne  e  funzionali:  i  principali 
punti di spesa sono stati la centrale telefonica e il 
primo  equipaggiamento  informatico.  Con  la 
crescente automatizzazione e l'introduzione di sis-
temi elettronici sono cresciute anche le esigenze in 
materia di manutenzione. «Tutto diventava sempre 
più  complesso  e  la  manutenzione  richiedeva 
sempre  più  specialisti»  ricorda  Huggenberger. 
«Persino  temperatura  dell’acqua  e  grado  di 

macinazione  della  macchina  del  caffè  dovevano 
essere  impostati  e  regolati».  Con  il  capitolato 
d’oneri della CENAL è cresciuta anche la quantità 
di sistemi necessari, in particolare nel campo della 
comunicazione,  e  ripensando  agli  esordi  sembra 
quasi  impossibile  che  tutto  ciò  non  esistesse 
ancora. 
Il  compito  di  Alfred  Huggenberger  consisteva  nel 
garantire  l’operatività  costante  dell'infrastruttura. 
«Coordinare  le  varie  innovazioni  tecniche  e  le 
riparazioni e pianificare tutto per tempo era sempre 
più  difficile.  La  montagna  di  carta  aumentava 
sempre più» confida Huggenberger. Ciononostante 
prevalgono i bei ricordi e «Fredi» ripensa volentieri 
al tempo passato alla CENAL: nel corso degli anni 
ha avuto l’onore di mostrare la centrale d’intervento 
a ben cinque consiglieri federali. Il divieto generale 
di  fumare ha inoltre  migliorato  considerevolmente 
l’ambiente di lavoro. 
Alla  fine  del  2011  Huggenberger  è  andato  in 
pensione, lieto di avere più tempo per il suo grande 
hobby, il gioco della Pétanque, e per il suo nipotino 
nato a inizio 2011.

Dopo  28  anni  di  attività  Alfred  Huggenberger  è  

andato in pensione.
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Abbreviazioni

AEN Agenzia per l'energia nucleare

AIEA Agenzia internazionale dell’energia atomica

ARM Aeroradiometria

BREL Situazione prioritaria per la protezione della popolazione 
(Bevölkerungsschutzrelevante Lage)

BCM Gestione della continuità operativa (ingl. Business 
Continuity Management)

C CODRA Capo del Comitato direttivo radioattività

CaF Cancelleria federale

CEC Centrale d'emergenza cantonale

cen op PolCant Centrale operativa della polizia cantonale

CENAL Centrale nazionale d'allarme

CES Carta elettronica della situazione

Cgcf Corpo delle guardie di confine

CN Centrale nucleare

CNAS Centro di notifica e di analisi della situazione

CNS Cooperazione Nazionale per la Sicurezza

CODRA Comitato direttivo radioattività (dal 2011 viene sostituito dal 
SMF NBCN)

ComABC Commissione federale per la protezione ABC 

CSA Corpo svizzero di aiuto umanitario

ECS Esercizio di condotta strategica

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange 

EEG Esercizio d'emergenza generale

ESOC European Space Operations Centre 

FFS Ferrovie federali svizzere

FLASH-INFO Informazione rapida e breve degli organi cantonali di 
condotta

GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und 
Ländern (Germania)

GRC Gestione delle risorse della Confederazione

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare (ex DSN - 
Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari)

IGS/SIC Sistema d'informazione concernente le sostanze pericolose
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IPS Istituto Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

KFOR Forza internazionale di sicurezza nel Kosovo

LAINAT Comitato direttivo Intervento pericoli naturali

LS Laboratorio Spiez 

mis imm Misure immediate

NADAM Rete per l’allarme e la misurazione automatica delle dosi 
(Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung) 

NBC Nucleare, biologico, chimico

OIR Organizzazione d’intervento in caso d’aumento della 
radioattività

OMS Organizzazione mondiale della sanità

OWARNA Perfezionamento del sistema di preallarme e allarme
Decisione del Consiglio federale del 31.8.2005

OSINT Raccolta di informazioni da fonti pubblicamente 
accessibili (ingl. Open Source Intelligence)

PES Presentazione elettronica della situazione

PF Politecnico federale

PLANAT Piattaforma nazionale Pericoli della natura

PpP Partenariato per la pace

reg ter Regione territoriale

SM CF CENAL Stato maggiore Consiglio federale CENAL

SM cond Es Stato maggiore di condotta dell’esercito

SM GSic Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in 
materia di sicurezza

SMCC/OCC Stato maggiore cantonale di condotta/Organo cantonale di 
condotta

SMF NBCN Stato maggiore federale per eventi NBC e catastrofi naturali

SNV Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe

SPOC Single Point of Contact

SSS Servizio sismologico svizzero

TIC Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

UFAM Ufficio federale dell'ambiente

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination
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ZWILAG Deposito intermedio per le scorie radioattive
(Zwischenlager für radioaktive Abfälle)
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Centrale nazionale d'allarme
Ackermannstrasse 26, Caselle postale
CH-8044 Zurich
Telefon +41 44 256 94 81
Telefax +41 44 256 94 97
www.cenal.ch


