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Pompiere
Pompiera

Descrizione

Formazione

Il pompiere e la pompiera sono membri di un’organizzazione di pronto
intervento che ha quale compito principale quello di intervenire in
caso di incendi, di eventi naturali, d’esplosioni, di crolli, di incidenti o
di eventi ABC, al fine di proteggere le persone, gli animali, l’ambiente
e i beni materiali. I corpi pompieri hanno il compito di assicurare
immediatamente – e per una durata limitata – il primo intervento in
cooperazione con la polizia e il servizio sanitario preospedaliero.

La formazione e l'istruzione è svolta sulla base del
concetto elaborato dalla Federazione Pompieri
Ticino (FPT), approvato dal Dipartimento delle
finanze e dell'economia (DFE). In generale la
formazione di base viene svolta all'interno di ogni
singolo corpo, con il concorso degli ufficiali dei
centri di soccorso e di specialisti; l'istruzione
avviene conformemente ai regolamenti ed alle
prescrizioni della Coordinazione svizzera dei
pompieri, della Federazione Pompieri Ticino (FPT) e
a quelle del Dipartimento del territorio (DT) in
materia di idrocarburi, sostanze chimiche e
tossiche. Dopo circa 1 anno di attività, i futuri
pompieri assolvono la scuola reclute a livello
cantonale della durata variabile (da 4 a 6 giorni) a
seconda della categoria del corpo di pompieri di
appartenenza.
Formazione teorica: organizzazione, teoria di base,
istruzioni speciali, utilizzazione dei veicoli e dei
macchinari, educazione fisica, tecniche di soccorso.

I loro compiti principali possono essere così descritti:

interventi

intervenire in casi di incendio di edifici, boschi, scarpate, veicoli,
macchinari, ecc.; spegnere le fiamme con apposite attrezzature
(autobotti, lance ad acqua, motopompe, soffiatori, autoscale, argani,
piattaforme mobili, ecc.);
intervenire in casi di allagamenti di cantine, case, negozi, fabbriche e
di straripamenti su strade e piazze pubbliche;
intervenire per salvare persone e animali vittime di incidenti della
circolazione, incidenti domestici e sul lavoro, servendosi di veicoli e
apparecchi speciali (sistemi idraulici di estricazione, ecc.);
intervenire in casi di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque,
circoscrivere i prodotti tossici e le sostanze inquinanti fuoriuscite
per evitarne la propagazione, e in seguito consegnarli agli enti
preposti per il loro smaltimento;
- disinfestare località e abitazioni da sciami di vespe o di calabroni.

manutenzione veicoli e materiale

provvedere ai lavori di manutenzione e di pulizia dei veicoli, dei
macchinari e degli attrezzi a disposizione per mantenerli in stato di
prontezza;
preparare e sistemare i nuovi veicoli in vista degli interventi;

istruzione continua

seguire corsi teorici e pratici di istruzione di base, continua e di
specializzazione.

Al termine della formazione di base si ottiene la
ratifica definitiva di POMPIERE
I pompieri attivi in corpi di supporto locale con
specializzazione aziendale sono istruiti con il
concorso dei Centri di soccorso cantonali, delle
Associazioni professionali e degli Enti interessati.

Requisiti
età minima 18 anni, massima 40 anni
visita medica di idoneità
superare il test fisico per i portatori di
apparecchi per la protezione della respirazione

L'organizzazione di lotta contro gli incendi nel Cantone Ticino è
strutturata nelle seguenti unità:
corpi pompieri urbani (categorie A, B, e C); intervengono in caso di
incendi, di eventi naturali, d’esplosioni, di crolli, di incidenti o di
eventi ABC, al fine di proteggere le persone, gli animali, l’ambiente e
i beni materiali;
corpi pompieri di montagna; intervengono nella lotta contro gli
incendi di boschi e di pascoli;
pompieri aziendali; intervengono nell'azienda a cui sono attribuiti.
La maggioranza svolge questa attività a titolo volontario,
parallelamente alla professione; fanno eccezione alcune decine di
pompieri professionisti, che operano in corpi urbani o aziendali.
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudine a lavorare in gruppo
Capacità di adattarsi a orari irregolari e notturni
Calma e sangue freddo
Rapidità di esecuzione
Spirito decisionale
Resistenza fisica

Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)
Christoffelgasse 7
3011 Berna
Telefono: 031 505 11 18
http://feukos.ch

Condizioni di lavoro
In tutto il Cantone operano circa millecinquecento pompieri, dai 18 ai
65 anni, suddivisi nelle varie categorie di corpi presenti sul territorio.
Una quarantina di loro operano a tempo pieno: sono i pompieri
professionisti e permanenti della Città di Lugano, i responsabili degli
altri 5 corpi di cat. A, coadiuvati da alcuni loro collaboratori
permanenti, i pompieri aziendali della Difesa dell’Impresa delle FFS e i
pompieri del Centro di Intervento del Gottardo (suddivisi tra Ticino e
Uri). L'orario di lavoro di tutti i pompieri (interventi, picchetti,
formazione, ecc.) è irregolare e comprende le serate, la notte, i fine
settimana e i giorni festivi. Collaborano con altri servizi di soccorso:
polizia, ambulanze, protezione civile, Rega, servizi tecnici civili.
L'attività pompieristica è subordinata all'iniziale e apposita visita
medica e al superamento di un test fisico riservato per i portatori di
apparecchi per la protezione della respirazione. Controlli medici e test
fisici sono ripetuti regolarmente per valutare l’idoneità al servizio.

Dipartimento finanze e economia
Ufficio della difesa contro gli incendi
Residenza governativa
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 39 17
http://www.ti.ch/incendi
Federazione pompieri ticino (FPT)
via Chicherio 20
6500 Bellinzona
Telefono: 091 820 51 18
http://www.pompieriticino.ch
Federazione svizzera dei pompieri (FSP)
Morgenstrasse 1
3073 Gümligen
Telefono: 031 958 81 18
http://www.swissfire.ch

Perfezionamento
corsi annuali di istruzione continua, teorici e pratici, della durata di
1 a 3 giorni per tutti i pompieri;
corsi specialistici annuali, teorici e pratici, della durata di 10 - 12
giorni (da 5 a 6 fine settimana) per i pompieri con compiti specifici
(motopompa, autoscala, apparecchiature per la lotta
all'inquinamento, ecc.);
corsi e seminari per i quadri nei settori dell'istruzione, degli
interventi chimici, della protezione contro l'inquinamento, ecc.;
corsi per la formazione di istruttori per l'assunzione, all'interno dei
corpi, delle funzioni di comando (gradi di: appuntato, caporale,
sergente, ufficiale);
esame per conseguire l'attestato professionale federale (APF) di
pompiere professionista.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Agente di polizia (APF)/Agente di polizia (APF)
Agente di sicurezza (APF)/Agente di sicurezza (APF)
Istruttore della protezione civile/Istrutrice della protezione civile
Soccorritore dipl. SSS/Soccorritrice dipl. SSS
Specialista del servizio piste e soccorso (APF)/Specialista del servizio
piste e soccorso (APF)

Berufsfeuerwehrmann/-frau (BP) - Sapeur/euse-pompier/ière professionnel/le (BF)
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