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REGOLAMENTO INERENTE I SERVIZI D’ORDINE 
1. Il comandante, unitamente al responsabile del servizio d’ordine, si riserva il diritto di autorizzare o 

di rifiutare il servizio. 
2. Al conteggio delle ore prestate, vengono aggiunti 30 minuti prima dell’inizio e 30 minuti dopo il 

termine del servizio per la preparazione ed il ripristino del materiale. 
3. Il Corpo conteggia i servizi d’ordine tenendo conto del seguente tariffario: 

 
TARIFFA ORARIA: 

a. Dalle 06:00 alle 18:00   Fr 40.--all’ora  
b. Dalle 18:00 alle 06:00  Fr 50.--all’ora. 

Verrà inoltre fatturata, secondo la tabella sottostante, una tassa forfettaria per l’utilizzo di veicoli e 
materiale.  
 

TASSA FORFETTARIA 
Fino ad 1 ora 10.-- 
Da 1 a 2 ore 20.-- 
Da 2 a 3 ore 30.-- 
Oltre 3 ore 40.-- 

4. La fatturazione minima ammonta a 2 ore per milite, inclusi il tempo di preparazione e 
ristabilimento. 

5. Per qualsiasi servizio d’ordine è previsto un effettivo minimo di 2 militi. 
6. I matrimoni ed i funerali sono esenti dalla tassa forfettaria inerente l’utilizzo di veicoli e materiale. 
7. In caso di servizi nelle fasce orarie 12:00-13.30 e 18:00-19:30 l’organizzatore dell’evento è tenuto a 

fornire la sussistenza ai militi presenti. 
In caso contrario il Corpo pompieri fatturerà 18.-- franchi per milite. 

8. Al termine del servizio, i militi presenti provvedono al ritiro di tutto il materiale di Corpo. 
9. Eventuali accordi speciali concordati sul posto, possono essere concordati solo tra l’organizzatore 

dell’evento ed il responsabile del picchetto designato dal Corpo Pompieri. 
10. Il corpo si riserva la facoltà di aumentare il numero dei militi impiegati in un servizio qualora la 

situazione lo richieda, generalmente con comunicazione all’organizzatore della manifestazione. 
11. In caso di annullamento dell’evento l’organizzatore è tenuto ad avvisare tempestivamente il Corpo 

Pompieri. In caso di mancata comunicazione verrà fatturato l’intero importo come da preventivo. 
12. Il Servizio d’Ordine è considerato accettato con il ritorno al Corpo Pompieri del preventivo 

debitamente compilato e firmato. In caso contrario il servizio non verrà eseguito. 

Per ulteriori informazioni sui servizi d’ordine, rivolgersi all’indirizzo info@pompierigambarogno.ch o 
telefonare al Cpl Migotti Christian al n. +41 79 411 34 07.  
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