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Lei ha ricevuto l’incarico di lavorare su una piazza di tiro 
dismessa/attiva dell’esercito svizzero da parte di arma-
suisse Immobili. Su tali piazze può essere riscontrata 
la presenza di proiettili inesplosi dovuti alle attività di 
apprendistato dell’esercito. 

I perimetri su cui lavorerà per conto di armasuisse  
Immobili sono stati in precedenza sottoposti a un’analisi 
del rischio, nell’ambito della quale il pericolo legato ai 
lavori previsti è stato classificato come molto basso. 

Nonostante tali accertamenti, non si può escludere  
completamente l’eventualità del ritrovamento di residui 
di munizioni imprevisti durante i lavori programmati. 

Per tale motivo occorre rispettare alcuni principi e 
regole di comportamento fondamentali:

• Si assicuri che tutte le persone coinvolte nei lavori 
siano informate sui possibili rischi e abbiano letto 
questa brochure (esporre questo opuscolo presso il 
cantiere).

• Coinvolga meno persone possibili nei lavori su  
superfici con ordigni inesplosi. 

• Riduca al minimo la presenza di persone al di fuori 
di macchine e veicoli, in particolare durante i lavori 
meccanici. 

• Tutte le persone coinvolte nei lavori devono  
indossare caschi protettivi e protezioni dell’udito  
al di fuori di macchine e veicoli.

• Se vengono ritrovati proiettili inesplosi che possono 
rappresentare un rischio, adottare le seguenti  
norme di comportamento:

       Interrompere subito i lavori!  
 

  
• Segnali immediatamente il ritrovamento alla  

Centrale nazionale d’annuncio di proiettili inesplosi. 
Da informare con secondo grado di priorità sono il 
o la capoprogetto competente di armasuisse  
Immobili e il Centro di competenza Suolo DDPS 
(dati di contatto sul retro).

• I lavori possono riprendere solamente previa 
approvazione da parte della Centrale d’annuncio di 
proiettili inesplosi. 

Gestione dei proiettili inesplosi  
nei lavori sulle piazze di tiro  
dismesse/attive dell’esercito  
svizzero

 Non
toccare!

Contrassegnare! Segnalare!


