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Politicamente è connessa alla  Conferenza 
governativa per gli affari militari, la 
protezione civile e i pompieri (CG MPP). 
È strutturalmente collegata all’Asso-
ciazione degli istituti cantonali di assi-
curazione (AICA) e copre quindi l’area 
d’intervento nel triangolo di protezione 
(assicurazione, prevenzione e inter-
vento), anche per i Cantoni GUSTAVOL

Il suo obiettivo è coordinare il settore 
dei pompieri a livello intercantonale 
nonostante le strutture federali, sfrut-
tare le sinergie e affrontare le sfide 
in una prospettiva olistica per tutta la 
Svizzera. 

La CSP è così diventata un partner affi-
dabile a livello politico, strategico e 
operativo per gli enti federali, le orga-
nizzazioni partner, i media e i terzi. Il suo 
successo è tale che oggi è considerata un 
attore indispensabile nel panorama dei 
pompieri svizzeri ed è riconosciuta come 
rappresentante della sovranità dei pom-
pieri in tutta la Svizzera.

Coordinamento e 
gestione di tutti i tipi di 
questioni di interesse 
nazionale relative ai 
pompieri.

Armonizzazione della 
formazione dei pompieri 
attraverso offerte di for-
mazione e formazione 
complementare, rego-
lamenti e basi di forma-
zione nonché la certi-
ficazione delle offerte 
formative.

Coordinamento delle atti-
vità con l’area della pre-
venzione, in particolare 
la protezione antincendio 
preventiva.

Rappresentanza della 
sovranità dei pompieri e dei 
rispettivi interessi nei con-
fronti di numerosi enti fede-
rali, delle organizzazioni 
pubbliche di primo inter-
vento, della Federazione 
svizzera dei pompieri (FSP), 
dell’Associazione svizzera 
dei pompieri professionisti 
(ASPP) e di terzi.

Un partner 
indispensabile
La Coordinazione svizzera dei pompieri 
(CSP) riunisce tutte le istanze cantonali 
dei pompieri e le rappresenta nelle que-
stioni riguardanti i pompieri a livello 
nazionale. 
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Da oltre 15 anni con  
massimo impegno  
sul campo
La CSP ha avuto origine dalla Conferenza gover-
nativa per il coordinamento del servizio pompieri 
(CGCSP) nel 2005. Nel 2011, con l’istituzione della 
Conferenza governativa per gli affari militari, la pro-
tezione civile e i pompieri, il livello politico si ritirò 
dalla CSP. In compenso, la Conferenza delle istanze 
(CI) e la Conferenza svizzera degli ispettori pompieri 
(CSIP) furono incorporate nella CSP.

A livello nazionale, dalla metà degli anni ’90, la Con-
ferenza governativa per il coordinamento del servizio 
pompieri (CGCSP) era responsabile del coordinamento 
tra le istanze dei pompieri. 

Nel 2005 fu fondata la Coordinazione svizzera dei 
pompieri (CSP), composta dall’ex CGCSP e da un 
Comitato. Ad essa fu subordinata la Conferenza delle 
istanze (CI), che a sua volta sovrintendeva alla Confe-
renza degli ispettori pompieri (CSIP). 

Quando, nel 2011, la CGCSP e la Conferenza dei direttori 
militari e della protezione civile (CDMPC) si fusero per 
formare la Conferenza governativa per gli affari militari, 
la protezione civile e i pompieri (CG MPP), il livello poli-
tico si ritirò dalla CSP. In compenso, la CI e la CSIP furono 
incorporate nella CSP, conferendo a quest’ultima la 
sua struttura attuale. Dal punto di vista politico, la CSP 
rimane connessa alla CG MPP.

Nel corso del tempo, la CSP si è emancipata anche in 
termini organizzativi. Mentre il segretariato della CGCSP 
era ancora composto dalle organizzazioni congiunte 
degli istituti cantonali di assicurazione, al momento della 
sua fondazione nel 2005, la CSP fu dotata di un proprio 
segretario generale e di una sede per il segretariato a 
Berna. Nel corso del tempo, anche il settore finanza e 
contabilità, l’infrastruttura informatica e la gestione del 
personale divennero reparti indipendenti nell’ambito 
della CSP. 
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CGCSP
Conferenza governativa per 
il coordinamento del servizio 
pompieri

CSP
Coordinazione svizzera dei 
pompieri

CG MPP
Conferenza governativa per gli 
affari militari, la protezione civile 
e i pompieri

CSP
Coordinazione svizzera dei 
pompieri

CI
Conferenza 
delle Istanze

CSIP
Conferenza 
svizzera degli 
ispettori 
pompieriConferenza governativa CSP

CI
Conferenza delle Istanze

CSIP
Conferenza degli ispettori 
pompieri
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Una strategia chiara,  
ben interconnessi  
e strutture snelle 

  La CSP riunisce tutte le istanze dei pompieri.
  La Conferenza delle istanze (CI) è responsabile della 

strategia e delle finanze, mentre alla Conferenza 
degli ispettori pompieri (CSIP) competono le aree 
operative e specialistiche. 

  Il Comitato CSP è composto da rappresentanti  
della CI e della CSIP. 

  La gestione operativa è di competenza del 
 Segretariato generale. 

  Per far fronte alla moltitudine di compiti, tutte  
le istanze dei pompieri mettono a disposizione della 
CSP il loro personale competente.

La CSP è una corporazione di diritto pubblico e riuni-
sce tutte le istanze dei pompieri della Svizzera e del 
Principato del Liechtenstein. In particolare, si tratta 
di tutti e 19 gli istituti cantonali di assicurazione e dei 
Cantoni GUSTAVOL. 

La CSP incorpora la Conferenza delle istanze (CI) e la 
Conferenza svizzera degli ispettori pompieri (CSIP). La 
CI è responsabile della gestione strategica e finanziaria 
della CSP. La CSIP è responsabile delle aree operative  
e specialistiche. È supportata dai tre organi specializzati 
in formazione, tecnologia e organizzazione.

La CSP è gestita da un Comitato composto da cinque 
membri rispettivamente della CI e della CSIP. Gli organi 
e i comitati sono supportati da un Segretariato gene-
rale, che è responsabile della gestione operativa e agi-
sce da stato maggiore. 

Le attività della CSP richiedono sia un ampio know-
how nonché un elevato apporto di risorse umane. Il 
Segretariato generale si occupa dei processi di sup-
porto (amministrazione, ecc.), dell’organizzazione del 
sistema dei corsi, della gestione dei progetti e della 
rappresentanza degli interessi. Inoltre, tutte le istanze 
dei pompieri mettono a disposizione della CSP il loro 
personale competente, ad esempio per corsi o per que-
stioni tecniche. A tale riguardo, non fa differenza se 
un’istanza dispone o meno di un istituto cantonale di 
assicurazione. 

Proprio come gli altri partner nel sistema integrato di 
protezione della popolazione, anche la CSP è perfetta-
mente integrata nella struttura politica delle Commis-
sioni intercantonali.

IVR-IAS
Interassociazione di 

Salvataggio

CSP
Coordinazione 

svizzera  
dei pompieri

CRMPC
Conferenza dei 

responsabili cantonali 
degli affari militari, 

della protezione della 
popolazione e della 

protezione civile

CCPCS
Conferenza dei 

comandanti delle 
polizie cantonali 

della Svizzera

CdC
Conferenza dei Governi cantonali

CDS
Conferenza svizzera delle direttrici e dei 

direttori cantonali della sanità

CG MPP
Conferenza governativa per gli affari militari,  

la protezione civile e i pompieri

CDCGP
Conferenza dei direttori cantonali  

di giustizia e polizia
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Visione

La CSP assicura il coordina-
mento nazionale tra le istanze 
dei pompieri, promuove la 
cooperazione e si occupa  
di questioni di interesse gene-
rale relative ai pompieri. Su 
questa base, i membri orga-
nizzano i rispettivi corpi 
pompieri sotto la propria 
sovranità. 

La CSP formula obiettivi, compiti, norme 
e principi di validità generale per defi-
nire l’assetto del corpo pompieri nei 
Cantoni e nel Principato del Liechten-
stein. Coordina e tratta questioni politi-
che, organizzative, tecniche e finanzia-
rie di interesse per tutti i suoi membri. 
Promuove la collaborazione dei membri 
tra di loro e con la Confederazione, for-
nisce informazioni e documentazione 
su questioni relative ai pompieri e asse-
gna mandati e incarichi a terzi. 

In questo modo, la CSP crea una base 
comune che consente ai Cantoni e al 
Principato del Liechtenstein di orga-
nizzare autonomamente l’assetto dei 
propri corpi pompieri e di garantirne 
l’efficienza. 

CSP | Visione
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Missione

  La CSP pone le basi affinché i Cantoni possano collaborare 
senza impedimenti in tutti gli ambiti di interesse nazionale 
relativi ai pompieri.

  Rappresenta gli interessi comuni delle istanze cantonali dei 
pompieri nei confronti della Confederazione.

  Intrattiene contatti con istanze, associazioni e organizza
zioni dei pompieri nazionali ed estere, in particolare con la 
Federazione svizzera dei pompieri.

  Rappresenta le istanze cantonali dei pompieri a livello nazio
nale, ad esempio nell’ambito della Rete integrata Svizzera per 
la sicurezza e del sistema integrato di protezione della popo
lazione, nonché nei confronti delle associazioni nazionali delle 
altre organizzazioni pubbliche di primo intervento, verso 
l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione, della 
Federazione svizzera dei pompieri e l’Associazione svizzera 
dei pompieri professionisti.

Relazioni 
La CSP intrattiene contatti con istanze, associazioni e 
organizzazioni dei pompieri nazionali ed estere per 
definire questioni relative al settore dei pompieri. 
Particolarmente importanti sono i contatti con le due 
associazioni nazionali dei pompieri: la Federazione 
svizzera dei pompieri (FSP), che in qualità di organiz-
zazione mantello rappresenta i membri di tutti i corpi 
pompieri della Svizzera e del Principato del Liechten-
stein, nonché l’Associazione svizzera dei pompieri pro-
fessionisti (ASPP), connessa alla FSP.

Funzione di rappresentanza 
A livello nazionale, la CSP rappresenta le istanze canto-
nali dei pompieri. Partecipa alla Rete integrata Svizzera 
per la sicurezza (RSS) e persegue obiettivi e progetti 
comuni con altre organizzazioni pubbliche di primo 
intervento (Conferenza dei comandanti delle polizie 
cantonali della Svizzera CCPCS e Interverband für Ret-
tungswesen IVR). Intrattiene inoltre un costante rap-
porto di scambio con l’Associazione degli istituti canto-
nali di assicurazione (AICA), la Federazione svizzera dei 
pompieri (FSP) e l’Associazione svizzera dei pompieri 
professionisti (ASPP).

Nel sistema integrato di protezione della popolazione, 
che comprende le cinque organizzazioni partner di 
polizia, pompieri, sanità, aziende tecniche e protezione 
civile, la CSP rappresenta i pompieri. In questo contesto, 
le organizzazioni strutturano congiuntamente corsi di 
formazione, seguono gli sviluppi attuali, individuano 
nuove sfide e sviluppano continuamente il sistema inte-
grato di protezione della popolazione. In tal modo, si 
garantisce che le organizzazioni possano collaborare 
efficacemente in caso di eventi di emergenza, fornendo 
la migliore protezione possibile alla popolazione. 

Collaborazione 
Grazie al proprio impegno, la CSP consente ai Cantoni 
di collaborare senza impedimenti nell’ambito delle 
attività relative ai pompieri. Da questo punto di vista, si 
occupa esclusivamente di questioni fondamentali e di 
importanza nazionale, che comprendono, ad esempio, 
l’elaborazione di regolamenti e manuali, la progetta-
zione e l’attuazione della formazione degli istruttori, 
l’implementazione dei concetti di formazione ola 
formazione in conformità con i principi applicabili in 
caso di eventi maggiori. I Cantoni agiscono in modo del 
tutto autonomo nella configurazione e nell’organizza-
zione concreta dei corpi dei pompieri. Ciononostante, 
tutti si impegnano per favorire la cooperazione fede-
rale e l’attuazione delle linee guida elaborate congiun-
tamente nell’ambito della CSP. 

Rappresentanza degli interessi 
La CSP rappresenta gli interessi delle istanze canto-
nali dei pompieri nei confronti della Confederazione. 
Intrattiene molteplici contatti e un costante rapporto 
di scambio con numerosi enti federali. Il Dipartimento 
federale della difesa, della protezione della popola-
zione e dello sport DDPS, l’Ufficio federale della prote-
zione della popolazione UFPP, l’Ufficio federale delle 
comunicazioni UFCOM, l’Ufficio federale delle strade 
USTRA e l’Ufficio federale dei trasporti UFT rivestono 
particolare importanza per i servizi dei pompieri.

Organo di condotta comune

Po
liz

ia

Po
m

p
ie

ri

Sa
n

it
à 

p
u

b
b

lic
a

Se
rv

iz
i t

ec
n

ic
i

Pr
o

te
zi

o
n

e 
ci

vi
le

Sistema della 
Protezione

della popolazione

9

CSP | Missione



Versatilità mirata  
allo scopo
La CSP è responsabile della formazione e della forma
zione complementare degli istruttori pompieri, sviluppa 
le basi per la formazione e il lavoro e certifica le offerte 
formative rivolte ai pompieri. Costituisce un punto di 
riferimento per tutte le questioni riguardanti i pompieri a 
livello nazionale e rappresenta gli interessi delle istanze 
dei pompieri in diversi comitati. Fornisce numerosi servizi 
essenziali per le istanze cantonali dei pompieri. 

10

CSP | Attività



Formazione e formazione 
complementare 

Reclutamento, formazione e formazione comple
mentare degli istruttori pompieri
  In qualità di centro di competenza svizzero, la CSP 

definisce i criteri di selezione e il processo di recluta-
mento degli istruttori pompieri. È inoltre responsa-
bile della loro formazione e formazione complemen-
tare nonché dei corsi di formazione professionale. 

Basi per la formazione e il lavoro valide per tutta  
la Svizzera
  La CSP elabora regolamenti e manuali per la forma-

zione dei pompieri. 
  Pubblica raccomandazioni nell’ambito degli interventi, 

sotto forma di direttive rivolte a terzi, tra cui archi-
tetti, istanze per le autorizzazioni edilizie o comuni. 

  Mette inoltre le proprie competenze formative a 
disposizione di terzi, quali il centro intercantonale di 
formazione per pompieri ifa nel settore delle galle-
rie stradali e ferroviarie. 

  Pubblica schede informative su temi specifici riguar-
danti i pompieri e su argomenti di attualità, quali 
«igiene in intervento». 

  Approva i materiali formativi di altre organizzazioni 
(ad es. ifa o FSP), dichiarandone la conformità ai cri-
teri CSP. 

Certificazione delle offerte formative rivolte  
ai pompieri
  La CSP promuove l’armonizzazione a livello nazio-

nale della formazione e della formazione comple-
mentare dei pompieri. 

  A tal fine, certifica le offerte formative delle istanze 
dei pompieri o di terzi con il Quality Label CSP. In tal 
modo, riconosce che un corso è conforme agli stan-
dard di qualità CSP per la formazione e la formazione 
complementare dei pompieri e che soddisfa i requi-
siti nazionali. 

© Schutz & Rettung Zürich
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  La CSP svolge un monitoraggio politico a livello 
federale. In caso di questioni rilevanti per i 
pompieri, la CSP presenta osservazioni scritte e 
partecipa alle consultazioni. Inoltre, i documenti 
vengono messi a disposizione delle istanze come 
base per la formulazione delle loro richieste. 

  Il Segretariato generale segue costantemente gli 
sviluppi europei e svizzeri nel campo delle norma-
tive. Se necessario, riferisce agli organi competenti.

  Inoltre, redige la statistica annuale dei pompieri, 
che fornisce informazioni sul numero di orga-
nizzazioni dei pompieri e dei rispettivi membri, 
oltre a illustrare gli interventi effettuati nelle 
diverse aree. 

Servizi del Segretariato 
generale per le istanze dei 
pompieri
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Altre competenze della CSP

Centro di competenza e punto di riferimento
  La CSP è un partner competente e affidabile della 

politica, dell’amministrazione federale e di nume-
rose organizzazioni partner. Rappresenta un punto 
di riferimento per tutte le questioni riguardanti i 
pompieri a livello nazionale.

Rappresentanza degli interessi 
  Conferenza governativa per gli affari militari, la 

protezione civile e i pompieri (CG MPP): il Segre-
tario Generale rappresenta la CSP nel Comitato 
della CG MPP. Di conseguenza, la CSP è costan-
temente informata sulle questioni politiche e, se 
necessario, può presentare i pareri e gli interessi 
delle istanze dei pompieri. Al contempo, la CSP 
riesce così ad assicurarsi sostegno e appoggio poli-
tico, rafforzando la propri posizione nel contesto 
nazionale. 

  Telecomunicazioni: con la Commissione di trasmis-
sione, la CSP dispone di un proprio centro di com-
petenza per le telecomunicazioni. La Commissione 
rappresenta gli interessi delle istanze dei pompieri 
in numerosi comitati e progetti della Confedera-
zione e delle organizzazioni partner, in particolare 
nella Commissione federale per la telematica in 
ambito di salvataggio e sicurezza (ComTm AOSS). 

Nel campo dei servizi di chiamata d’emergenza, la 
CSP rappresenta le istanze dei pompieri in comitati 
congiunti e trasversali con le organizzazioni part-
ner della polizia e delle squadre di soccorso.

  Protezione NBC: nell’ambito della protezione NBC, 
la CSP rappresenta gli interessi delle istanze dei 
pompieri nei confronti della Confederazione e 
delle organizzazioni partner. È membro della Com-
missione federale per la protezione NBC ComNBC, 
che è a disposizione del Consiglio federale e delle 
autorità in qualità di organo consultivo specializ-
zato, offre supporto nella preparazione agli eventi 
NBC e verifica i documenti e i concetti pertinenti. 
In un proficuo scambio con l’Ufficio federale della 
protezione della popolazione UFPP, la CSP rappre-
senta il punto di vista delle istanze dei pompieri in 
merito agli ulteriori sviluppi del settore NBC. Infine, 
la CSP è l’interlocutore dell’UFT nel settore del tra-
sporto di merci pericolose.

Piano di assicurazione per i pompieri in tutta  
la Svizzera
  Sotto la direzione della CSP, congiuntamente alla 

FSP e all’ASPP viene offerto un piano di assicura-
zione per i pompieri in tutta la Svizzera. Di conse-
guenza, durante gli interventi e le esercitazioni, 
quest’ultimi possono usufruire di un’adeguata 
copertura assicurativa, in modo uniforme in tutta 
la Svizzera. L’assicurazione vale solo se il sinistro 
non è già coperto in altri modi. 
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La Coordinazione svizzera dei 
pompieri: un’organizzazione al 
servizio di tutti i 26 cantoni e  
del Principato del Liechtenstein.
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