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Check-List per le sezioni: Pianificazione delle 
pattuglie di prevenzione 
 
Questa Check-List per la pianificazione delle pattuglie di prevenzione serve come promemoria alla sezione 
e non è esaustiva, né stabilisce una sequenza o una preferenza per una particolare procedura. La Check-
Liste si basa sulla scheda informativa Pattuglie di prevenzione. 
 
Composizione della squadra 

Condizioni preliminari 

☐ 2 persone per squadra 

☐ Almeno 1 persona per squadra deve essere maggiorenne 

☐ Almeno 1 persona ha un’esperienza SSS 

Vantaggioso 

☐ Mescolare le età Permette il reclutamento di giovani ta-

lenti 

☐ Mescolare i generi Flessibilità, a seconda del gruppo target 
 

Percorso 

☐ Definire i percorsi e/o le aree di pattugliamento Idealmente con un casco (funzione mo-

dello e per la sicurezza in strada) ☐ Uso della bicicletta/del monopattino per lunghe distanze 
 

Impegno 

☐ Definire le date degli impegni  

☐ Definire le ore degli impegni  

☐ Pianificare le pause e/o gli orari Pausa/cambio della squadra dopo ca.4h 

☐ Assegnazioni dei volontari Evtl. prevedere un sostituto 

☐ Persone di contatto  

☐ Ristorazione Mettere a disposizione o lasciare orga-

nizzare i volontari 
 

Amministrazione 

☐ Piattaforma di registrazione per i volontari Microsoft Forms, Gruppo WhatsApp, ecc. 

☐ E-Mail di informazione con delle idee per prepararsi 

 Data dell’impegno 

 Orario dell’impegno 

 Equipaggiamento 

 Ristorazione 

 Ecc. 

Blocchi di testo per idee per la prepara-

zione 

Evtl. la Dichiarazione di consenso al di-

spiegamento volontario  

☐ Assicurazioni 

 Assicurazione responsabilità civile (via SSS Svizzera) 

 Assicurazione incidenti (a carico dei volontari) 
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Equipaggiamento / aiuti 

Condizioni preliminari 

☐ Abbigliamento SSS 

 T-Shirt 

 Shorts 

 Berretto 

☐ Materiale informativo 

 Volantino con le regole per il bagnante 

 Volantino per il bagno per le persone di origine mi-

gratoria 

Ordine 

☐ Conoscere il modulo per la documentazione del dialogo 

 

 

 

 

 
 

☐ Scheda tecnica per l'intervento della pattuglia di prevenzione 

☐ Telefono cellulare con accesso ai dati Mostra online sul posto i possibili conte-

nuti e la documentazione del dialogo 

Vantaggioso 

☐ Set di primo soccorso (coperta di sopravvivenza, cerotti …) 

 

Briefing / Debriefing 

☐ Briefing con distribuzione del materiale prima dell'inizio 

dell'impegno 

Circa 30 minuti prima dell'inizio dell'im-

pegno 

☐ Definire la persona o le persone di contatto durante 

l'ingaggio 

 

☐ Recupero del materiale, pianificazione della pulizia  

☐ Lasciare il tempo per il debriefing alla fine dell'impegno Vedi anche il doc. "Esempio di briefing 

 

https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=TGxck1wTEUey7ow2LT7hAmxyB3Xwt1xMm-
nlgbYcDi1UREZDUzYyUlBPRDJDOVI1REQwU0NKWktENC4u  


