
  
 
 

Assicurazione per i membri 
delle organizzazioni dei mini pompieri  

L’obiettivo 
La Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP), la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) e l’Associazione dei 
pompieri professionisti svizzeri (APPS) hanno elaborato insieme un nuovo concetto di assicurazione che ha 
sostituito la Cassa di soccorso della FSP a partire dal 1o gennaio 2018.  
L’obiettivo era quello di permettere ai membri dei corpi pompieri (militi e mini pompieri) di beneficiare di una 
buona copertura assicurativa in caso di danni subiti nel corso di esercizi oppure di interventi, e questo in modo 
uniformizzato in tutta la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.  
 
Il principio di sussidiarietà 
Questo nuovo concetto assicurativo prevede un diritto a una prestazione definita per ogni sinistro e accordata in 
complemento alle polizze di assicurazione obbligatorie o ad altre assicurazioni esistenti quali per esempio 
l’assicurazione infortuni obbligatoria, l’assicurazione di cose, l’assicurazione casco, la responsabilità civile o 
ancora la protezione giuridica sottoscritte dai privati, dai comuni, dalle organizzazioni dei pompieri, dalle 
assicurazioni immobiliari cantonali o ancora dagli uffici competenti. 
 
La procedura 
Come fino ad ora, in caso di sinistro, l’assicurata-o/l’avente diritto, deve compilare il formulario di dichiarazione 
di sinistro che si trova sul sito internet della FSP (http://www.swissfire.ch/versicherung-adf), deve stamparlo, 
firmarlo, farlo firmare dal suo comando e spedirlo per posta alla Federazione svizzera di pompieri, 
Morgenstrasse 1, 3073 Gümligen. Il formulario di dichiarazione di sinistro firmato e digitalizzato può anche 
essere spedito per posta elettronica all’indirizzo schaden@swissfire.ch.  
Conformemente all’articolo 46 LCA, il termine per la dichiarazione di un sinistro è di due anni a contare dalla 
data in cui il sinistro si è verificato.  
La FSP effettua un primo controllo e verifica l’ammissibilità della richiesta sulla base delle liste degli effettivi dei 
mini pompieri comunicate all’inizio dell’anno da parte dei corpi pompieri (i cambiamenti degli effettivi nel corso 
dell’anno non devono essere annunciati). In caso di dubbi, di informazioni mancanti e/o incomplete, la FSP 
contatta il comando interessato. In seguito, i sinistri vengono liquidati con gli assicuratori tramite un 
intermediario.  
In caso di domande di ordine generale e di problemi concernenti le dichiarazioni di sinistri, la FSP resta 
l’interlocutore del mini pompiere o della mini pompiera e del comando e, se necessario, aiuta il mini pompiere o 
la mini pompiera in questione a fissare degli appuntamenti e a stabilire altri contatti con gli assicuratori.  

 
L’offerta 
I membri delle organizzazioni dei mini pompieri possono essere assicurati gratuitamente presso la FSP. La 
condizione affinché i mini pompieri possano beneficiare della copertura assicurativa è che le organizzazioni dei 
mini pompieri si annuncino presso la FSP alla quale forniscono annualmente una lista dei nomi dei mini 
pompieri (data di scadenza: 01.01.20xx). 

 
I costi 
Ai mini pompieri non verrà fatturato alcun costo (è tuttavia obbligatorio dichiararsi). 

 
Condizioni di ammissione 
 Consegna annuale della lista dei nomi dei membri dell’organizzazione dei mini pompieri interessata (data di 

scadenza: 01.01.20xx). 
 
 I giovani incorporati di recente nell’organizzazione dei mini pompieri devono fornire la prova che 

beneficiano di un’assicurazione privata che copre le conseguenze della malattia e degli infortuni. Uno dei 
genitori oppure un-a rappresentante legale deve confermare l’esistenza della copertura di base 
dell’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) sul formulario di ammissione nel corpo pompieri. 


