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Ripetizione della prova delle sirene
di Protezione civile
vi informiamo che il giorno di

mercoledi 23.05.2018
dalle ore 13:30 alle ore 14:00
verrà eseguita una ripetizione della prova delle sirene.
L’Ufficio federale della Protezione della Popolazione, a seguito di un guasto occorso al sistema di telecomando, ha deciso di ripetere la prova delle sirene.
Le sirene verranno attivate su tutto il territorio cantonale con l’emissione del suono “Allarme generale”:
l’allarme generale si riconosce dal tono modulato continuo della durata di un minuto e si ripete una seconda volta entro 5 minuti.
L'allarme generale sarà diffuso alle ore 13.30 e alle ore 13.45 telecomandato dalle centrale operativa della
Polizia cantonale di Bellinzona e comunale di Lugano. Gli operatori comunali delle sirene non dovranno intervenire per l’attivazione.
Attivazione da parte degli operatori comunali:
a causa di un malfunzionamento locale, gli operatori comunali sono invece chiamati alle ore 13.55 a ripetere la prova sul posto unicamente per le seguenti sirene:
- Località Arogno, Strada di Scöll 1
- Località Castel San Pietro, alle Zocche, zona Gorla
- Località Castel San Pietro-Casima
- Località Meride, Via Don Silvestro Barbieri 2
le quattro sirene sopra elencate, saranno quindi attivate sia dalla centrale operativa della Polizia, che dagli
operatori manuali.
Rammentiamo che se il segnale “Allarme generale” fosse fatto scattare fuori degli orari indicati e previsti
per i test, la popolazione potrebbe trovarsi veramente in pericolo. In questo caso tutti sono invitati ad
ascoltare la radio, a seguire le istruzioni diramate dalle rispettive Autorità e ad informare i vicini.
Contiamo sulla comprensione della popolazione e ci scusiamo per i disagi arrecati.
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Informazioni: www.provadellesirene.ch, inoltre le informazioni sono disponibili anche alla pagina 680 di Teletext e su www.alertswiss.ch.
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