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Istruzioni riguardanti il modulo relativo alla notificazione di un’attività
sottoposta alla Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite
all’estero (LPSP)
Trovate nelle righe seguenti le spiegazioni concernenti il modulo di notificazione di un’attività
sottoposta alla LPSP. Vogliate riempire un modulo per ogni attività, conformemente agli articoli 4 e 10
LPSP.

I.

Informazioni relative all’attività operativa

A.

Tipo di prestazioni previste

Vogliate riempire la sezione a. oppure b. in funzione del tipo di attività prevista
a. Prestazioni di sicurezza private: vogliate indicare con una croce le prestazioni di sicurezza
previste
b. Prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata: vogliate indicare con una
croce le prestazioni previste
c. Descrizione dettagliata della prestazione: vogliate descrivere con precisione forma,
contenuto e condizioni della sua esecuzione.
B.

Esecutore dell'attività operativa

Vogliate riempire la sezione I. B. se la prestazione di sicurezza privata è fornita da terzi (persona
fisica o giuridica, per esempio da una filiale o da un subappaltatore), per conto della dichiarante.
C.

Luogo d'esecuzione

Vogliate indicare precisamente le città, i territori e i paesi in cui le prestazioni previste devono essere
fornite.
D.

Durata dell'attività all’estero

Vogliate indicare le date previste d’inizio e di conclusione dell'attività all’estero, nonché la sua
frequenza nel caso di un’attività che si ripete.
E.

Numero di persone impiegate

Vogliate indicare il numero di persone impiegate per l’esecuzione dell'attività in questione.
F.

Rischi particolari

Vogliate indicare se si debbono temere dei rischi legati all’esecuzione dell'attività dichiarata, in
particolare in rapporto al luogo d’esecuzione e ai beni o alle persone da sorvegliare o proteggere,
ecc.
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G.

Osservazioni

Questo spazio può essere utilizzato per esempio per indicare la vostra intenzione di notificare delle
prestazioni in forma standardizzata (art. 6 OPSP) oppure per informarci sulla continuazione di
un’attività precedentemente notificata (art. 7 OPSP).

II.

Indicazioni sulle persone che assumono funzioni di responsabilità nel quadro
dell’attività dichiarata

A.

Identità

Vogliate fornire le indicazioni richieste per ogni persona che abbia una responsabilità operativa nel
quadro dell’attività dichiarata, come ad esempio : capo delle operazioni, capo squadra, o qualsiasi
persona responsabile dell'organizzazione dell’esecuzione dell’attività o abilitata a dare ordini.
B.

Formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto
internazionale umanitario

Vogliate descrivere in modo dettagliato la formazione ricevuta in questo campo.

III.

Informazioni sul personale autorizzato a utilizzare un’arma

A.

Identità

Vogliate fornire le informazioni corrispondenti per ogni persona autorizzata a utilizzare un’arma nel
quadro dell’esecuzione della prestazione prevista.
B.

Armi usate dal personale

Vogliate descrivere in modo dettagliato il tipo di armi usate dal personale e fornire una copia del
permesso di porto d’arma e di tutte le autorizzazioni necessarie.
C.

Formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto
internazionale umanitario

Vogliate descrivere in modo dettagliato la formazione ricevuta dal personale armato in questi settori.
D.

Formazione e formazione continua in materia di uso delle armi e dei mezzi ausiliari
nonché in materia di coercizione di polizia e di misure di polizia

Vogliate descrivere in modo dettagliato la formazione ricevuta dal personale armato in questi settori.

IV.

Informazioni relative al mandante o al destinatario dell'attività prevista

Se il mandante e/o il destinatario della prestazione di sicurezza è una delle entità enumerate nella
sezione IV. B, vogliate riempire anche gli spazi nella sezione IV. C., indicando in modo preciso
l'identità del mandante e/o del destinatario.
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