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Il Centro di Cooperazione di Polizia e
Doganale è giunto ormai al suo terzo
anno di attività raggiungendo la velocità
di crociera in certi ambiti, lasciando
ancora alcuni spazi da sviluppare nel
campo dell’operativo.
E’ tempo di tirare un bilancio che si
vuole per la prima volta comparativo
con l’attività dell’anno precedente. Se
inizialmente si chiudeva il bilancio a
fine maggio, in concomitanza con la
data ufficiale d’apertura del CCPD, si è
deciso di proseguire tirando le somme al
31 dicembre di ogni anno per motivi di
semplificazione e di similitudine con
altri enti o Corpi di polizia.
All’interno di questo riassunto dell’attività del Centro troverete dunque dati
che si riferiscono all’intero anno 2004,
rispettivamente all’intero anno 2005.
Avremmo potuto sviluppare ancora una
moltitudine di grafici, ma abbiamo preferito mostrarvi quelle che sono le cifre
essenziali della nostra attività, evitando
di farvi fare un’indigestione di numeri.
Oltre a ciò troverete pure delle indicazioni riguardanti i vari progetti che sono
in corso o che sono stati portati a termine nel 2005.
Vi auguriamo buona lettura.
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Introduction
Le Centre de Coopération Policière et
Douanière (CCPD) est désormais arrivé à
sa 3ème année d’activité et a, dans certains domaines, rejoint sa vitesse de
croisière, laissant encore quelques espaces de développement dans le domaine
opérationnel.
Il est temps de tirer un bilan qui est, pour
la première fois, comparatif avec l’activité de l’année précédente. Si au départ
nous effectuions la clôture du bilan à fin
mai, en concomitance avec la date d’ouverture officielle du CCPD, il a été décidé de poursuivre en tirant les sommes au
31 décembre de chaque année pour des
raisons de simplification et de similitude
avec d’autres entités ou Corps de police.

née 2004, respectivement à l’ensemble
de l’année 2005.
Nous aurions pu développer encore une
multitude de graphiques, mais nous
avons préféré vous montrer les chiffres
essentiels de notre activité en évitant de
vous exposer à une indigestion de données. Vous trouverez en outre des indications concernant les différents projets
en cours ou qui ont été terminés durant
l’année 2005.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

Einführung
Das Gemeinsame Zentrum für Polizeiund Zollzusammenarbeit (CCPD) ist nun
bereits seit 3 Jahren aktiv und hat eine
hohe Geschwindigkeit erreicht. Trotzdem sind noch einige Aspekte im operationellen Bereich zu entwickeln.
Zum ersten Mal ist es uns möglich eine
Vergleichsbilanz mit der Aktivität des
vorherigen Jahres zu vollziehen. In den
vorherigen Jahren wurde die Bilanz per
Ende Mai gezogen, im gemeinsamen
Vorkommen des öffentlichen Eröffnungsdatums des CCPDs. Der Einfachheitund Ähnlichkeits- halber zu anderen
Polizeikorps wurde nun entschieden das
Geschäftsjahr bis Ende Dezember jährlich weiterzuführen.
Diese Zusammenfassung unserer Aktivität beinhaltet Daten welche sich auf das
ganze Jahr 2004 und 2005 beziehen.
Um die wesentlichen Ziffern unserer
Arbeit zu präsentieren haben wir nur die
wichtigen Zahlen in Grafiken dargestellt.
Im weiteren sind auch andere Projekte
beschrieben, welche im Jahr 2005 zu
Ende geführt wurden.
Wir wünschen allen eine angenehme
Lektüre.

A l’intérieur de ce résumé de l’activité
du Centre vous trouverez donc des données qui se réfèrent à l’ensemble de l’an-
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Personale: effettivi parte svizzera
L’organigramma di parte svizzera ha
subito notevoli cambiamenti nel corso
degli ultimi 12 mesi (vedere immagine
sottostante). E’ stato creato un settore
OPERATIVO e uno AMMINISTRATIVO
nell’intento di rispondere in modo più
mirato alle richieste da parte delle Forze
dell’ordine e alle necessità di risorse
interne al Centro.

nali ticinesi e del Nord Italia, che distribuisce su supporto informatico a
tutto il personale del Centro. Da questo gruppo transitano tutti i dossier
completati per trasmissione eventuale
di informazioni utili a terzi (non direttamente richiedenti, ma che possono
essere interessati dai dati a disposizione).

Dal punto di vista OPERATIVO sono
state create tre cellule specialistiche
composte da personale proveniente da
diversi orizzonti:

Il nostro Centro ha inoltre accolto tra il
2004 e il 2005 alcuni agenti in provenienza da Corpi non rappresentati in
permanenza, quali la Polizia del cantone Grigioni, la Polizia del cantone Zugo,
Il Corpo Guardie di Confine Federali II.

• CIRCOLAZIONE: risponde a tutte richieste inerenti i veicoli a motore e
si occupa pure delle inchieste sui
traffici di veicoli.

Questi agenti hanno lavorato o lavorano
da noi per dei periodi minimi di 6 mesi,
integrandosi nella squadra permanente
del CCPD:

• POLIZIA GIUDIZIARIA: tratta tutti
i casi inerenti alla PG, dal traffico di
stupefacenti al sequestro di persona,
dai furti con scasso alla tratta di essere umani.

• sgt Alex Helbling, CGCF II:
da gennaio 2005 a giugno 2005

• GRUPPO ANALISI: è incaricato della
rassegna stampa quotidiana dei gior-

3

• sgt Christian Blumenthal,
Polizia cantone Grigioni:
da gennaio 2005 a giugno 2005

• sgt Remo Zanetti,
Polizia cantone Grigioni:
dal da luglio a dicembre 2005
• cpl Andreas Joller,
Polizia cantone Zugo:
dal settembre 2005 a febbraio 2006
• sgt Ruggero Plozza,
CGCF II:
da novembre 2005 a aprile 2006
• sgt Gabriel Schelbert,
Polizia cantone Zugo:
dal 2 marzo a agosto 2006
La fascia oraria operativa del Centro è
passata da un servizio di copertura dalle
08.00 alle 20.00 ad un’attività oraria
estesa dalle 07.00 alle 24.00, in settimana.

Richieste 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005

Casistica 01.01.2005 - 31.12.2005 (parte 1)
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Casistica 01.01.2005 - 31.12.2005 (parte 2)

Casistica 01.01.2005 - 31.12.2005 (parte 3)
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Casistica 01.01.2005 - 31.12.2005 (parte 4)

Casi per fascia oraria 01.01.2005 - 31.12.2005
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Richieste targhe 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005

Persone registrate 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005
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Richieste per cantone 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005

Origine richieste CGCF 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005
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Riammissioni CGCF 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005

Veicoli rubati 01.01.2004 - 31.12.2004 e 01.01.2005 - 31.12.2005
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Evoluzione richieste CCPD 01.01.2003 - 28.02.2006

Visitatori 01.01.2005 - 31.12.2005
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Progetti informatici
L’anno 2005 e il primo trimestre del
2006 ci hanno visti confrontati e impegnati con la realizzazione di progetti
informatici importanti, il cui intento è
stato quello di migliorare e velocizzare i
processi di lavoro informatici del Centro
al servizio delle Forze dell’ordine e della
comunicazione esterna:

Nuovo sito WEB:
La relativa attivazione in rete del nostro
nuovo sito web nelle 3 lingue nazionali
(italiano, francese e tedesco) è recentissima.
L’idea è nata nel 2005 partendo dal desiderio di rendere viva, dinamica e reale la
nostra immagine nella grande rete ed è
stata possibile grazie a collaborazioni
interne ed esterne.
www.ccpd-chiasso.ch

ARCHIDOC – Gestione elettronica
documentale (GED):
Da poco implementata anche questa utilissima tecnologia che ci permette di
velocizzare l’archiviazione e la ricerca
estesa nel tempo e agli allegati dei dossier d’inchieste, garantendo allo stesso
tempo una maggiore sicurezza nel controllo dell’accesso della documentazione, la sincronizzazione dei documenti,
nonché la possibilità di risalire ai collegamenti fra le pratiche.

Rinnovo e apertura della rete CCPD:
La rete informatica del Centro è stata
completamente ricostruita e rinnovata e
per ultimo aperta verso l’esterno, con le
dovute misure di sicurezza implementate dal nostro amministratore di rete certificato. Questo passo è stato obbligatorio a causa di nuove esigenze nate con
la crescita e lo sviluppo del nostro personale e dei nostri uffici. Oltre a ciò è
stato creato Intranet per gli operatori
interni, alfine di permettere loro di attingere in modo ordinato e preciso le varie
informazioni di carattere operativo e
amministrativo.
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Progetto di ampliamento dei locali
Gli attuali 400 m2 di superficie utilizzabile a disposizione del Centro si sono
ben presto rivelati insufficienti dato l’incremento di personale sopraggiunto nel
corso del 2005. Mancano, in modo particolare, le strutture elementari al funzionamento di un Ente che a medio termine
dovrà operare sull’arco delle 24 ore 365
giorni all’anno.
Il progetto di ampliamento concordato
con le FFS, proprietari dello stabile, e
l’Ufficio federale delle costruzioni e
della logistica prevede un incremento
della superficie di circa 250 m2 che
saranno adibiti essenzialmente ad un
uso di back office (direzione, responsabile amministrativa, sala conferenze,
bibilioteca, ecc.).
La nuova struttura dovrebbe venir messa
a disposizione del personale entro il 4°
trimestre del 2006.
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