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POLIZIA
CANTONALE

DEI GRIGIONI

La Polizia cantonale dei Grigioni ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo dell’orga-
nizzazione del Corpo e della struttura dei posti di polizia, assecondando così quanto 
postulato dal Governo cantonale. Per la condotta e la pianificazione degli interventi 
sono stati definiti dei settori d’impiego, assegnando loro delle prestazioni predefinite. 
Il comando è centralizzato e la gestione si basa sull’analisi della situazione, le istru-
zioni d’intervento e di formazione. Sulla base del concetto generale di formazione 
(CGF 2020) sono stati creati quattro settori di stage a cui, per ognuno di essi, fanno 

capo due o tre centri di formazione.

• Chiaro orientamento al futuro
• Organizzazione snella del Corpo di polizia
• Processi lavorativi ottimali
• Alta professionalità
• Organizzazione d’intervento dinamica
• Condotta degli impieghi flessibile
• Strutture unitarie

 OBIETTIVI 

• Quattro regioni: Reno / Moesa – Surselva – Grigioni centrali – Engiadina 
• Continuando ad usufruire dell’infrastruttura preesistente, i posti di polizia 

minori sono assemblati in unità più grandi dal punto di vista organizzativo 
e della condotta

• Intensificazione dell’attività di polizia giudiziaria in tutte le regioni 



POSTI DI LAVORO AL 
PASSO CON I TEMPI

ELEVATA
SICUREZZA 

Il passaggio dalle zone dei posti di polizia ai 
settori d’impiego maggiori garantisce le me-
desime condizioni di lavoro per tutti gli agenti. 
All’interno dei singoli settori d’impiego si gua-
dagna in flessibilità e equità nella pianifica-
zione del servizio e si apre alla possibilità di 
adottare modelli di lavoro moderni, come ad 
esempio il part-time. Agli agenti di polizia si 
aprono nuove possibilità di residenza nello 

specifico settore d’impiego.

La Polizia cantonale dei Grigioni non è più 
legata ad una struttura dei posti di Polizia sta-
tica, ma svolge il suo compito tattico in modo 
dinamico, flessibile suddiviso in settori d’ im-
piego regionali e sovraregionali. Crea modelli 
lavorativi moderni e attuali e si impegna per 
rendere oltremodo attrattivo il lavoro di agente 
di polizia. Il tutto viene supportato da mezzi 
di comunicazione moderni, che consentono la 
trasmissione e la consultazione sicura di in-

formazioni in tempo reale.

Grazie ad una strategia d’intervento moderna 
e mobile, la Polizia cantonale dei Grigioni ga-
rantisce un’elevata presenza e visibilità nello 
spazio pubblico e quindi maggior sicurezza e 
prossimità al cittadino. Soprattutto la popola-
zione delle zone periferiche approfitta della 
nuova struttura organizzativa. La disponi- 
bilità delle forze dell’ordine viene ottimizzata. 
Le azioni di contrasto alle varie forme di cri-
minalità sono ancor maggiormente incisive 
grazie alla stretta collaborazione con l’Ammi-
nistrazione federale delle dogane e con le forze 
dell’ordine degli Stati confinanti, Italia e Austria.
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