Kantonspolizei Graubünden
Polizia chantunala dal Grischun
Polizia cantonale dei Grigioni

Società private di sicurezza nel Cantone dei Grigioni
In linea di principio il Cantone dei Grigioni non prevede l’obbligo di autorizzazione per le attività
delle società private di sicurezza, salvo per le prestazioni in materia di regolazione della circolazione. Per queste attività occorre richiedere alla Polizia stradale dei Grigioni il rilascio di un
permesso.
Valgono le seguenti disposizioni:
Dicitura:
L’utilizzo della dicitura "Polizia" in italiano o in un’altra lingua è riservata ai Corpi della Polizia
cantonale e comunali.
Divisa:
Le divise e i veicoli delle società private di sicurezza non devono essere simili a quelli della Polizia civile.
Porto d’armi:
Per il porto d’armi fanno stato i disposti della Legge federale sulle armi, accessori di armi e munizioni (LArm; RS 514.54). Per ulteriori domande rivolgersi al Servizio Armi, 081 257 75 70.
Regolazione della circolazione:
Per attività di regolamentazione della circolazione su strade e piazze pubbliche va richiesto preventivamente alla Polizia cantonale il rilascio di un‘autorizzazione. Alla domanda va allegato il
certificato attestante l’idoneità del personale a svolgere compiti di disciplinamento del traffico. Si
deve segnatamente attestare, che il personale impiegato abbia frequentato il relativo percorso
formativo sotto la guida di un esperto e superato la prova attitudinale presso un Corpo di polizia,
una società di sicurezza privata o che sia autorizzato dalla Polizia cantonale competente in
quanto in possesso dell’attestato professionale. Da ultimo si devono fornire informazioni riguardanti il percorso formativo sia per quanto concerne la formazione teorica che gli stage nonché il
controllo dell’apprendimento. Il modulo di domanda correlato da tutti gli allegati richiesti va spedito alla Polizia stradale del Cantone dei Grigioni, Ringstrasse 2, 7000 Coira.
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