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Editoriale 
 

Care lettrici, cari lettori, 
 
nell'estate del 1895 Guglielmo Marconi riuscì a inviare il suo primo messaggio radio dalla località val-
lesana di Salvan. Lo scorso settembre l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha confe-
rito al comune di Salvan il titolo di “Patrimonio delle telecomunicazioni” per commemorare questo e-
vento.  
 
Dai tempi degli esperimenti di Marconi sulla propagazione delle onde, le comunicazioni senza filo 
hanno conosciuto un notevole sviluppo e continuano tutt'oggi la loro costante evoluzione nell'ambito 
della telefonia mobile, della radiocomunicazione e della diffusione di programmi radiofonici e televisivi. 
 
Dal 1° gennaio 2009 sarà possibile per esempio utilizzare i telefoni cellulari a bordo degli aerei battenti 
bandiera svizzera equipaggiati di un sistema in grado di stabilire comunicazioni e collegamenti a In-
ternet.  
 
Numerose tecnologie di radiocomunicazione sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, 
come ad esempio i sistemi d'identificazione a radiofrequenza (Radio frequency identification devices, 
RFID). Questi chip elettronici muniti di antenna in miniatura sono sempre più utilizzati soprattutto per 
registrare, gestire e seguire gli articoli nei supermercati, i bagagli negli aeroporti o addirittura per iden-
tificare animali o persone.  
 
Affinché le nuove tecnologie senza filo possano essere messe rapidamente sul mercato senza creare 
rischi d'interferenze, la normativa europea ha imposto alcune regole (notifica, dichiarazioni di confor-
mità, informazioni all'utilizzatore, misure di sorveglianza, ecc.) che vengono applicate anche in Svizze-
ra.   
 
Il presente Infomailing vi fornirà diverse informazioni sugli argomenti sopraccitati e sulle statistiche 
delle telecomunicazioni recentemente pubblicate dall'UFCOM.  
 
Questa edizione analizza inoltre le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comuni-
cazione in materia d'integrazione sociale (e-Inclusion). Due esempi di grande attualità sono l'allesti-
mento di siti Internet accessibili alle persone portatrici di handicap e l'introduzione della cartella clinica 
elettronica per i pazienti. 
 
Vi auguro buona lettura! 
 
Véronique Gigon 
Direttrice supplente 
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Attualità 
 

La situazione sui mercati delle 
telecomunicazioni nel 2007  
 

Michel Brambilla, divisione Servizi di  telecomunicazione 
 
Nel 2007, l'84,6% degli internauti disponeva di un collegamento a banda larga. L'UMTS è stato 
utilizzato da circa il 17% dei clienti di telefonia mobile e la durata totale delle comunicazioni su 
rete fissa e mobile è aumentata dell'1,8%. Sono le cifre provvisorie che emergono dalla 
statistica delle telecomunicazioni 2007, pubblicata in novembre dall'UFCOM, nella quale per la 
prima volta è stata introdotta la diffusione di programmi radiotelevisivi, considerata servizio di 
telecomunicazione dal 1° aprile 2007.  
 
La telefonia mobile cresce a scapito della telefonia fissa  
Nel 2007 la durata totale delle comunicazioni effettuate su rete fissa diminuisce del 4,2%, mentre 
quella su rete mobile aumenta del 16,9%. La durata complessiva delle comunicazioni effettuate da 
rete fissa e mobile cresce quindi dell'1,8%. Il grafico 1 illustra l'evoluzione del volume del consumo 
telefonico su rete fissa e mobile dal 1999 al 2007. 
 
Grafico 1: durata totale delle comunicazioni effettuate (in milioni di minuti) 

 
 
Il grafico tiene conto di una sola parte della telefonia "Voice over IP" (VoIP). La nostra statistica, infatti, 
raccoglie soltanto le informazioni (contratti, numero e durata delle comunicazioni) relative ai clienti con 
accesso a un servizio di telefonia VoIP offerto da un fornitore di servizi di telecomunicazione. Non 
possono essere incluse altre forme di VoIP, come la telefonia da pc a pc (Peer to Peer), per la quale è 
sufficiente scaricare il programma appropriato da Internet e mettersi in contatto con un altro interlocu-
tore che abbia installato lo stesso programma. 
 
Nel 2007, la telefonia mobile registra un maggior numero di collegamenti rispetto alla rete fissa (67%), 
ma raggiunge solo il 47,8% del consumo complessivo di comunicazioni e il 32,4% della durata totale 
delle stesse. Nel 1999 il numero dei collegamenti di telefonia mobile rappresenta ancora solo il 42,4% 
dei collegamenti operati in Svizzera per i servizi di telefonia; il numero delle comunicazioni si situa 
appena sotto il 20% e la loro durata sotto il 10%. Nel 2000, per la prima volta il numero dei collega-
menti di telefonia mobile supera quello dei collegamenti di rete fissa.  
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Il grafico 2 presenta l'evoluzione del peso relativo della telefonia mobile rispetto alla telefonia fissa, 
misurato sulla base di tre variabili (collegamenti, numero e durata delle comunicazioni). 
 
Grafico 2: parti di mercato della telefonia mobile 

 
 
L'84,6% degli utenti Internet accede alla rete attraverso la banda larga 
Nel 2007 il numero degli utenti finali di Internet diminuisce dello 0,5% (aumento del 9,4% nel 2006), 
scendendo a 2'813'400. Continua il processo di migrazione dalla “banda stretta” alla “banda larga”. 
Il numero degli utenti finali della rete che accedono a Internet tramite un collegamento RTPC o RNIS 
diminuisce del 44,8% (-15.2% nel 2006), mentre aumentano del 21% (23,1% nel 2006) gli utenti che 
utilizzano la DSL e del 9,8% (21,2% nel 2006) quelli che usufruiscono di un collegamento CATV. Nel 
2007, il numero degli utenti che dispongono di un collegamento a banda larga rappresenta l'84,6% del 
totale. 
 
Nuove basi giuridiche 
Per la statistica sulle telecomunicazioni il 2007 rappresenta un anno di transizione. La revisione della 
legge sulla radiotelevisione (LRTV) e della legge sulle telecomunicazioni (LTC) ha introdotto alcune 
modifiche riguardanti la diffusione dei programmi radiotelevisivi. Infatti, a partire dal 1° aprile 2007 
quest'ultima è considerata al pari di un servizio di telecomunicazione, quali la telefonia o Internet. Per-
tanto, nel 2007 oltre 400 imprese che offrono questo servizio passano allo stato di fornitori di servizi di 
telecomunicazione e a partire da tale anno statistico devono consegnare un questionario debitamente 
compilato. 
Di fronte a questa nuova definizione il questionario statistico è stato adattato per poter distinguere tra i 
movimenti annuali e quelli dei nuovi arrivati. Dal punto di vista tecnico, è facile identificare i nuovi ser-
vizi offerti. Riguardo al numero dei posti a tempo pieno e la cifra d'affari, il questionario differenzia tra 
variazione annuale e variazione attribuibile ai nuovi arrivi. 
Nella nostra statistica definiamo la “diffusione di programmi radiofonici e televisivi” come la “trasmis-
sione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale” (art. 2 
LRTV lett. g). 
 
L'articolo 59 cpv. 2ter della nuova LTC autorizza la pubblicazione di una nuova categoria di dati stati-
stici: "L'Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato". Grazie a questa nuova disposizione la 
statistica delle telecomunicazioni potrà colmare una delle sue lacune. Sono numerose, infatti, le do-
mande pervenuteci per conoscere i principali attori dei differenti segmenti del mercato, alle quali però 
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non potevamo mai rispondere per ragioni legate alla protezione dei dati. I risultati definitivi del 2007, 
che verranno pubblicati a inizio 2009, riguarderanno numerose parti del mercato. 
La liberalizzazione dell'ultimo chilometro dovrebbe favorire la comparsa di nuovi servizi. Il questionario 
statistico 2007 è stato adattato anche per raccogliere informazioni su questi ultimi e seguirne lo svi-
luppo. Sono state introdotte domande apposite per seguire l'evoluzione delle diverse forme di accesso 
all'ultimo chilometro. Queste informazioni saranno pubblicate insieme ai risultati definitivi per il 2007. 
 
 
 
Attualità 
 

Impianti di radiocomunicazione:  
novità dal 1° gennaio 2009 
 

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
La rapida evoluzione nel settore della comunicazione senza filo richiede una costante revisione 
delle esigenze tecniche legate all'utilizzo delle frequenze. Tali esigenze sono definite nelle 
prescrizioni d'interfaccia che vanno obbligatoriamente rispettate da chi utilizza gli impianti di 
radiocomunicazione. La prossima revisione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, introduce 
soprattutto cambiamenti per quanto riguarda l'utilizzo dei telefoni cellulari sugli aerei, i 
dispositivi elettromedicali impiantati, i sistemi d'accesso a banda larga e i sistemi audio.   
 
Il settore delle telecomunicazioni senza filo è in costante evoluzione. Da una parte, cresce la domanda 
di frequenze destinate ad applicazioni specifiche e dall'altra, sotto la pressione del mercato e della 
Commissione Europea, vengono armonizzati i parametri tecnici d'utilizzo delle bande di frequenze. 
Alla luce di questi fatti l'UFCOM deve rivedere e adeguare regolarmente le sue prescrizioni d'interfac-
cia.  
 
Le modifiche principali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009 sono descritte qui di seguito. Le 
prescrizioni d'interfaccia indicate saranno disponibili a inizio gennaio 2009.   
 
Utilizzo dei telefoni cellulari a bordo di aerei 
Dal 1° gennaio 2009, le compagnie aeree battenti bandiera svizzera potranno equipaggiare i loro aerei 
di sistemi che permettano ai passeggeri di utilizzare il loro telefono cellulare (GSM 1800) per stabilire 
comunicazioni o collegarsi a Internet. Questi sistemi saranno controllati dal pilota dell'aereo e potran-
no essere utilizzati soltanto a partire da un'altitudine minima di 3'000 metri sopra il livello del suolo. 
Durante le fasi di decollo e di atterraggio, i cellulari dovranno comunque rimanere spenti. Ai passegge-
ri sarà comunicato quando potranno accendere il loro cellulare. Utilizzare i telefoni cellulari sugli aerei 
che non dispongono di questo sistema è ovviamente vietato.   
In questo modo, la Svizzera implementa la decisione ECC/DEC/(06)07. 
I parametri e i requisiti tecnici saranno descritti nella prescrizione d'interfaccia RIR0501-10. 
 
Dispositivi elettromedicali impiantati 
Due nuove bande di frequenza (401 – 402 MHz e 405 – 406 MHz) potranno oramai essere utilizzate 
per i dispositivi elettromedicali impiantati e i sistemi di dati dei servizi medicali (pacemaker, pompe per 
l'insulina, ….). L'utilizzo di queste bande di frequenza non necessita alcuna concessione.  
I parametri e i requisiti tecnici saranno descritti nelle prescrizioni d'interfaccia RIR1006-07 e RIR1006-
08. 
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Sistemi di accesso radio fisso a banda larga 
Le bande di frequenza 5725 - 5795 MHz e 5815 - 5875 MHz potranno oramai essere utilizzate per i 
sistemi di accesso radio fisso a banda larga (BFWA – Broadband Fixed Wireless Access). L'utilizzo di 
queste bande di frequenza non necessita alcuna concessione.  
I parametri e i requisiti tecnici saranno descritti nelle prescrizioni d'interfaccia RIR0301-05. 
 
Sistemi audio 
La banda di frequenza 869.400 - 869.650 MHz è oramai ugualmente a disposizione per la trasmissio-
ne di segnali audio a condizione che il rapporto ciclico non superi il 10% o che l'impianto possa emet-
tere solo se la frequenza è libera (LBT – Listen Before Talk). 
I parametri e i requisiti tecnici saranno descritti nelle prescrizioni d'interfaccia RIR1008-09. 
 
Ripresa del modello europeo 
Tutte le prescrizioni d'interfaccia svizzere sono state trasposte nel nuovo modello comune definito a 
livello europeo dal Comitato per la valutazione della conformità e della sorveglianza del mercato nel 
settore delle telecomunicazioni (TCAM) e di quello dello spettro radioelettrico (RSCOM). Questo nuo-
vo modello sarà utilizzato in futuro per pubblicare le specifiche tecniche delle bande di frequenza re-
golamentate su scala nazionale e di quelle armonizzate a livello europeo. A medio termine consentirà 
di facilitare il confronto tra i Paesi per quanto riguarda l'utilizzo delle bande di frequenza.  
Sarà impiegato sia dalla CEPT (Conferenza europea delle Poste e delle Telecomunicazioni), che dalla 
Commissione europea come pure dalle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro. La 
Svizzera ha collaborato strettamente alla realizzazione di questo modello comune. 
 
Prescrizioni tecniche d'interfaccia 
Le prescrizioni tecniche d'interfaccia definiscono le condizioni d'utilizzazione delle frequenze degli 
impianti di radiocomunicazione in Svizzera e nel Principato del Liechstenstein. Definiscono i parametri 
tecnici, le bande di frequenza e l'eventuale obbligo di detenere una concessione di radiocomunicazio-
ne (in Svizzera) o un'allocazione individuale (nel Principato del Liechtenstein). 
 
TCAM 
TCAM è il comitato che assiste la Commissione europea per le questioni legate alla valutazione della 
conformità e alla sorveglianza del mercato delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 1999/05/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (JO 
L 91/10 del 7 marzo 1999). È composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un 
esponente della Commissione europea. L'industria e altri attori del mercato partecipano anch'essi alle 
riunioni.   
 
RSCOM 
RSCOM è il comitato che assiste la Commissione europea per le questioni legate all'utilizzo dello 
spettro, istituito mediante la decisione N° 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 
marzo 2002, riguardante il quadro regolamentare per la politica in materia di spettro radioelettrico 
nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (JO L108/1 del 24 aprile 2002). È composto dai 
rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un esponente della Commissione europea.  
 
Informazioni complementari 

• Prescrizioni d'interfaccia: 
http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00563/00575/01285/index.html?lang=it  

• Immissione in commercio: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=it  

• Direttive R&TTE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:091:0010:0028:IT:PDF 

• Decisione in materia di spettro radio: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0001:0006:IT:PDF  
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Comunicato stampa del 25.11.2008 
 

Radio digitale nella Svizzera romanda: sette 
candidature 
 

Christine Javet-Dalmas, divisione Radio e televisione 
 
La realizzazione di una seconda piattaforma digitale nella Svizzera romanda ha suscitato l'inte-
resse di sette emittenti private desiderose di ottenere una concessione per l'emittenza radiofo-
nica in tecnica DAB+. Oggi ha inizio la procedura di consultazione e i candidati potranno e-
sprimere il proprio parere fino al 23 dicembre 2008. Le decisioni saranno emanate nel corso 
della primavera 2009, dopo la valutazione dei vari dossier di candidatura. 
 
Il 30 settembre 2008, allo scadere del termine per l'inoltro delle candidature relative alle concessioni 
radiofoniche DAB+ con diritto d'accesso, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) aveva ricevu-
to sette domande di concessione, in buona parte inoltrate da attuali protagonisti del mondo dei media 
(emittenti radiofoniche locali su OUC e web radio).  
 
Nel corso del mese di novembre fino al 25 dello stesso mese, data di inizio della consultazione, i can-
didati hanno completato, su richiesta dell'UFCOM e quando necessario, i propri dossier di candidatu-
ra. Gli interessati possono consultare i documenti sul sito dell'UFCOM ed avranno tempo fino al 23 
dicembre 2008 per pronunciarsi in merito. L'autorità procederà in seguito alla valutazione delle candi-
dature. Spetterà infine al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comu-
nicazioni (DATEC) pronunciare le decisioni finali. Le concessioni per la diffusione di programmi po-
tranno essere rilasciate nel corso della primavera 2009. Le 7 candidature: 
 
Le 7 candidature: 
1. ROM Radio (progetto legato a Rouge FM) 
2. FriRadio (progetto legato a Radio Fribourg) 
3. Radio Jazz International (Signor Philippe Zumbrunn) 
4. Radio Roc (progetto legato a Radio Chablais) 
5. Maxxima (progetto legato alla web radio Maxxima e a Rouge FM) 
6. Radio Verticale (progetto legato a Radio Rhône) 
7. Soprodi Sàrl (progetto legato a Pierre Steulet) 
 
La SSR si è inoltre candidata proponendo su questa piattaforma un programma francofono dedicato 
all'informazione. Anche il relativo dossier è sottoposto all'indagine conoscitiva e può essere consultato 
sul sito Internet dell'UFCOM, alla stregua delle domande inoltrate dalle emittenti private. Nel caso 
della SSR l'autorità concedente è il Consiglio federale. 
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Società dell'informazione 
 

Cartella clinica elettronica: progetto 
approvato seppure con alcune riserve 
 

Susanne Brenner, TA-Swiss 
 
La strategia eHealth per la Svizzera elaborata da Confederazione e Cantoni prevede 
l'introduzione, entro il 2015, della cartella clinica elettronica. Nel corso delle quattro tavole 
rotonde organizzate dal Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-Swiss, è emerso 
il chiaro favore della popolazione nei confronti di questo progetto. I risultati sono contenuti nel 
cosiddetto Rapporto publifocus.  
 
La maggioranza degli svizzeri tedeschi, francesi e italiani ritiene che l'archiviazione digitale dei dati 
presenti innumerevoli vantaggi, ad esempio se si cambia medico, per le procedure di ammissione 
all'ospedale, nel caso di un trasloco in un altro Cantone o in un altro Paese.  
 
Scetticismo nei confronti degli assicuratori 
Il rischio di abuso di dati sanitari è stato finora considerato minimo. “A chi mai possono interessare i 
miei problemi di salute?”, ha commentato uno dei partecipanti agli incontri. Il timore è che gli assicura-
tori o i datori di lavoro possano voler consultare tali informazioni o addirittura accedervi abusivamente. 
Dal punto di vista dei gruppi d'interesse questo aspetto è particolarmente delicato: si teme infatti che 
le compagnie d'assicurazione possano accrescere la loro influenza e addirittura imporre la standardiz-
zazione delle prestazioni assicurative.  
 
Maggiore responsabilità individuale – ma su base volontaria 
È risultata chiara la volontà dei pazienti di assumersi maggiori responsabilità. Essi chiedono ad esem-
pio di poter definire liberamente o di comune accordo con il proprio medico curante i diritti d'accesso ai 
propri dati personali. La maggioranza è tuttavia cosciente del fatto che i dati clinici possono essere 
interpretati solo in parte o attraverso le spiegazioni di uno specialista. Cittadini e professionisti del 
settore sono comunque unanimi nell'affermare che l'introduzione della cartella medica elettronica deve 
avvenire su base volontaria. La decisione di gestire o far gestire un dossier di questo tipo va quindi 
lasciata ai medici o agli stessi pazienti. 
 
Confederazione o Cantoni?  
La maggior parte dei rappresentanti delle organizzazioni e associazioni di categoria sono dell'avviso 
che la messa a punto di un sistema elettronico d'informazione spetti ai Cantoni. Secondo i gruppi di 
cittadini coinvolti, invece, tale compito rientrerebbe nelle competenze della Confederazione. Ciò al fine 
di assicurare anzitutto la compatibilità dei sistemi e degli standard, quantomeno oltre i confini cantona-
li.  
Ciononostante, in entrambi i casi sembra poco probabile poter risparmiare sui costi; questo è quanto è 
emerso dai vari gruppi di discussione. Il buon funzionamento, a livello tecnico e di contenuti, del si-
stema implica necessariamente un onere di gran lunga maggiore.  
 
publifocus – un barometro dell'opinione pubblica in vista di decisioni politiche fondate  
Ai cicli di discussione sul tema dei servizi sanitari elettronici tenutisi nella primavera del 2008 hanno 
partecipato persone scelte a caso nelle tre grandi regioni linguistiche della Svizzera. I dibattiti con i 
cittadini sono stati completati da una discussione con i rappresentanti di gruppi d'interesse (esponenti 
del settore sanitario, organizzazioni di pazienti, associazioni di difesa dei consumatori). I risultati del-
l'indagine sono stati per la prima volta presentati il 27 agosto 2008 in occasione del Swiss eHealth 
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Summit. Il progetto è stato patrocinato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in collabora-
zione con il Servizio di coordinamento Società dell'informazione, l'Accademia svizzera delle scienze 
tecniche (ASST) e l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). 
 
Per maggiori informazioni: 
TA-SWISS, info@ta-swiss.ch, tel. 031 322 99 63 
 
Rapporto publifocus: Edizioni TA-SWISS. Per un sistema sanitario più efficace. Rapporto sulla proce-
dura di dialogo. publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica. Berna 2008. Disponibile in tedesco, 
francese e italiano. 
http://www.ta-swiss.ch/a/info_eHealth/Bericht%20publifocus_ehealth_i.pdf 
Opuscolo d'informazione: I nostri dati sanitari in rete. publifocus eHealth e la cartella clinica elettroni-
ca. Berna 2008. Disponibile in tedesco, francese e italiano.  
http://www.ta-swiss.ch/a/info_eHealth/web_bbl_gesundheit_i.pd 
Informazioni relative al progetto: http://www.ta-swiss.ch/i/them_info_pfeh.html 
 
 
 
Società dell'informazione 
 

Sistemi di identificazione a radiofrequenza 
(Radio Frequency Identification Devices – 
RFID) 
 

Damien Scherrer, divisione Gestione delle frequenze 
 
La tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) sta conquistando sempre più spazio 
nella nostra vita di tutti i giorni. Essa si basa sull'utilizzo di un microchip elettronico collegato 
a un'antenna miniaturizzata. È una tecnologia potente e rivoluzionaria con numerose possibili-
tà di applicazione in svariati settori, quali la logistica, la produzione, l'identificazione delle per-
sone o degli animali, l'industria farmaceutica, la vendita al dettaglio, il controllo degli accessi, 
l'identificazione dei bagagli, la gestione dei rifiuti, il passaporto elettronico, ecc. Essa permette 
di repertoriare e seguire centinaia di articoli dotati di un'etichetta RFID nonché di automatizza-
re la raccolta delle relative informazioni per integrarle in tempo reale in un sistema di pilotaggio 
strategico e operativo. Si parla sempre più di "Internet delle cose" ("Internet of Things"), dove 
sono gli oggetti ad essere messi in rete. 
 
Aspetti tecnici 
La tecnologia RFID non è affatto una novità: fu utilizzata per la prima volta durante la seconda guerra 
mondiale dalla Royal Air Force per l'identificazione a distanza degli aerei "Friend or Foe" (amici o ne-
mici). Occorre, tuttavia, segnalare che questa tecnologia suscita molta preoccupazione in merito alla 
protezione delle informazioni personali e della vita privata dei cittadini. 
 
Un sistema RFID è costituito generalmente da tre componenti:  

• Tag. Il tag, altrimenti chiamato transponder o etichetta elettronica, è apposto o integrato nell'og-
getto che deve essere identificato. Il termine tag denomina l'insieme formato da un microchip e-
lettronico (circuito integrato, chip) e da un'antenna. Talvolta vengono aggiunti dei sensori capaci, 
ad esempio, di captare variazioni anomale della temperatura lungo la filiera della distribuzione 
dei beni deperibili. Il chip è contrassegnato da un indirizzo digitale univoco, come ad esempio 
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l'EPC1 (Electronic Product Code), e può memorizzare una quantità variabile di dati secondo le 
applicazioni. L'antenna permette al tag di comunicare con il lettore esterno, chiamato reader. 

• Reader. Il lettore (o interrogatore) è il dispositivo che permette di comunicare con un tag per ac-
coppiamento induttivo oppure attraverso emissioni elettromagnetiche. Esso identifica il tag at-
traverso la sua antenna e avvia la comunicazione non appena quest'ultimo si trova alla distanza 
appropriata, definita dalle caratteristiche specifiche del sistema, quali potenza e frequenza di la-
voro. I dati immagazzinati nel tag vengono quindi letti (sola lettura) e nel caso di sistemi più 
complessi il lettore può anche scrivervi nuove informazioni (lettura e scrittura).  

• Sistema per il trattamento dei dati. I dati contenuti nel tag e captati dal reader sono immedia-
tamente trasmessi a un sistema informatico e qui subito rielaborati: si pensi ad un sistema per il 
controllo dell'inventario, ad un sistema di controllo degli accessi o ad un sistema di controllo del-
la produzione. Si osservi che non serve alcun sistema per il trattamento dei dati nei sistemi anti-
furto simili a quelli spesso presenti all'ingresso dei grandi negozi. 

 

 
Figura 1: principio di funzionamento del sistema RFID, applicabile nei campi più svariati.  
 
I sistemi RFID si contraddistinguono per il fatto che lettore e tag comunicano attraverso onde radio, 
ossia senza contatto fisico o visivo, necessari invece nel caso del codice a barre. Il reader trasmette in 
continuazione segnali radio attraverso la propria antenna: quando un tag attraversa il suo campo elet-
tromagnetico, viene attivato e i dati codificati nel proprio circuito integrato sono trasmessi al lettore e 
poi rielaborati dal sistema per il trattamento dei dati. Generalmente il tag trae l'energia necessaria alla 
trasmissione delle proprie informazioni dal campo elettromagnetico prodotto dal lettore. In tal senso, si 
distinguono diversi tipi di tag. 
 
Tag passivi  
Prima di tutto, i tag passivi, che sono i più diffusi e funzionano senza ricorrere ad alcuna fonte di ali-
mentazione esterna, quindi unicamente grazie alla potenza generata dal reader. Sono pertanto più 
leggeri, meno costosi e hanno una durata di vita praticamente illimitata; offrono una distanza di lettura 
piuttosto breve (≤50 cm) e hanno bisogno di un lettore più potente. Inoltre, solitamente i dati in esso 
contenuti (da 32 a 128 bits) non possono essere modificati (sola lettura). I tag passivi più semplici e 
più diffusi sono i " transponders 1 bit " EAS (Electronic Article Surveillance), disponibili già da molto 
tempo come sistemi antifurto applicati direttamente sui capi d'abbigliamento o su altre merci vendute 
nei grandi negozi. 
 
Tag attivi 
I tag attivi, che generalmente offrono la possibilità di lettura e riscrittura, possiedono una batteria inter-
na che genera le proprie radiazioni elettromagnetiche ed alimenta sia il microchip dove sono memo-
rizzati i dati (fino a 1MB) – che possono essere criptati – sia, nei sistemi più sofisticati, i sensori di 

 
1 EPC: Electronic Product Code, numero identificativo univoco, sempre più diffuso al livello internazio-
nale nei settori della vendita al dettaglio e dell’industria dei beni di consumo. 
http://www.epcglobalinc.org/home 
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temperatura, di umidità o di impatto. Le informazioni rilevate dai sensori vengono lette dal reader e 
utilizzate per controllare, ad esempio, se le derrate alimentari o le merci fragili subiscono durante il 
loro trasporto rispettivamente dannosi sbalzi di temperatura o colpi violenti. I lettori dei sistemi attivi 
necessitano di minore potenza del segnale e offrono una maggiore distanza di lettura. I tag attivi sono 
di norma più grandi, più costosi e di durata limitata (fino a 10 anni, a seconda della temperatura d'uti-
lizzo e del tipo di batteria). Va segnalato che nella letteratura tecnica i tag attivi non sempre vengono 
classificati come tecnologia RFID. 
 
Si distinguono ancora due tipi di tag, che si inseriscono tra i due descritti precedentemente. Innanzitut-
to i tag semipassivi, che sono dotati di una sorgente di alimentazione destinata ad alimentare unica-
mente il microchip o eventuali sensori, mentre l'energia necessaria alla trasmissione dei dati proviene 
– come per i tag passivi – dal campo elettromagnetico prodotto dal lettore. Ci sono poi i tag semiattivi 
o assistiti da batteria, la cui fonte di alimentazione interna serve anche alla trasmissione delle informa-
zioni, ma che si trovano per la maggior parte del tempo in stato di veglia, per consumare meno batte-
ria possibile, e passano ad uno stato attivo solo quando vengono attivati da un lettore. Quando la bat-
teria si esaurisce (dopo circa 3 anni), il tag semiattivo si trasforma in tag passivo.  
 
Frequenze utilizzate 
A livello globale e internazionale si individuano quattro importanti bande di frequenze utilizzate per 
l'RFID, ossia le basse frequenze (LF < 135 kHz), le alte frequenze (HF 3-30 MHz), le altissime fre-
quenze (UHF 300-1000 MHz) e le onde millimetriche o microonde (MW 1-30 GHz). Numerose appli-
cazioni RFID utilizzano le bande di frequenze ISM (bande di frequenze non concessionarie allocate 
per applicazioni industriali, scientifiche e mediche). Nella tabella sottostante sono illustrate le frequen-
ze più usate per i sistemi RFID e le loro principali caratteristiche.  
 
Tabella 1: RFID, gamme di frequenze più utilizzate e loro caratteristiche  
Frequenza  LF < 135 kHz  HF 13.56 MHz  UHF 850 - 960 MHz  MW 2.4 - 2.5 GHz 
Tipo di tag  Passivo  Per lo più passivo Passivo, semipassi-

vo, semiattivo, attivo 
Attivo, semiattivo 

Distanza di 
lettura 

Breve ~ 50 cm  Media ~ 1 m  Lunga 6-8 m  Lunga > 10 m  

Prezzo Poco costoso (≈0.5 
fr.) 

Poco costoso 
(≈0.5 fr.) 

Abbastanza costoso 
(0.5-50 fr.) 

Il più costoso (20-
100 fr.) 

Esempi d'ap-
plicazione 

Controllo accessi, 
identificazione di 
beni o animali, si-
stemi antifurto  

Controllo accessi, 
smart card, tra-
sporto pubblico, 
biblioteche, pas-
saporto elettronico 

Monitoraggio del 
traffico, logistica, 
bagagli traffico ae-
reo, negozi, EPC  

Pedaggio, traccia-
bilità containers, 
autovetture, vago-
ni  

 
A seconda delle applicazioni, si osservano differenti forme e design dei tag. In generale, una miniatu-
rizzazione è indispensabile, per permettere al tag di essere integrato oppure applicato sull'oggetto: tag 
delle dimensioni di un grano di riso e inseriti in una capsula di vetro sono utilizzati per l'identificazione 
degli animali, tag sottili quanto un foglio di carta sono impiegati come etichette per contrassegnare 
pacchi e bagagli, e tag con meno di un millimetro di lato possono essere integrati in indumenti o arti-
coli di lusso, nella massima discrezione. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: I tag possono avere, secondo l'applicazione, forme e dimensioni molto diverse tra loro. 
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Evoluzione 
Per affermarsi definitivamente sul mercato, la tecnologia RFID deve ridurre i suoi prezzi di produzione: 
il prezzo dei tag più economici, che ammonta ancora a qualche decina di centesimi, dovrebbe scende-
re a pochi centesimi, per permettere un'introduzione vantaggiosa del prodotto, in particolare nei grandi 
supermercati dove tutti gli articoli saranno dotati di sistemi RFID in sostituzione dell'attuale codice a 
barre. È al momento allo studio un'evoluzione tecnologica che dovrebbe consentire, a medio termine, 
una diffusione ancora più globale dell'RFID: si tratta dei tag "stampati", nei quali il silicio è sostituito da 
un inchiostro polimero organico, il che dovrebbe rendere la produzione più semplice e meno costosa. 
 
Oggi, e da un po' di tempo, i sistemi RFID passivi, vale a dire quelli che impiegano la banda di fre-
quenze 850-960 MHz, stanno attraversando una fase di forte sviluppo tecnologico; di conseguenza, 
questa banda di frequenze è divenuta anche oggetto di un'importante opera di standardizzazione e di 
regolamentazione sia a livello europeo (ETSI, CEPT/ECC) sia a livello mondiale (UIT). La tecnologia 
RFID UHF offre numerosi vantaggi, quali costi contenuti, una grande distanza di lettura (≈5m), la ca-
pacità di trasferire i dati a velocità molto elevate, la possibilità di lettura attraverso svariati tipi di mate-
riale, ecc. Simili caratteristiche si rivelano molto importanti per applicazioni in settori quali: vendita al 
dettaglio, logistica, beni di consumo, catena di approvvigionamento o produttiva, prodotti farmaceutici, 
identificazione dei bagagli nel settore del traffico aereo, ecc. Benché le frequenze e i parametri tecnici 
per l'RFID UHF non siano gli stessi in tutte le regioni del mondo (tipiche frequenze UHF RFID in MHz 
sono: EU 866, USA 915, CHN 922, JPN 950), è possibile sviluppare dei lettori capaci di comunicare 
con tag di varia provenienza. 
 
Nel 2007 il mercato mondiale dell'RFID è stato valutato in 5 miliardi di dollari e secondo le stime nel 
2017 si raggiungeranno i 27 miliardi di dollari. Il mercato europeo, valutato in 500 milioni di euro nel 
2006, dovrebbe raggiungere i 7 miliardi di euro nel 2016. Nel 2006 sono state vendute oltre un miliar-
do di etichette RFID in tutto il mondo e si stima che nel 2016 tale cifra potrebbe essere 500 volte 
maggiore. Tuttavia, non si deve trascurare il fatto che questa nuova tecnologia solleva molti dubbi tra i 
cittadini-consumatori, preoccupati della protezione delle informazioni, e ciò potrebbe rallentare note-
volmente la sua diffusione a livello globale. Di conseguenza, prosegue la ricerca sulla sicurezza (au-
tenticazione - cifratura) e per lo sviluppo di soluzioni semplici che permettano di controllare l'utilizzo 
dei tag RFID, come ad esempio la visualizzazione dello stato attivo o passivo del microchip, la disatti-
vazione o neutralizzazione all'uscita dai negozi, ecc.: si cerca così di rendere questa tecnologia sem-
pre più gradita alla popolazione. 
 

 
Figura 3: "Clipped Tag" sviluppati da IBM. Buona parte dell'antenna può essere strappata dal consumatore, così da impedire 
una lettura "pirata" a distanza dei dati contenuti nel tag, mentre è sempre possibile la lettura a meno di 5 cm per i casi di neces-
sità (ad es. garanzia del prodotto). 
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Società dell'informazione 
 

Siti web 'senza barriere': arriva l'accessibility 
checklist 
 

Markus Riesch, Fondazione Accesso per tutti 
 
Per permettere ai soggetti disabili di utilizzare una pagina Internet è necessario che alcune 
condizioni siano soddisfatte. Conformemente alle disposizioni della legge sui disabili (LDis), i 
siti Internet della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dovrebbero essere 'senza barriere' 
ossia accessibili; eppure in realtà la maggior parte di essi non è ancora fruibile dai disabili. 
Mancano la giusta consapevolezza del problema e la definizione di chiari criteri circa 
l'accessibilità di un sito. Pensata in particolare per i siti Internet dei servizi di e-Government, la 
lista di controllo stilata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), dalla Cancelleria 
federale (CaF) e dalla Fondazione Accesso per tutti è intesa a facilitare la realizzazione di siti 
web 'senza barriere' e la verifica da parte del committente dell'effettiva accessibilità dei siti 
creati (accessibility checklist). 
 
In Svizzera i servizi offerti online dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni devono essere resi 
accessibili a tutti. Eppure a tutt'oggi la maggior parte delle pagine web di enti o istituzioni pubbliche 
non è ancora 'senza barriere', come rivela lo studio sull'accessibilità dei siti web pubblici in Svizzera 
relativo al 2007 (Etude 2007 sur l'accessibilité des sites Web suisses – disponibile solo in lingua tede-
sca e francese). Lo standard elaborato dalla Confederazione per la creazione di siti web 'senza barrie-
re' (P028) fissa le linee guida per l'accessibilità delle offerte sulla rete. La nuova accessibility checklist 
e le minuziose spiegazioni rappresentano per il committente e il realizzatore di siti web un aiuto con-
creto all'applicazione corretta e sensata di queste norme. 
 
Proprio alle persone disabili Internet può offrire maggiore autonomia e indipendenza nelle forme più 
svariate. Si pensi ai servizi di e-Government, che permettono ai non vedenti e agli ipovedenti di sbri-
gare da sé alcune faccende personali, per le quali diversamente avrebbero bisogno dell'aiuto di una 
terza persona, ad esempio la compilazione di moduli e della dichiarazione d'imposta o il voto elettroni-
co. 
Grazie al Web le persone affette da disturbi motori possono compensare la propria mobilità ridotta. 
Ciononostante, in Internet i soggetti disabili si trovano ancora quotidianamente di fronte a ostacoli 
insormontabili, derivanti dal mancato rispetto delle norme per la realizzazione di siti 'senza barriere'. 
 
Checklist e spiegazioni 
La accessibility checklist può essere utilizzata da un committente o da un capoprogetto per valutare il 
grado di accessibilità di siti web già esistenti o da realizzare. Essa elenca brevemente tutti i principali 
criteri da rispettare e introduce il webpublisher, il webdesigner o il realizzatore di siti web alle minuzio-
se spiegazioni per la creazione o il re-design di un sito. Queste spiegazioni forniscono nel dettaglio e 
per mezzo di esempi preziose indicazioni su come soddisfare i suddetti criteri, basati sulle linee guida 
Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0) del Consorzio World Wide Web (W3C) e sulle 
direttive della Confederazione per l'allestimento di siti web senza barriere P028 (Directives de la Con-
fédération pour l'aménagement de sites Internet facilement accessibles – disponibili solo in lingua 
tedesca e francese). 
 
La accessibility checklist è indicata anche per l'applicazione degli standard svizzeri per l'accessibilità 
eCH 0059, a complemento del supporto eCH 0060 per la realizzazione di siti Internet 'senza barriere'. 
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Download gratuito 
La accessibility checklist e le spiegazioni possono essere scaricate gratuitamente all'indirizzo 
www.ch.ch/accessibility. 
Vi ringraziamo fin d'ora per eventuali commenti, critiche o proposte. 
 
Contatto 
Autori accessibility checklist: Sven Jenzer (sven.jenzer@access-for-all.ch) e Markus Riesch 
(riesch@access-for-all.ch ) 
Indirizzo Internet per il download e per informazioni: www.ch.ch/accessibility 
Persona di riferimento presso l'UFCOM: Sabine Brenner (sabine.brenner@bakom.admin.ch), coordi-
natrice società dell'informazione. 
 
Ulteriori informazioni 
LDis: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/151_3/index.html 
Directives de la Confédération pour l'aménagement de sites Internet facilement accessibles (P028): 
http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03237/index.html?lang=fr (solo in lingua francese e 
tedesca) 
Web Content Accessibility Guidelines 1.0: 
http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 
eCH-Standard Accessibility 0059: 
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=224&Itemid=181&lang=fr 
(solo in lingua francese e tedesca) 
eCH-Hilfsmittel Accessibility 0060: 
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=222&Itemid=138&lang=fr 
(solo in lingua francese e tedesca) 
Etude 2007 sur l'accessibilité des sites Web suisses: 
http://www.label4all.ch/studie/Accessibilite_Etude_2007.pdf (disponibile anche in lingua tedesca) 
Accessibility: 
Fondazione Accesso per tutti www.access-for-all.ch  
 
 
 
Nuove tecnologie 
 

Notifica elettronica: un successo 
 

Thierry Rossé , divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Nel 2007, l'84,6% degli internauti disponeva di un collegamento a banda larga. L'UMTS è stato
utilizzato da circa il 17% dei clienti di telefonia mobile e la durata totale delle comunicazioni su
rete fissa e mobile è aumentata dell'1,8%. Sono le cifre provvisorie che emergono dalla 
statistica delle telecomunicazioni 2007, pubblicata in novembre dall'UFCOM, nella quale per la
prima volta è stata in

 
 

 
trodotta la diffusione di programmi radiotelevisivi, considerata servizio di 

lecomunicazione dal 1° aprile 2007.  

, 

cesso consentendogli d'inserire i dati tecnici e di scegliere i Paesi ai quali comunicare la sua notifica. 

te
 
Proposto dal 1° gennaio 2008 in sostituzione dei numerosi moduli nazionali, il portale europeo OSN
permette all'autore di una notifica* di depositare i suoi dati sul portale Internet e trasmettere la sua 
notifica a tutte le autorità europee coinvolte, senza doversi rivolgere singolarmente per posta o per e-
mail ad ogni autorità nazionale. Un'interfaccia di semplice utilizzo guida l'utente attraverso tutto il pro-
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Terminato il processo, l'utente riceve un avviso di ricevimento dettagliato; può inoltre consultare i suoi 
dati in qualsiasi momento e utilizzarli a fini ulteriori.   
 
Evoluzione delle notifiche tramite il portale OSN 

 
 
L'unico inconveniente è che attualmente quattro Amministrazioni europee (Italia, Spagna, Portogallo e 
Polonia) non hanno ancora aderito all'OSN. I fabbricanti devono pertanto utilizzare i metodi tradizionali 
per inviare le notifiche a questi Paesi.  
 
Informazioni complementari 
www.ufcom.admin.ch > Sportello virtuale > Notifica oppure  
http://www.ofcom.admin.ch/schalter/notifikation/index.html?lang=it 
________________ 
* La notifica è l'annuncio all'autorità nazionale dell'intenzione di immettere sul mercato degli impianti di 
radiocomunicazione che utilizzano delle frequenze non armonizzate a livello internazionale. 
 
 
 
Varie 
 

Divieto d'offerta e di vendita per gli impianti 
di telecomunicazione sprovvisti di sufficiente 
documentazione tecnica  
 

Nikolaus Gyarmati, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione 
 
Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o immessi in commercio solo se 
soddisfano le disposizioni legali. Queste ultime comprendono anche la documentazione 
tecnica relativa a ogni impianto. In una sentenza (A-2258/2008), il Tribunale amministrativo 
federale ha confermato la prassi dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).  
 
La sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 agosto 2008 segue l'argomentazione dell'U-
FCOM secondo cui le disposizioni legali devono essere rispettate già al momento dell'offerta sul mer-

http://www.ofcom.admin.ch/schalter/notifikation/index.html?lang=fr
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cato, indipendentemente dal fatto che gli apparecchi offerti siano stati venduti o mai posseduti dall'im-
presa. Viene pertanto confermata la prassi dell'UFCOM in questo ambito. 
 
Nella fattispecie ci sono state segnalazioni secondo cui gli impianti di un'impresa, stando alle indica-
zioni presenti sul suo stesso sito, non erano conformi alla legge; pertanto è stato avviato un controllo. 
Data l'impossibilità di prelevare campioni, all'impresa è stato chiesto di inviare le documentazioni tec-
niche corrispondenti. Sollecito al quale non è stato dato seguito.  
 
Di conseguenza l'UFCOM ha emanato una decisione secondo cui gli impianti di telecomunicazione 
controllati non corrispondevano alle norme vigenti: non avendo ricevuto le documentazione tecniche 
necessarie, non è stata fornita la prova della conformità alle esigenze fondamentali. Per tale motivo 
l'UFCOM ha emanato il divieto di offrire o immettere in commercio questi impianti, avvertendo l'impre-
sa che in caso di altre contravvenzioni alle disposizioni in vigore sarebbe stata costretta a pagare una 
multa. Inoltre, le sono stati addossati i costi di procedura. 
 
L'impresa ha presentato ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo federale, 
chiedendo la revoca della decisione e sostenendo che gli apparecchi contestati non sono mai esistiti e 
non esisteranno mai. Il Tribunale amministrativo federale non ha accolto l'argomentazione e ha respin-
to il ricorso. 
 
Un impianto di telecomunicazione può essere offerto o immesso in commercio (art. 2 cpv. 1 lett. e 
OIT) solo se soddisfa le esigenze fondamentali di cui all'art. 7 OIT e le altre disposizioni per il settore 
contemplate nell'OIT (art. 9-12 OIT).  
L'UFCOM effettua controlli per campioni (art. 22 segg. OIT in combinato disposto con l'art. 33 LTC). In 
questo contesto è, tra l'altro, essenziale che la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in 
commercio degli impianti di telecomunicazione presenti la documentazione tecnica che provi la loro 
conformità alle esigenze fondamentali (art. 12 OIT). Se un impianto di telecomunicazione non è con-
forme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Se dal controllo risulta che sono 
state violate le disposizioni in vigore, l'Ufficio federale può, dopo consultazione della persona respon-
sabile per l'immissione in commercio, ordinare le rispettive misure sancite all'art. 33 cpv. 3 LTC. In 
particolare, può limitare o proibire l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ritiro oppure seque-
strare l'impianto senza indennizzo.  
 
Informazioni: 
Condizioni per l'immissione in commercio 
(http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=it > Temi > Apparecchi e impian-
ti > Immissione in commercio) 
Art. 2 cpv. 1 lett. e OIT (http://www.admin.ch/ch/i/rs/784_101_2/a2.html) 
Art. 7 OIT (http://www.admin.ch/ch/i/rs/784_101_2/a7.html) 
Art. 22 segg. OIT (http://www.admin.ch/ch/i/sr/784_101_2/a22.html) 
Art. 33 LTC (http://www.admin.ch/ch/i/sr/784_10/a33.html) 
Art. 12 OIT (http://www.admin.ch/ch/i/rs/784_101_2/a12.html) 
 
 
 


