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Cos'è il portale eGovernment DATEC e quali vantaggi comporta? 
eGovernment DATEC è il portale centrale per accedere a tutte le prestazioni eGovernment 
del Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni 
(DATEC), che sostituisce l'attuale UFCOM Online.  

Il nuovo portale interdisciplinare permette di raggruppare le varie attività degli Uffici, quindi 
anche quelle dell'UFCOM, nonché di semplificare la collaborazione tra la Confederazione, i 
Cantoni, la popolazione, le imprese e altre organizzazioni. Grazie ai digital services sul nuovo 
portale è possibile gestire le pratiche amministrative in modo semplice, indipendentemente 
dal luogo e dal momento. 

Il video1 presenta una panoramica delle funzioni più importanti. 

Quali prestazioni sono disponibili sul portale eGovernment DATEC per i clienti 
dell'UFCOM? 

Tra qualche settimana sarà possibile accedere ai seguenti servizi di telecomunicazione 
attraverso il nuovo portale: 

• Domande d'attribuzione, gestione e ricerca di numeri individuali 
• Domande d'attribuzione e ricerca di numeri brevi 
• Domande d'attribuzione e ricerca di serie di numeri e indicativi E.164 
• Domande d'attribuzione e ricerca di elementi d'indirizzo  
• Gestione e ricerca di fornitori di servizi di telecomunicazione 
• I miei prodotti: oltre ai servizi di domanda e ricerca, è disponibile anche una 

panoramica dei prodotti attribuiti alla vostra organizzazione. 
 

Una volta attivato il nuovo portale, i servizi elencati non saranno più disponibili su UFCOM 
Online. 

Quali servizi, non ancora disponibili sul portale eGovernment DATEC, continuano 
a essere accessibili su UFCOM Online fino a nuovo avviso? 

• Iscrizione agli esami di radiocomunicazione 
• Notifica di programmi radiofonici e televisivi 
• Domande d'attribuzione di una concessione e notifiche 

 
Nel corso dell'anno 2023 anche i servizi elencati saranno disponibili sul nuovo portale 
eGovernment DATEC. 

Nelle settimane successive all'attivazione della piattaforma vi forniremo ulteriori informazioni 
sulla registrazione e il login nonché le istruzioni su come utilizzare il nuovo portale. 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=ssHgizHwAnc  

https://www.youtube.com/watch?v=ssHgizHwAnc
https://www.youtube.com/watch?v=ssHgizHwAnc


 

 
 

2/2 

 

In caso di domande sul nuovo portale eGovernment DATEC, contattateci per posta, 
modulo online o telefono: 

Ufficio federale delle comunicazioni 
Zukunftstrasse 44 
Casella postale 256 
2501 Bienne 

Tel.: +41 58 460 55 11 
Modulo online: Contatto (admin.ch) 

 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/contatto.html
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