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Editoriale
Cara lettrice, caro lettore,

l'UFCOM continua ad ampliare la propria offerta di servizi di e-governement. Alla possibilità di
ordinare e di pagare online diversi prodotti si aggiunge ora per i nostri clienti quella di ricevere
alcuni tipi di decisioni amministrative in formato elettronico. L'UFCOM sostiene altresì lo sviluppo di
soluzioni di e-governement armonizzate in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e
della telecomunicazione, l'amministrazione federale delle finanze e l'ufficio federale di giustizia. In
questo numero troverete la lista dei servizi (concessioni, registrazioni, ecc.) che possono essere
ordinati online al nostro sportello virtuale o dal nostro sito Internet.

L'UFCOM si impegna inoltre a favore dell'accesso di tutti all'offerta di Internet, con particolare
attenzione per le persone portatrici di handicap. Insieme a diversi partner pubblici e privati abbiamo
elaborato una checklist scaricabile online e contenente le misure tecniche, strutturali e redazionali
da adottare per garantire l'accessibilità dei siti Internet pubblici e privati. Il presente numero
dell'Infomailing vi fornisce indicazioni a questo riguardo nonché su altre iniziative nazionali e
internazionali volte a promuovere un uso sicuro e duraturo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC).

Non mancano alcune novità riguardanti l'utilizzo dello spettro delle frequenze. A partire dal 1°
settembre 2010 saranno messe a disposizione nuove frequenze per gli appassionati di
modellismo, mentre a partire dal 2013 altre frequenze non saranno più utilizzabili per i microfoni
senza fili. Un articolo è dedicato alle numerose interferenze sulla rete di telefonia mobile causate
da alcuni apparecchi di telefonia fissa di tipo DECT acquistati fuori dall'Europa.

Una consultazione pubblica condotta questa primavera dall'UFCOM ha messo in evidenza un
interesse concreto da parte degli attori del mercato per le frequenze della televisione digitale e in
particolare del DVB-T. Nel presente numero troverete maggiori informazioni su questo argomento
nonché un quadro della situazione delle concessioni radiotelevisive in Argovia e in Svizzera
orientale.

Vi auguro una interessante lettura estiva.

Véronique Gigon
Direttrice supplente
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 22
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Interesse per la televisione digitale
In Svizzera vi è attualmente un interesse concreto a destinare alcune frequenze alla televisione
digitale terrestre. È quanto emerge dalla valutazione dei bisogni effettuata dall'UFCOM. L'interesse
si rivolge prima di tutto all'allestimento di reti di diffusione DVB-T (Digital Video Broadcasting -
terrestrial) nei grandi agglomerati urbani. L'UFCOM deve ora chiarire come impiegare nel modo più
efficiente le frequenze a disposizione.

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha condotto una consultazione pubblica per
valutare i bisogni degli interessati alla diffusione in Svizzera della televisione digitale. L'UFCOM ha
ricevuto una ventina di risposte da parte degli ambienti interessati e prossimamente pubblicherà un
rapporto di valutazione in forma aggregata e anonima. I pareri provengono da due emittenti
radiofoniche, da una decina di emittenti televisive, da alcune società di media, da fornitori di servizi
di telecomunicazione e da tre imprese di diverso tipo.

In generale, è emerso che vi è un interesse relativamente forte e concreto per le frequenze DVB-T.
Le principali regioni menzionate nelle varie risposte sono Zurigo, Berna, Basilea, la Svizzera
orientale e a volte anche l'intera Svizzera. Pure l'Arco giurassiano e le regioni di Friburgo e Vaud
interessano agli attori del mercato, ma sembra che l'attenzione di tutti si concentri principalmente
sull'agglomerato di Zurigo. Alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione o emittenti televisive
sostengono di non voler necessariamente gestire una rete DVB-T bensì eventualmente di voler
offrire i propri servizi o programmi su reti già esistenti o gestite da altre imprese più o meno
affermate: in questo caso fungerebbero da fornitori di contenuti.

Oltre alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, le risorse previste nelle future concessioni
permetterebbero di offrire servizi come il VoD (Video on Demand), le guide elettroniche ai
programmi (EPG), il Teletext e in particolare servizi locali. Occorre sottolineare che per i servizi di
telecomunicazione il canale di ritorno dovrebbe essere possibile ad esempio mediante una
tecnologia di telecomunicazione senza fili già esistente.

La ComCom ha incaricato l'UFCOM di avanzare proposte per il rilascio di concessioni di
radiocomunicazione locali, regionali, di regione linguistica e nazionali. In questo contesto, l'Ufficio
federale dovrà in particolare stabilire se e in che regioni le frequenze a disposizione dovranno
essere messe a concorso o potranno essere attribuite direttamente al richiedente.

Sino al 12 maggio 2010 gli ambienti interessati hanno potuto rispondere alla consultazione e
inoltrare la propria proposta per l'eventuale rilascio di nuove concessioni DVB-T. L'UFCOM
desiderava raccogliere informazioni in particolare riguardo all'interesse per la televisione digitale
terrestre da parte di fornitori di servizi e altri possibili rappresentanti del settore della
comunicazione. Attualmente solo i programmi della SRG SSR idée suisse sono diffusi in DVB-T, e
ciò a livello nazionale.

Alla consultazione hanno potuto partecipare tutti gli ambienti interessati (gestori di reti, associazioni
mantello del settore dei media e collettività pubbliche). Con le informazioni così ottenute si voleva
valutare se vi fossero frequenze a sufficienza per accontentare tutti i potenziali fornitori, ma anche
decidere se le frequenze in questione si sarebbero potute attribuire direttamente ai richiedenti
oppure se sarebbe stato necessario lanciare una pubblica gara.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 22
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Concessioni radiofoniche e televisive: stato delle
procedure pendenti
A fine 2009 il Tribunale amministrativo federale ha accolto tre ricorsi contro il rilascio di altrettante
concessioni radiofoniche locali e televisive, chiedendo poi al Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di riesaminare la questione. Le nuove
decisioni saranno presumibilmente emanate nel corso del 2011.

Michael Stämpfli, divisione Radio e televisione

A fine 2009 il Tribunale amministrativo federale ha accolto tre ricorsi contro il rilascio di altrettante
concessioni radiofoniche locali e televisive, chiedendo poi al Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di riesaminare la questione. Le nuove
decisioni saranno presumibilmente emanate nel corso del 2011.

Abuso di posizione dominante

La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) sancisce che la pluralità delle opinioni e dell'offerta
è minacciata se un'azienda attiva sul mercato radiotelevisivo abusa della sua posizione dominante
su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione (per es. mercato
della carta stampata e di Internet). Il DATEC incarica la Commissione federale della concorrenza
(Comco) di redigere una perizia che analizzi la questione della posizione dominante sul mercato in
base alla legislazione sui cartelli. Qualora venga accertato che le case editrici detengono una
posizione dominante, il DATEC è chiamato a valutare se sussistono gli estremi dell'abuso.

L'UFCOM, che gestisce la procedura su mandato del DATEC, ha provveduto ad informare le parti
interessate circa le varie tappe del procedimento e il calendario previsto. D'intesa con la
Commissione federale della concorrenza l'UFCOM definisce i mercati rilevanti su cui ci si
concentrerà per definire la presenza di un'eventuale posizione dominante. L'UFCOM prepara
inoltre un questionario in vista di un sondaggio pubblico concernente la situazione su questi
mercati. Stando allo scadenzario, il mandato per l'allestimento di una perizia per le tre zone di
copertura avrebbe dovuto essere commissionato alla Comco nel corso dell'estate di quest'anno.

Ritardi nello svolgimento della procedura

Il Tribunale amministrativo federale è stato adito con due ricorsi contro le modalità di svolgimento
della procedura. L'UFCOM ha pertanto sospeso la procedura relativa alle zone di copertura
Argovia e Svizzera sud orientale. Al momento non è possibile prevedere quando la Corte si
pronuncerà in merito, anche perché, essendo stata contestata la composizione del tribunale
mediante domanda di ricusazione, si prevedono ulteriori ritardi nella procedura. Di conseguenza,
non è dato sapere quando potranno essere attribuite le concessioni in questione.

La procedura riguardante la regione Svizzera orientale sarà invece portata avanti nei tempi previsti.
Attualmente si procede all'indagine di mercato in questa zona di copertura. Il DATEC emanerà la
decisione di attribuzione della relativa concessione presumibilmente nella prima metà del 2011.

Per evitare che l'eccessiva lentezza della procedura pregiudichi la fornitura del servizio pubblico
regionale, nel gennaio 2010 il DATEC ha rilascio due concessioni provvisorie rispettivamente nella
Svizzera orientale e nella Svizzera sud orientale, valide fintanto che la decisione di attribuzione
definitiva non verrà pronunciata. Nel frattempo è stato interposto ricorso contro la soluzione
transitoria nella Svizzera orientale; la controversia è tuttora pendente dinanzi al Tribunale
amministrativo federale. I titolari della concessione provvisoria hanno l'obbligo di fornire il servizio
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pubblico a livello locale, finanziato attraverso l'80 per cento della quota di canone normalmente
assegnata a una concessione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 22
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Transazioni online: l'UFCOM amplia la sua offerta
Con la messa a disposizione, il 2 dicembre 2009, dell'applicazione UFCOM Online, l'UFCOM ha
compiuto un passo importante in materia di e-government ed è quindi d'ora in poi in grado di
trasmettere parte delle proprie decisioni amministrative in formato elettronico.

Bruno Frutiger e Olivier Montavon, Sezione Informatica e organizzazione

Il progetto UFCOM Online rappresenta un'estensione dell'applicazione elicensing, attiva dal luglio
2007. Dal dicembre 2009, il portale permette a privati e imprese di richiedere 14 prodotti e un
servizio, per la maggior parte concessioni (vedasi elenco sottostante). 
Le concessioni e i prodotti ordinati tramite UFCOM Online possono essere pagati anche via
Internet. Inoltre, il cliente ha la possibilità di gestire autonomamente i propri dati nonché di
consultare in qualsiasi momento lo stato del conto personale e delle concessioni.

L'applicazione consente di effettuare elettronicamente determinate operazioni (richiesta,
pagamento e pronuncia della decisione amministrativa). Oltre a funzionare 24 ore su 24, la
piattaforma presenta numerosi vantaggi. Permette infatti:

di aumentare la rapidità degli scambi e abbreviare la procedura di trasmissione delle
decisioni;

• 

di ottimizzare il trattamento delle pratiche: non è più necessario stampare, imbustare e
affrancare le decisioni, ecc.;

• 

di risparmiare sui costi di stampa e invio;• 
di adottare un approccio di tipo sostenibile: la dematerializzazione documentale
rappresenta una delle grandi sfide dello sviluppo sostenibile nei processi amministrativi;

• 

di semplificare le procedure amministrative per rispondere alla volontà dell'autorità federale.• 

Tra i documenti trasmessi dall'UFCOM vi sono delle decisioni amministrative che possono avere
carattere ufficiale. È dunque importante che esse rechino la prova che emanano effettivamente da
una persona autorizzata e che il loro contenuto non ha subito modifiche al momento dell'inoltro alla
persona interessata.

Concretamente, il cliente ha la possibilità di presentare la propria domanda di concessione sul sito

www.eufcom.admin.ch

Essa viene trattata dall'UFCOM che si pronuncia in merito mediante una decisione munita della
firma elettronica della persona competente. Il documento è poi trasmesso al conto personale del
cliente, il quale riceve un'e-mail che lo invita a ritirare la decisione. Quando il cliente prende visione
della decisione, un messaggio lo informa della presenza della firma elettronica: può allora
controllare la validità del documento e la relativa firma, cliccando sull'apposito link.

Le concessioni e i prodotti ordinati tramite l'applicazione UFCOM Online possono essere pagati
anche via Internet. Inoltre, il cliente ha la possibilità di gestire autonomamente i propri dati nonché
di consultare in qualsiasi momento lo stato del conto personale e delle concessioni.

La gamma delle offerte disponibili sul sito è destinata ad essere ulteriormente ampliata. Nel corso
del 2010 verranno proposti altri prodotti e concessioni.
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I servizi e prodotti attualmente disponibili sono i seguenti:

Sistema di interrogazione online sullo stato Tx (trasmettitore) degli impianti ponte radio• 
Registrazione di PLB (Personal Location Beacon)• 
Concessioni per radiotelefoni portatili nella banda dei 27 MHz • 
Concessioni per radiotelefoni portatili nella banda dei 430 MHz • 
Concessioni per le radiocomunicazioni ad uso generale • 
Concessioni per impianti di radiocomando e di radiomisura • 
Concessioni per microfoni senza filo • 
Concessioni di radiocomunicazione per dimostrazioni • 
Concessioni per radioamatori• 
Concessioni di radiocomunicazione via satellite (impianti fissi) • 
Concessioni SNG o VSAT• 
Concessioni per un impianto radioemittente di ricerca persone • 
Concessioni temporanee per le radiocomunicazioni mobili terrestri • 
Concessioni OUC per l'emittenza di un programma radiofonico locale o regionale di breve
durata 

• 

Iscrizione all'esame per radioamatori • 

UFCOM Online: struttura del portale Internet
UFCOM Online si avvale di una serie di servizi e componenti
messi a punto in collaborazione con altri organi federali. La
struttura aperta del portale consente di riprendere e utilizzare in
modo polivalente nell'intera Amministrazione federale funzioni e
modelli. L'attenzione è rivolta alle esigenze legate alla gestione
delle transazioni che coinvolgono cittadini, aziende, autorità e
uffici federali.

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
(UFIT), ad esempio, mette a disposizione i componenti per la
sicurezza delle transazioni di dati in Internet nonché le soluzioni
di accesso e identificazione destinate ai clienti. I componenti
relativi alle varie opzioni di pagamento (e-payment e e-billing)
sono stati elaborati congiuntamente con l'Amministrazione
federale delle finanze (AFF), la quale rappresenta peraltro il
principale fornitore di questi servizi. Per quanto riguarda l'invio
delle decisioni in formato elettronico e l'utilizzo della firma
elettronica, i componenti oggi impiegati nei processi di UFCOM
Online sono stati sviluppati dall'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Grazie a questo tipo di collaborazione, l'UFCOM può
concentrarsi sui propri compiti chiave, ovvero lo sviluppo di
componenti per la gestione di prodotti, pratiche, clienti e
documenti.

La particolare struttura del portale consente quindi di sfruttare le
competenze specifiche di singole unità organizzative
dell'Amministrazione federale sotto forma di servizi elettronici e
componenti, riutilizzandole per i propri compiti chiave.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 22
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C'è DECT e DECT!
Da qualche mese si registra un costante aumento delle interferenze sulle reti di telefonia mobile
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), causate dai telefoni senza filo DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) acquistati al di fuori dell'Europa, ad esempio
negli Stati Uniti, in America latina, Canada o Asia o via Internet. L'Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM) non esclude di addossare i costi della ricerca e della soppressione delle
interferenze alle persone che hanno importato e utilizzato questo genere di apparecchi.

Lucio Cocciantelli, Divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

L'UFCOM raccomanda di acquistare il proprio telefono senza filo DECT in Svizzera o in Europa da
rivenditori o negozi specializzati. Solo in questo modo si evita di provocare interferenze nelle reti di
telefonia mobile UMTS, nonché il conseguente intervento dell'UFCOM e la messa fuori servizio
dell'apparecchio in questione. Alle persone che utilizzano questi telefoni dopo averli importati
direttamente, l'Ufficio federale potrebbe anche fatturare i costi del suo intervento.

Interferenze sulle reti UMTS

Gli apparecchi DECT in vendita nel Nord America, in America latina o in Asia utilizzano bande di
frequenza che in Europa sono riservate alla telefonia mobile UMTS. Di conseguenza i fabbricanti
non propongono questo genere di telefoni sul mercato europeo. Tuttavia, alcuni di essi sono
approdati nel vecchio continente e il loro utilizzo provoca gravi interferenze alle reti di telefonia
mobile UMTS. Negli scorsi 12 mesi, l'UFCOM ha dovuto intervenire più di un centinaio di volte in
seguito a segnalazioni di problemi riscontrati da operatori mobili. Analizzando questi casi, emerge
che questi telefoni senza filo sono stati portati in Svizzera in occasione di un viaggio all'estero
oppure ordinati su Internet.

La tecnologia DECT, sviluppata in Europa appositamente per questo mercato, si è imposta
sull'intero continente come unica tecnologia per i telefoni senza filo. Il suo successo risiede da un
lato nell'armonizzazione a livello europeo della banda di frequenze dei 1.8 GHz riservata
esclusivamente a questi telefoni e, dall'altro, nelle sue caratteristiche tecniche. Esportata in altri
mercati, in particolare in quello americano, questa tecnologia è stata costretta ad utilizzare altre
frequenze, dato che ogni regione del mondo ripartisce lo spettro in modo diverso.
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Più frequenze per i modellini
Gli appassionati di modellini terrestri e acquatici possono gioire: infatti, dal 1° settembre 2010
avranno a disposizione 18 canali supplementari, distribuiti nella banda di frequenze dei 40.715
MHz - 40.985 MHz.

Lucio Cocciantelli, Divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

A partire dal 1° settembre 2010, i 18 canali della gamma di frequenza 40.715 MHz - 40.985 MHz
che finora erano riservati all'uso esclusivo dei telecomandi di aeromodelli, potranno essere utilizzati
per i telecomandi di modellini per terra (ad es. modellini di automobili) e per acqua (ad es. modellini
di navi). La potenza irradiata sarà limitata a 100 mW e per questo utilizzo non sarà necessaria
alcuna concessione. Tali canali saranno condivisi con altri utenti, e ciò implica che non sarà
garantita l'assenza di interferenze.

Come già previsto, dal 1° gennaio 2013 i telecomandi di aeromodelli non potranno più utilizzare
questi 18 canali. L'utilizzo dei telecomandi dei modellini terrestri e acquatici sarà possibile dopo
tale data.

Le specifiche tecniche dei telecomandi di questi modellini saranno definite nelle prescrizioni
d'interfaccia RIR 1007-05, disponibili su Internet a partire dal 1° settembre 2010.
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Microfoni senza filo e dividendo digitale
I microfoni senza filo potranno continuare a essere utilizzati nella banda di frequenze degli 826-832
MHz anche dopo l'introduzione dei sistemi di comunicazione mobile nella banda dei 790-862 MHz,
prevista per il 1° gennaio 2013. Non potranno tuttavia più emettere sulla banda dei 789-823 MHz e
832-862 MHz. Così facendo, l'UFCOM attua le prime conclusioni dello studio di compatibilità
avviato dalla Conferenza europea delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT).

Nell'ambito dei suoi studi di compatibilità, la CEPT ha redatto un rapporto contenente le modifiche
sopraggiunte nell'allocazione delle frequenze. La Conferenza adotterà questo documento
presumibilmente entro la fine dell'anno. L'UFCOM ha deciso di mettere già in atto alcune misure
che non dovrebbero più essere rimesse in questione.

I microfoni senza filo potranno continuare ad essere utilizzati alle stesse condizioni nelle
sotto-bande 782-786 MHz e 826-832 MHz (max. 50mW ERP).

• 

Tuttavia, a partire dal 31.12.2012, i microfoni senza filo non potranno più emettere sulla
banda di frequenze dei 789-823 MHz e 832-862 MHz.

• 

L'UFCOM prepara attualmente le modifiche legislative necessarie la cui entrata in vigore è prevista
entro il 1° settembre 2010. Sta di fatto che, in futuro, i microfoni senza filo non potranno più
disporre della sotto-banda dei 786-789 MHz e 823-826 MHz alle condizioni attuali. Ulteriori
informazioni in merito alla sorte di queste sotto-bande saranno comunicate entro fine 2010.

In Svizzera, le decisioni prese a livello della CEPT avranno altre ripercussioni. L'UFCOM segue
l'evoluzione della situazione e pubblicherà informazioni in merito.
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Checklist per siti web 'senza barriere'
In collaborazione con La Posta, Swisscom, l'UFCOM e la Cancelleria federale (CaF), la fondazione
"Accesso per tutti" ha messo a punto una nuova checklist per la creazione di siti web senza
barriere. Si tratta di uno strumento pratico che permette di valutare l'effettiva assenza di barriere in
un determinato sito web e, all'occorrenza, redigere un decalogo dei requisiti propri a un sito senza
barriere e user friendly. La checklist è destinata a committenti, responsabili di siti web e persone
alla guida di progetti in questo ambito.

Sven Jenzer, fondazione "Accesso per tutti"

Obiettivo: accesso senza barriere

Max P., informatico non vedente
Le persone portatrici di handicap utilizzano Internet in modo assiduo, ben oltre la media. Grazie a
speciali software e dispositivi hardware, riescono ad accedervi persone con difficoltà di diverso
tipo. È tuttavia indispensabile che i siti web siano concepiti senza barriere.

L'offerta online che facilita la nostra quotidianità (si pensi ad es. all'orario FFS o alle informazioni
messe a disposizione dai Comuni) accresce l'autonomia del singolo. Per le persone portatrici di
handicap anche gli elementi in apparenza marginali possono rivelarsi importanti.

L'assenza di barriere funge altresì da ponte verso le tecnologie del futuro. Gli utenti del web così
come gli stessi siti Internet traggono un vantaggio diretto dall'indicizzazione dei contenuti
attraverso motori di ricerca quali ad esempio Google, resa possibile proprio grazie alla particolare
concezione degli stessi siti web.

"Grazie a Internet posso affrontare la vita di tutti i giorni in modo autonomo. Se non fosse per
l'orario online delle FFS, ad esempio, non so se arriverei puntuale al lavoro. Anche il posto di
lavoro l'ho trovato su Internet", dice Max P., informatico non vedente.

Applicazione della Accessibility Checklist 2.0
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 La checklist funge da strumento di controllo destinato ai responsabili di progetto. I criteri relativi
all'accessibilità possono essere "soddisfatti", "non soddisfatti" o "non applicabili". (in tedesco)
La checklist e il documento con le relative spiegazioni si riferiscono alle "Linee guida per
l'accessibilità ai contenuti Web (WCAG 2.0)" e costituiscono la base per le misure tecniche,
strutturali e redazionali necessarie alla creazione di siti web senza barriere.
La checklist si compone di un elenco numerato di requisiti e serve a determinare se i criteri di
successo relativi all'accessibilità sono soddisfatti, non soddisfatti oppure non applicabili (qualora
mancassero determinati elementi). Per raggiungere il grado di conformità auspicato, occorre che
tutti i criteri applicabili siano soddisfatti. L'accessibilità ottimale corrisponde al livello di conformità
AA ai sensi delle WCAG 2.0, il che implica il rispetto dei criteri di conformità dei livelli A e AA.
Le relative spiegazioni sono strutturate in modo analogo alla checklist e riportano la stessa
numerazione. Oltre ai testi originali delle WCAG-2.0, esse contengono le sezioni "Capire" e
"Esempi". Il documento è provvisto di esempi di codici e illustrazioni e si applica ai siti web creati
con attuali tecniche di configurazione.

Il documento contiene le spiegazioni relative alle linee guida e facilita la comprensione grazie a
esempi di codici, illustrazioni e rinvii a strumenti di verifica. (in tedesco)

Standard per l'accessibilità

In virtù della legislazione svizzera, i siti web dell'amministrazione pubblica devono adempiere i
criteri di accessibilità. Lo standard federale P028 definisce i requisiti che richiedono il rispetto del
livello di conformità AA delle "Linee guida per l'accessibilità ai contenuti Web (WCAG 2.0)". Queste
linee guida rappresentano il prodotto della "Web Accessibility Initiative" (WAI) del World Wide Web
Consortium (W3C) e sono conformi agli standard tecnici di riferimento per Internet.
La checklist riprende la struttura e i requisiti delle WCAG 2.0 e costituisce un importante ausilio per
il rispetto degli standard.

Autori della checklist

All'origine di questo strumento vi è l'azione congiunta dell'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM), della Cancelleria federale (CaF), della Posta svizzera e di Swisscom. L'elaborazione del
documento è stata affidata a un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante di ognuno di
questi enti e guidato dalla fondazione "Accesso per tutti". Un gruppo di esperti ha inoltre
partecipato a titolo gratuito alla sua revisione.
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Download dell'Accessibility Checklist 2.0

I tre documenti (checklist, spiegazioni, glossario) possono essere scaricati e consultati
gratuitamente all'indirizzo che trovate sulla destra. È inoltre disponibile altro materiale informativo
nonché un breve filmato d'introduzione.
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La guida "enter": per un utilizzo dei media digitali in
tutta sicurezza
A molti adulti manca una visione chiara del mondo on line al quale bambini e ragazzi possono
accedere tramite il computer e il cellulare. La nuova guida "enter" apre loro una porta di questo
universo.

I giovani utilizzano il cellulare e Internet in modo del tutto naturale per le loro comunicazioni
quotidiane. Tuttavia, quali contenuti sono appropriati alla loro età e quali potrebbero nuocere al loro
sviluppo? Swisscom ritiene che il miglior modo per proteggerli sia fornire loro la necessaria
educazione ai media. Questo significa che bambini e giovani devono imparare ad utilizzare i media
digitali in modo responsabile e sicuro. Per aiutare genitori ed educatori nel loro lavoro di
accompagnatori nel mondo dei media, Swisscom ha pubblicato la guida enter per la tutela dei
giovani dai media.

La nuova guida enter illustra sulla scorta di esempi dove si nascondono i pericoli in Internet e
affronta la questione dell'anonimato in rete. Chiarisce i retroscena e consiglia come comportarsi nel
web 2.0, dà la parola ad esperti e ad una famiglia e fornisce importanti indirizzi di contatto. La
versione cartacea della guida può essere ordinata gratuitamente. Online troverete anche un test
che vi permetterà di valutare le vostre conoscenze dei media digitali.

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sia dal punto di vista
tecnico sia contenutistico fa parte delle competenze fondamentali della nostra vita quotidiana.
Pertanto, nella sua "Strategia per una società dell'informazione in Svizzera" il Consiglio federale
sancisce il principio secondo cui tutti devono essere abilitati ad un utilizzo competente delle TIC.
enter è una misura dell'economia privata che contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo.
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La Conferenza mondiale per lo sviluppo delle
telecomunicazioni dell'UIT a Hyderabad
L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stato al centro delle
discussioni della Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni (World
Telecommunication Development Conference, WTDC) dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), tenutasi la scorsa primavera a Hyderabad (WTDC-10). Le risoluzioni e le
decisioni adottate durante quest'incontro riguardano la cybersicurezza e l'utilizzo delle TIC da parte
dei disabili o in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali.

Hassane Makki, servizio Affari internazionali

La Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni (WTDC-10), svoltasi a Hyderabad
dal 24 maggio al 4 giugno 2010, ha definito le politiche per il settore Sviluppo delle
telecomunicazioni dell'UIT (UIT-D) per il prossimo quadriennio. Inoltre, ha centrato il suo principale
obiettivo: l'adozione di una dichiarazione e di un piano d'azione, detti di Hyderabad, per il periodo
2010-2014.

In particolare, è stata adottata una nuova risoluzione concernente l'utilizzo delle TIC sia da parte di
persone portatrici di handicap di diverso tipo sia in relazione ai cambiamenti climatici, alla salute e
alla protezione dei bambini nel web. È stato raggiunto un accordo anche in merito a una seconda
risoluzione riguardante questioni legate al futuro degli indirizzi Internet e con la quale si mira a
promuovere l'utilizzo del protocollo IPv6 nei Paesi in via di sviluppo.

È stato altresì deciso di modificare alcuni testi. Ad esempio, la Risoluzione 2, che ora conferisce
nuovi mandati in relazione ai programmi del piano d'azione alle Commissioni di studio, incaricate di
affrontare tali questioni dal punto di vista regolamentare, tecnico ed economico. Con i cambiamenti
apportati alle Risoluzioni 30 & 37 si è voluto da un lato definire il ruolo dell'UIT-D nella riduzione del
divario digitale e, dall'altro, concentrare le attività dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni
(BDT, una struttura amministrativa dell'UIT-D) sul monitoraggio e sull'attuazione delle linee
d'azione di Tunisi (VMSI 2005) per raggiungere gli obiettivi del Millennio (2015). Infine, la modifica
della Risoluzione 54 prevede il potenziamento delle attività dell'UIT-D nell'ambito delle applicazioni
delle TIC.

Dichiarazione e Piano d'azione di Hyderabad (PAH)

Il Piano d'azione di Hyderabad definito durante la Conferenza contiene i seguenti cinque
programmi:

Programma 1: Sviluppo delle infrastrutture e delle TIC• 
Programma 2: Cybersicurezza, applicazioni TIC e questioni relative alle reti IP• 
Programma 3: Realizzazione di un ambiente favorevole• 
Programma 4: Aumento delle capacità e inclusione digitale• 
Programma 5: Paesi meno avanzati, Paesi con bisogni particolari, telecomunicazioni
d'emergenza e adattamento ai cambiamenti climatici

• 

La Svizzera alla WTDC-10

La Svizzera è stata eletta alla vicepresidenza della WTDC-10 per l'Europa. Il suo rappresentante,
Frédéric Riehl, vicedirettore dell'UFCOM e capo del Servizio Affari internazionali, ha presieduto
varie riunioni plenarie e in particolare quella in cui è stato trattato un progetto di risoluzione
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sull'assistenza tecnica alla Palestina. Questo progetto, politicamente sensibile a causa della
situazione nel Vicino Oriente, ha avuto un esito positivo anche grazie agli sforzi e all'abilità della
presidenza svizzera della plenaria.
Durante questa Conferenza, Hassane Makki, altro rappresentante del Governo svizzero a
Hyderabad, ha presieduto la riunione di coordinamento dei Paesi membri della CEPT (Conferenza
europea delle poste e delle telecomunicazioni), indetta per permettere loro di trovare un accordo e
di difendere meglio le proprie proposte.

La CMDT-10 dell'UIT, svoltasi dal 24 maggio al 4 giugno 2010 a
Hyderabad (India), è stata presieduta da un rappresentante del
Governo ospitante, Polayil Joseph Thomas, Segretario di Stato del
Ministero delle telecomunicazioni indiano. Alla Conferenza hanno
partecipato più di 1200 partecipanti, tra cui delegati governativi
degli Stati membri dell'UIT, rappresentanti del settore privato
membri del settore dello sviluppo delle telecomunicazioni (UIT-D),
ma anche Ministri, Ambasciatori e rappresentanti di organizzazioni
regionali e internazionali. Sono stati eletti sei vicepresidenti a
rappresentare le sei regioni del mondo, tra cui Frédéric Riehl per
l'Europa.
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