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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

il 2011 è un anno di elezioni e le campagne elettorali la fanno da padrone. Il tema della pubblicità
in ambito politico interessa da vicino anche l'UFCOM: in Svizzera, infatti, determinate forme di
pubblicità politica alla radio e alla televisione sono espressamente vietate. Regolarmente ci viene
chiesto di analizzare spot pubblicitari prima della messa in onda; ve ne proponiamo alcuni esempi.
Attualmente, l'UFCOM è altresì impegnato a verificare, in collaborazione con la Commissione della
concorrenza, se i candidati alla concessione televisiva nella Svizzera orientale e alle concessioni
radiofoniche nelle regioni Argovia e Svizzera sud-orientale soddisfano effettivamente i criteri
richiesti. In particolare, occorre accertarsi che le case editrici in questione non minaccino la
pluralità delle opinioni e dell'offerta nelle suddette zone di diffusione.

Nel settore delle telecomunicazioni, è stato effettuato un controllo dell'utilizzo delle frequenze.
Stando ai risultati delle nostre indagini, inoltre, gli attori di mercato non sono sempre ben informati
riguardo alle nuove disposizioni di legge. Infatti, si registra ancora un numero troppo importante di
apparecchi di telecomunicazione (telefoni cellulari, telecomandi senza filo, ecc.) non conformi e
quindi suscettibili di causare interferenze.

L'esigenza di coordinare le frequenze dello spettro radio figura anche nel programma dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT). In occasione della prossima Conferenza mondiale del
2012 verrà affrontata la questione dell'armonizzazione delle frequenze per gli aeromobili senza
pilota.

Le segnalazioni da parte di consumatori che lamentano esperienze negative con determinati
servizi di telecomunicazione sono ormai all'ordine del giorno. Le informazioni vengono verificate e,
se ve ne sono gli estremi, il nostro Ufficio avvia una relativa procedura di vigilanza. La maggior
parte delle procedure riguarda i cosiddetti elementi d'indirizzo, tra cui i numeri di servizi a valore
aggiunto (numeri 090x).

Parallelamente alle attività di vigilanza, abbiamo rinnovato ed ampliato il nostro sportello virtuale
UFCOM Online. Il nostro scopo è quello di agevolare l'inoltro di domande, il processo di
ordinazione e l'iscrizione agli esami. A partire dal 1° giugno 2011 la piattaforma proporrà ben 40
prodotti e prestazioni:

UFCOM Online

Nell'ottica della promozione della società dell'informazione, vi proponiamo un articolo di un
collaboratore dell'Ufficio federale di statistica (UST) in relazione alla cosiddetta "rilevazione
Omnibus" sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Lo studio ha
tra l'altro evidenziato che i servizi a banda larga sono ampiamente diffusi tra la popolazione
svizzera. Un secondo contributo esterno analizza infine la struttura e l'offerta del sito Internet
ideale, indicandone le caratteristiche che lo rendono affidabile, affinché tutti possano beneficiare
dei vantaggi della società dell'informazione.

Mi auguro che questo viaggio nell'universo UFCOM saprà risvegliare la vostra curiosità.

Véronique Gigon
Direttrice supplente
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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Concessioni radiofoniche e televisive: delucidazioni
dispendiose
L'UFCOM sta attualmente verificando se i candidati a una concessione televisiva nella Svizzera
orientale e a due concessioni radiofoniche nella regione di Argovia e nella Svizzera sud-orientale
minacciano la pluralità delle opinioni e dell'offerta. I chiarimenti sono dispendiosi: vanno infatti
garantiti i diritti di partecipazione degli interessati e deve essere consultata la Commissione della
concorrenza (COMCO). Il rilascio di una prima concessione è previsto nella seconda metà del
2011, mentre le altre due procedure dovrebbero protrarsi fino al 2012 dopo le lunghe ma inutili
azioni delle parti in causa.

Samuel Mumenthaler, divisione Radio e televisione

Sono in corso già da tre anni e mezzo le procedure per il rilascio delle concessioni per due
emittenti radiofoniche locali e della concessione per una televisione regionale. Le concessioni non
sono infatti ancora state attribuite definitivamente nonostante siano state messe a concorso già
nella tarda estate del 2007. Nel dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha accolto i
ricorsi contro il rilascio delle concessioni nella zona di copertura 11 (Svizzera orientale) per
un'emittente televisiva regionale e nelle zone di copertura 15 (Argovia) e 32 (Svizzera sud-est) per
due emittenti radiofoniche locali. Il Tribunale ha quindi rinviato la procedura al Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), con l'incarico di
verificare in modo più preciso il rispetto delle condizioni per il rilascio della concessione, in
particolare l'effettiva assenza di abuso della posizione dominante.  
Il Tribunale amministrativo federale ha invece confermato la valutazione del contenuto delle
domande di concessione. Questo significa che le concessioni possono essere rilasciate alle
emittenti radiofoniche e televisive definite dal DATEC, nella misura in cui queste, rispettivamente le
case editrici che stanno dietro di esse, non minacciano la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Si
tratta di Tele Ostschweiz (Gruppo NZZ), Radio Argovia (Gruppo AZ Medien) e Radio Grischa
(Südostschweiz Mediengruppe). I loro concorrenti sono Tele Säntis AG (Günter Heuberger), Radio
AG e Radio Südost (Roger Schawinski e altri).

Procedura in due fasi

La LRTV prevede una procedura in due fasi per la verifica di un eventuale abuso della posizione
dominante: in primo luogo occorre accertare se l'emittente occupa una posizione dominante. In
caso affermativo, bisogna controllare se abusa di questa sua posizione.

Posizione dominante sul mercato?
Innanzitutto, trattandosi di una questione di diritto sulla concorrenza, l'UFCOM che si
occupa della procedura su mandato del DATEC, deve richiedere alla COMCO di allestire
una perizia in merito a un'eventuale posizione dominante sul mercato. L'Ufficio federale
deve però prima fornirle le circostanze di fatto. Per fare ciò effettua una definizione del
mercato e un'indagine di mercato e presenta alla COMCO i relativi risultati in modo da
permetterle di verificarli e valutarli.

Tutto questo richiede tempo. Per una procedura di prima istanza "regolare", l'UFCOM ha
calcolato una durata di circa un anno e mezzo. Questo pronostico potrebbe sembrare
eccessivo tanto più che si tratta di chiarire il rispetto di un'unica condizione per il rilascio
della concessione. Tuttavia, bisogna considerare che le emittenti coinvolte vogliono
sfruttare il loro diritto di partecipazione, che va loro accordato il diritto di audizione per le
principali fasi della procedura e che, in queste occasioni, spesso gli avvocati chiedono più

• 
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volte la proroga dei termini. Infine, anche per i chiarimenti della COMCO e la precedente
indagine di mercato sono necessari vari mesi. 

La procedura relativa alla zona di copertura 11 (Svizzera orientale) si svolge finora secondo
i piani: le parti si sono già espresse sia sulla definizione del mercato sia sull'indagine di
mercato dell'UFCOM e la COMCO ha completato la sua perizia a fine febbraio 2011. Ora le
parti sono state invitate ad esprimersi in merito alla perizia e, al momento della
pubblicazione di questo Informailing, non è ancora scaduto il termine per la loro presa di
posizione.

Abuso della posizione dominante sul mercato?
Dato che la COMCO ha stabilito che il Gruppo NZZ detiene una posizione dominante sul
mercato pubblicitario radiofonico nella zona di copertura 11, si deve ora passare alla
seconda fase della verifica: l'UFCOM o meglio il DATEC chiarirà se il gruppo abusa della
sua posizione dominante mettendo così a repentaglio la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
Secondo l'autorità concedente l'abuso deve essere sistematico e avere un effetto dal punto
di vista editoriale. Inoltre, deve risultare plausibile che un eventuale abuso sia realistico
anche in futuro, per la durata delle concessioni radiofoniche e televisive. Le emittenti
coinvolte possono esprimersi in merito alla questione dell'abuso e fornire i mezzi di prova
del caso.

• 

Si prevede che il DATEC potrà rilasciare la concessione per la zona di copertura 11 nella seconda
metà del 2011. Questa decisione può però essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo
federale.

Percorso lungo e ritardi

Nelle zone di copertura 15 (Argovia) e 32 (Svizzera sud-est), le procedure sono state ritardate a
seguito di due ricorsi interposti dinanzi al Tribunale amministrativo federale o meglio al DATEC. In
reazione ai ricorsi di Radio AG e Radio Südost (Roger Schawinski e altri) contro lo svolgimento
della procedura, Südostschweiz Mediengruppe ha ricusato per sospetta imparzialità due
composizioni del Tribunale amministrativo federale cui competeva pronunciarsi. Queste domande
di ricusa sono infine state respinte dal tribunale ma hanno ritardato di circa nove mesi le procedure
relative lle due zone di copertura. L'UFCOM si sta ora occupando dell'indagine di mercato e
successivamente dovrà anche in questo caso richiedere alla COMCO di allestire una perizia. Si
prevede che, a causa di questi ritardi procedurali, la decisione di prima istanza in merito al rilascio
delle due concessioni potrà essere pronunciata solo nel 2012.

Il servizio pubblico locale è garantito

Il protrarsi delle procedure per il rilascio delle concessioni non implica che nelle zone di copertura
in questione la popolazione debba rinunciare al servizio pubblico locale. Infatti, per la durata della
procedura, il DATEC ha rilasciato due concessioni provvisorie a Tele Ostschweiz e Radio Grischa
che obbligano le emittenti a fornire un mandato di prestazioni (ridotto) e in contropartita
attribuiscono loro l'80% della quota del canone prevista. Radio Argovia, che non riceve proventi del
canone, può continuare a diffondere i suoi programmi in base alla sua vecchia concessione fino
alla conclusione della procedura.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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Politica e pubblicità radiotelevisiva: disposizioni,
sfumature, scappatoie
In Svizzera è vietato diffondere alla radio e alla televisione determinate forme di pubblicità politica:
alcuni esempi pratici di questa disposizione che, nell'anno elettorale 2011, risulterà essere di
particolare interesse.

Samuel Mumenthaler, divisione Radio e televisione

Il 2011 è un anno elettorale e questo si farà sentire anche in seno all'UFCOM poiché sarà
chiamata in causa la legge sulla radiotelevisione (LRTV). Infatti, questo testo normativo sancisce il
divieto di trasmettere alcune forme di pubblicità politica, in particolare la pubblicità per i partiti
politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i
temi oggetto di votazioni popolari (art. 10 cpv. 1 lett. d).

Questo significa però anche che alla radio e alla televisione non tutte le forme di pubblicità politica
sono vietate. Con questa norma giuridica, la Svizzera tiene conto anche di una sentenza resa dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2001 in merito all'"Associazione contro le fabbriche di
animali": la Corte aveva considerato l'allora divieto generale di pubblicità politica vigente in
Svizzera incompatibile con il diritto alla libertà d'espressione, decretando che un discorso politico
doveva essere fondamentalmente possibile anche attraverso la pubblicità.

L'istanza giudiziaria europea aveva invece condiviso l'intento della Svizzera di evitare che candidati
finanziariamente forti potessero influenzare a proprio vantaggio la formazione dell'opinione politica
diffondendo (costosa) pubblicità radiotelevisiva.

Il presenzialismo radiotelevisivo

Visto e considerato che il nuovo divieto è formulato in maniera concreta e viene ulteriormente
precisato all'articolo 17 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), da quando nel 2007 è stato
emanato il nuovo testo normativo le violazioni palesi sono diventate casi estremamente rari.
Tuttavia, si osserva la tendenza degli attori politici a diventare ospiti fissi nella parte redazionale del
programma dei media elettronici. Su varie emittenti televisive private svizzere vanno infatti già in
onda trasmissioni a sfondo politico moderate da parlamentari in carica o da rappresentanti di
spicco di un partito politico, o incentrate su questi ultimi.

Alcune di queste trasmissioni sollevano questioni legate al diritto sulla radiodiffusione. Tuttavia,
l'attività di vigilanza dell'UFCOM nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione politica deve
limitarsi ai flussi illeciti di denaro.

Di conseguenza, dopo le controverse dichiarazioni pubbliche fatte dagli interessati, l'UFCOM ha ad
esempio chiarito i risvolti finanziari relativi alla trasmissione "Schweizerzeit TV" condotta dal
Consigliere nazionale UDC Ulrich Schlüer: in base ai dati presentati non è stato possibile
dimostrare che vi fosse stato un flusso diretto di denaro dal signor Schlüer all'emittente televisiva.
Rimane tuttavia inconfutabile il fatto che il periodico "Schweizerzeit" abbia partecipato al
finanziamento della trasmissione: la rivista è vicina all'UDC, il signor Schlüer ne è il caporedattore.
Ma poiché il divieto di pubblicità politica è formulato in modo esaustivo questa pratica non è vietata.
Le circostanze concrete del finanziamento non giustificavano neppure un intervento ai sensi della
legge sulla radiotelevisione, che vieta la sponsorizzazione di trasmissioni di attualità politica (art. 12
cpv. 5 LRTV).
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Non spetta invece all'UFCOM verificare il rispetto delle disposizioni in materia di diritto dei
programmi contenute nella LRTV, in particolare del principio dell'oggettività. A dover intervenire in
questo caso è l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), ma solo se viene
interposto un ricorso, cosa che contro queste trasmissioni non è finora stata fatta.

I limiti del blocco pubblicitario

Le emittenti radiotelevisive hanno sviluppato una certa sensibilità nei confronti della pubblicità
vietata durante il periodo elettorale o che precede una votazione. Infatti, all'UFCOM viene
continuamente richiesto di verificare la compatibilità di uno spot previsto con la legge sulla
radiotelevisione (art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV). L'attività di consulenza dell'UFCOM, anche se non è
vincolante, permette di limitare il rischio che venga avviata una procedura di vigilanza. Dopo
essersi rivolte all'UFCOM, le emittenti televisive hanno deciso di non trasmettere o, in un caso, di
modificare i seguenti spot pubblicitari.

Prima di una votazione consultiva sul futuro della centrale nucleare di Mühleberg nel
Cantone di Berna, l'UFCOM ha considerato inammissibile uno spot dell'organizzazione
ambientalista Greenpeace a causa del sua correlazione con il tema in votazione: mostrava
infatti i pericoli dell'energia atomica e si schierava a favore delle energie rinnovabili. È
possibile vedere lo spot all'indirizzo di Greenpeace:

• 

Anche uno spot dell'impresa fornitrice di energia Alpiq, focalizzato fortemente sul "futuro
energetico" della Svizzera e che trattava anche gli "impianti di grande potenza", è stato
considerato inadeguato a causa della prevista votazione sulla centrale di Mühleberg.

• 

In relazione al divieto di trasmettere pubblicità politica, l'UFCOM ha anche dovuto verificare
come deve essere applicato il principio "geografico" di uno spot in caso di votazioni
cantonali o comunali. Secondo l'UFCOM, il divieto di trasmettere pubblicità che presenta un
nesso con un tema in votazione vige per tutte le emittenti radiotelevisive che possono
essere captate nella regione in cui è prevista la votazione.

• 

L'UFCOM ha considerato inammissibile uno spot di una fondazione contenente
dichiarazioni politiche a causa del divieto di pubblicità per persone che occupano cariche
politiche e che sono state elette dal popolo. La fondazione porta il nome di una Consigliera
nazionale, che voleva anche apparire personalmente nello spot.

• 

Alla ricerca di scappatoie

Il divieto di pubblicità politica sancito dalla LRTV si riferisce espressamente solo alla pubblicità
trasmessa alla radio e alla televisione. Non toccate dalla normativa sono sostanzialmente
applicazioni Internet pure, prive di caratteristiche radiotelevisive come ad esempio i banner sulla
homepage di un'emittente radiotelevisiva privata.

Anche un fornitore di servizi di telecomunicazione come Wilmaa, che non produce un programma
in prima persona, può diffondere pubblicità politica prima dell'inizio del programma televisivo
selezionato. Prestazioni di questo tipo vengono già commercializzate. In questo caso l'UFCOM non
ha alcuna possibilità d'intervenire sulla base della legislazione in materia di radiotelevisione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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Disposizioni sulla sponsorizzazione (art. 12 cpv. 5 LRTV) 
Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) RS 784.40 
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) 
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Procedure di vigilanza nel settore delle
telecomunicazioni (2010)
Anche lo scorso anno l'UFCOM ha ricevuto quasi un migliaio di denunce di consumatori in
relazione ai vari ambiti del settore delle telecomunicazioni. Le procedure di vigilanza avviate hanno
riguardato essenzialmente i cosiddetti elementi d'indirizzo; la maggior parte dei casi che hanno
evidenziato violazioni del diritto erano in relazione ai numeri di servizi a valore aggiunto (numeri
090x). L'UFCOM ha inoltre svolto numerose inchieste preliminari legate soprattutto al problema
dello slamming (situazione in cui determinate persone si ritrovano ad essere legate ad un altro
operatore senza averlo richiesto).

Paul Andermatt, divisione Servizi di telecomunicazione

Le attività di vigilanza dell'UFCOM si fondano da un lato su osservazioni proprie e dall'altro su
denun-ce da parte di fornitori di servizi di telecomunicazioni (FST) e consumatori che riguardano
per lo più controversie legate alla normativa sui contratti e sulla concorrenza sleale che l'UFCOM
non può diri-mere non essendo competente in materia.

Il numero delle procedure di vigilanza è calato leggermente (957 rispetto alle 1058 del 2009) e
nella maggior parte dei casi si è trattato di telefonate pubblicitarie indesiderate, errori di
fatturazione, pro-blemi legati ai servizi SMS e MMS e cambiamenti di operatore contro la volontà
del cliente (slam-ming). I reclami in relazione ai servizi SMS e MMS sono fortemente diminuiti, per
contro le denunce per slamming hanno subito un lieve aumento.

Inchieste preliminari

Se vi sono indizi che lasciano presagire una possibile violazione della legislazione sulle
telecomunica-zioni, di regola l'UFCOM svolge un'inchiesta preliminare prima di avviare una
procedura formale di vigilanza. Se non si constata una violazione del diritto o gli interessati
adottano spontaneamente delle misure correttive, l'UFCOM rinuncia alla procedura. Le inchieste
preliminari condotte nel 2010 hanno riguardato in particolare il problema dello slamming. L'UFCOM
ha inoltre dovuto esaminare la questio-ne del rispetto della volontà del cliente di sopprimere
l'indicazione del proprio numero nelle telefonate ai call center dei servizi d'informazione sugli
elenchi (18xy).

Procedure in relazione a elementi d'indirizzo

Molte delle procedure avviate avevano a che fare con i cosiddetti elemento d'indirizzo. Nel campo
dei numeri di servizi a valore aggiunto (ad es. 0900, 0901 e 0906) il numero delle procedure
avviate lo scorso anno è diminuito (214 rispetto alle 368 del 2009). Nell'80 percento dei casi circa
si è trattato di violazioni delle condizioni di utilizzo (mancata indicazione dei prezzi, indirizzi non
validi), il mancato pagamento è invece stato all'origine del 17 per cento delle procedure. Il restante
3 per cento ha ri-guardato la non attribuzione di determinati numeri telefonici ed elementi
d'indirizzo per varie ragioni.

L'UFCOM ha poi potuto sospendere la maggior parte di queste procedure, poiché i titolari dei
numeri in questione hanno adottato le misure correttive richieste. I numeri a valore aggiunto ritirati
sono co-munque stati 106 in totale (615 l'anno prima). L'UFCOM ha inoltre pronunciato la revoca di
cinque serie di numeri (10 000 numeri consecutivi) attribuite a servizi per la telefonia fissa e mobile,
in seguito allo stralcio dal registro di commercio dell'iscrizione del relativo fornitore di servizi di
telecomunicazio-ne. A inizio anno l'UFCOM ha proceduto alla revoca di un numero breve facente
capo ai servizi d'in-formazione sugli elenchi (18xy), dal momento che la prestazione non risultava
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fornita di continuo e tantomeno nelle tre lingue ufficiali. Il ricorso successivamente inoltrato dal
fornitore coinvolto presso il Tribunale amministrativo federale è stato respinto e il numero breve
messo fuori servizio alla fine dell'anno.

Una delle procedure avviate nel 2010 concerne la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio
(indi-rizzi Internet). Si tratta di un compito federale che l'UFCOM ha delegato a un'azienda esterna
confor-memente alla normativa sulle telecomunicazioni. La creazione, da parte di quest'ultima, di
una società affiliata cui sono stati affidati i servizi di hosting e la registrazione dei domini ha portato
a domandarsi se ciò non costituisse una violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto
(parità di trattamento, principio di non discriminazione e trasparenza).
Nel quadro di due procedure riguardanti la libera scelta dell'operatore (Carrier Selection Codes;
CSC) nel settore dei numeri brevi, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che un numero
può essere revocato a patto che si rispetti il principio di proporzionalità. Per questo motivo, nel
primo caso si è optato per una misura meno incisiva, mentre nel secondo è stata pronunciata la
revoca.

Procedure in relazione alla statistica sulle telecomunicazioni

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mettere a disposizione dell'UFCOM i dati
necessari all'elaborazione della statistica annuale sulle telecomunicazioni. Mentre negli scorsi anni
l'UFCOM si era regolarmente visto costretto a infliggere sanzioni amministrative fino a 45 000
franchi a causa del mancato inoltro delle informazioni richieste da parte di alcuni fornitori, nel 2010
è finalmente riuscito a raccogliere i dati necessari, seppur dopo parecchi solleciti, evitando così per
la prima volta di dover avviare procedimenti sanzionatori.

L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è quello di garantire alla popolazione
e all'economia un'ampia offerta di servizi di telecomunicazione di qualità e a prezzi vantaggiosi,
mediante una concorrenza leale ed efficace. Per raggiungere tale obiettivo la legislazione impone
ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) vari oneri, ma concede loro anche diversi diritti nei
confronti dello Stato o di altri fornitori. A tal fine, la sorveglianza dei FST da parte dell'Ufficio
federale delle comunicazioni (UFCOM) costituisce uno strumento importante. In caso di violazione
degli obblighi, l'Ufficio può ordinare misure secondo l'articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni
(LTC). Inoltre, ha la possibilità di infliggere sanzioni amministrative di carattere pecuniario secondo
l'articolo 60 LTC. Per eventuali violazioni delle concessioni rilasciate dalla Commissione federale
delle comunicazioni (ComCom), spetta a quest'ultima la facoltà di intervenire. La ComCom e
l'UFCOM svolgono seriamente il loro ruolo di sorveglianti e in passato hanno già dovuto intervenire
più volte (si vedano in proposito anche le informazioni complementari a destra).
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26

Contatta la persona competente
Aggiornato l'ultima volta il: 26.05.2011

Informazioni complementari

Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2009)
Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2008)
Procedure di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2007)
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Controllo dell'utilizzo delle frequenze nel 2010
Tra gli utilizzatori dello spettro delle frequenze controllati nel 2010, oltre 4 su 5 non erano in regola:
avevano una concessione sbagliata o non ne avevano affatto. In taluni casi, il problema è dovuto
all''inconsapevolezza. L'UFCOM ha pertanto fornito a tutte le persone controllate un'informazione
dettagliata sulle condizioni d'utilizzo delle frequenze.

Sui 450 controlli effettuati l'anno scorso presso gli utenti dello spettro frequenziale, 241 erano rivolti
a persone giuridiche o fisiche titolari di una concessione di radiocomunicazione. La maggior parte
di esse (179, ossia l'82 %) disponeva di una concessione inadeguata a livello tecnico (frequenze o
numero di apparecchi utilizzati) o amministrativo (dati errati). I controlli rimanenti sono stati
effettuati su persone che avrebbero dovuto essere in possesso di una concessione ma non lo
erano. Dopo la visita dell'UFCOM si sono quindi annunciate 209 persone: un record in termini di
acquisizioni.

A seguito di questi controlli, l'UFCOM ha inflitto 77 multe ai casi più gravi e pronunciato 110
decisioni accompagnate da un avvertimento in materia di tasse eluse, recuperando dunque quanto
i rei avrebbero dovuto pagare se si fossero annunciati correttamente. Infine, è stata corretta la
concessione a 179 concessionari. L'UFCOM ha colto queste occasioni per fornire un'informazione
dettagliata a tutte le persone controllate.

Oltre ai controlli, l'UFCOM ha dovuto ritirare una novantina di concessioni a dei titolari che non
avevano pagato le tasse periodiche nonostante l'invio di tre solleciti. A queste persone sono state
fatturate le tasse in sospeso e le spese aggiuntive legate alla decisione pronunciata dall'Ufficio.
Onde recuperare più rapidamente questi importi, le decisioni sono assimilate a sentenze che
permettono di rimuovere definitivamente ogni opposizione interposta al precetto esecutivo.
Sebbene la morale di pagamento sia generalmente buona, il numero di ritiri di concessione è
aumentato in questi anni.

In funzione delle sue risorse, l'UFCOM controlla diversi segmenti, secondo priorità che variano di
anno in anno. Nel 2010, si è concentrato sui concessionari che non avevano annunciato alcun
cambiamento da oltre 5 anni, su taluni utilizzatori di apparecchi PMR nelle frequenze UHF nonché
sugli utilizzatori di microfoni senza filo. Teniamo a precisare che negli anni scorsi è stata effettuata
una campagna informativa mirata per le ultime due categorie.

In linea di massima, chi fruisce dello spettro necessita di una concessione. Infatti, ogni persona che
intende utilizzare apparecchi di radiocomunicazione deve notificarlo all'UFCOM, che dopo aver
effettuato i dovuti esami e calcoli, e in funzione della disponibilità delle frequenze, attribuisce una
concessione in cui vengono descritte le frequenze da utilizzare oltre che la potenza e il numero di
apparecchi autorizzati. Questa concessione è legata al pagamento di tasse ed emolumenti
periodici, il cui importo dipende principalmente dalle caratteristiche delle frequenze utilizzate
(numero, ampiezza di banda, ?). Per inconsapevolezza, problemi di comunicazione all'interno
dell'impresa o per evitare di pagare le tasse, alcuni utenti non si notificano o non notificano le
modifiche che comporterebbero un aumento delle tasse da pagare.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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2010: ancora troppi impianti di telecomunicazione
non conformi
Nel 2010 su 244 impianti di telecomunicazione controllati dall'UFCOM, il 93 percento non
rispettava le prescrizioni in vigore. Sebbene questo risultato non rispecchi il grado di conformità
globale rilevato sul mercato degli impianti di telecomunicazione, poiché l'UFCOM focalizza i suoi
controlli sulla sorveglianza dei settori notoriamente più problematici, esso resta comunque troppo
elevato. Nella maggior parte dei casi è stata vietata la vendita degli impianti trovati non conformi.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Il tasso di non conformità degli impianti di telecomunicazione controllati dall'UFCOM è in costante
aumento (93 % nel 2010 rispetto a 88 % nel 2009, 81 % nel 2008 e 76 % nel 2007). Occorre
comunque precisare che si tratta di controlli effettuati unicamente nei settori problematici
(determinati soprattutto in base a informazioni raccolte sul mercato). Questa concentrazione in
questi settori nasce da esigenze di efficienza e dal fatto che l'UFCOM non dispone delle
necessarie risorse per effettuare un controllo sistematico del mercato degli impianti di
telecomunicazione. Stando alle informazioni in possesso delle autorità preposte alla sorveglianza
del mercato nei diversi Paesi dell'Unione europea, il tasso reale di non conformità dell'insieme del
mercato può essere stimato al 40 percento circa. A oltre 10 anni dalla liberalizzazione del settore
questo tasso è tuttavia ancora troppo elevato.

Nel 2010, l'UFCOM ha tra l'altro controllato 117 telefoni cellulari, 42 apparecchi a breve distanza
(ad esempio telecomandi senza filo), 31 apparecchi audio a breve distanza (ad es. minitrasmettitori
OUC, cuffie e microfoni senza filo), 12 apparecchi di trasmissione dati senza filo (RLAN, WLAN,
WiFi, ?) e 11 walkie-talkie (PMR 446). Queste 5 categorie rappresentano l'87% dei 244 controlli
effettuati. Il grafico sottostante illustra il tasso di non conformità delle varie categorie di impianti.

Tasso di non conformità delle varie categorie di impianti
L'elevato tasso di non conformità nel settore dei telefoni cellulari è dovuto a prodotti di origine
cinese immessi sul mercato da importatori svizzeri, spesso attraverso siti di aste o acquisti online.
Si tratta principalmente di copie di prodotti delle grandi marche. Questa informazione è stata
rilevata anche dalle organizzazioni di tutela dei consumatori.  

Le situazioni di non conformità più frequenti riguardano la dichiarazione di conformità, il
contrassegno, la procedura di valutazione della conformità, la documentazione tecnica e le
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esigenze fondamentali. Il grafico seguente presenta i tassi di non conformità per ognuno di questi
elementi.

Tassi dei tipi più frequenti di non conformità tra gli impianti controllati in Svizzera
Se, sull'apparecchio di telecomunicazione o sull'imballaggio non sono indicati la marca o il tipo,
oppure se l'indicazione che vi figura è errata, è difficile sapere quale documentazione si riferisce a
quale apparecchio (dichiarazione di conformità, documentazione tecnica). Questi difetti di
contrassegno rendono sempre più complicata l'identificazione del prodotto. Un numero crescente
di fabbricanti dimentica o non è cosciente della propria responsabilità nell'assicurare che i propri
prodotti rispettino le esigenze applicabili al momento della loro immissione sul mercato. Infatti, vi
sono prodotti che rimangono in commercio per diversi anni e nel frattempo le esigenze tecniche
possono evolvere. È pertanto necessario procedere a una nuova valutazione della conformità e se
il prodotto non dovesse più essere conforme modificarlo in conformità.   

Complessivamente, è stata vietata la vendita in Svizzera di ben 188 impianti di telecomunicazione.
Le misure pronunciate dall'UFCOM vogliono evitare che i servizi di radiocomunicazione subiscano
interferenze causate da apparecchi di telecomunicazione non conformi o da lacune d'informazione
dell'utilizzatore. Esse mirano inoltre a garantire una concorrenza sana e leale sul mercato e
contribuiscono alla tutela dei consumatori.

Nel 2010, l'UFCOM ha effettuato 24 controlli presso imprese alle quali, in occasione di controlli
subiti in passato, era stata vietata l'immissione in commercio di un prodotto. In 20 casi, durante il
nuovo controllo è stata ancora constatata la non conformità degli impianti ed è quindi risultato
necessario adottare misure contro il prodotto e la persona responsabile dell'immissione in
commercio. Sono avviate procedure penali e amministrative nei confronti dei recidivi che, oltre a
doversi assumere i costi della procedura di controllo e pagare una multa, rischiano di vedersi
confiscato il loro guadagno illecito. I sospetti che l'UFCOM aveva nel 2008 avviando questo tipo di
controlli hanno trovato conferma nel 2009 e nel 2010. Visti i risultati, l'UFCOM rinnova il suo
impegno in questo campo.

Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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Conformità di un apparecchio: quali le conseguenze
di una nuova norma?
Un apparecchio di telecomunicazione è sempre conforme anche quando le norme tecniche sono
cambiate? Non tutti gli operatori del mercato sembrano conoscere la risposta, come emerge dai
controlli effettuati dall'UFCOM. Per dissipare ogni dubbio, l'Ufficio ha rivisto la propria ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione. La nuova versione è entrata in vigore il 1° maggio 2011.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

Prima di essere immessi in commercio e utilizzati all'interno della Svizzera, gli apparecchi di
telecomunicazione devono superare una procedura di valutazione della conformità che garantisce
il rispetto delle esigenze fondamentali in vigore. Tali esigenze sono concretizzate in apposite
norme tecniche, la cui osservanza permette automaticamente di presupporre la conformità
dell'apparecchio in questione, senza ricorrere all'intervento di terzi. Ma in caso di adozione di una
nuova norma, quali sono le conseguenze? Il sistema attuale è in uso da oltre dieci anni ed è
armonizzato con la prassi (o regolamentazione) europea, tuttavia l'esperienza fatta nell'ambito
della sorveglianza del mercato ci dice che una parte degli operatori del mercato non lo conoscono
ancora. Per fare chiarezza, l'UFCOM ha pertanto rivisto la propria ordinanza sugli impianti di
telecomunicazione (OOIT), precisando le conseguenze legate all'introduzione di una nuova norma.
La revisione è entrata in vigore il 1° maggio 2011.

La lista delle norme tecniche dell'UFCOM il cui rispetto permette di presupporre la conformità di un
apparecchio di telecomunicazione si basa sulla lista delle norme armonizzate pubblicata
dall'Unione europea (Ue). In quest'ultima è riportata anche la data a partire dalla quale la norma
sostituita cessa di dare luogo ad una presunzione di conformità e, di conseguenza, il momento a
partire dal quale non si può più presupporre la conformità di un apparecchio disciplinato da tale
norma. Per evitare differenze  con il mercato europeo, le date di inizio e fine della presunzione di
conformità coincidono con quelle fissate dall'Ue. Qualora, in casi eccezionali, non venga fissata la
data della scadenza, si applica il termine di un anno a partire dalla pubblicazione dell'informazione.

In Svizzera, come nell'Ue, le norme vengono periodicamente riviste in funzione dello stato della
tecnica. In caso di sostituzione di una norma, gli apparecchi che fino a quel momento si
presupponevano conformi sulla base di quest'ultima dovranno anch'essi essere riesaminati. Gli
operatori del mercato devono sempre garantire che all'immissione in commercio gli apparecchi da
essi offerti sono conformi ai esigenze fondamentali in vigore.

Quando una norma tecnica viene sostituita non si può più presupporre che gli apparecchi di
telecomunicazione da essa fino a quel momento disciplinati siano ancora conformi, e le
conseguenze che ne derivano possono variare a seconda del caso. 

Allo scadere di una norma tecnica il cui rispetto dava luogo alla presunzione di conformità
di un apparecchio di telecomunicazione, non si può più presupporre che l'apparecchio di

• 
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telecomunicazione da essa fino a quel momento disciplinato sia ancora conforme, se la sua
conformità è stata valutata:

sulla base della norma sostituita e senza l'intervento di un organismo di valutazione
della conformità (Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove
specifiche - allegato III OIT);

♦ 

con l'intervento di un organismo di valutazione della conformità nel quadro della
procedura di valutazione della conformità (Procedura del dossier tecnico di
fabbricazione - allegato IV OIT) prima della pubblicazione della nuova norma;

♦ 

sulla base della procedura per la garanzia della qualità totale (allegato V OIT) prima
della pubblicazione della nuova norma. 

♦ 

Allo scadere di una norma tecnica il cui rispetto dava luogo alla presunzione di conformità
di un apparecchio di telecomunicazione, l'apparecchio di telecomunicazione da essa fino a
quel momento disciplinato può in linea teorica rimanere sul mercato, se la sua conformità è
stata valutata:

con l'intervento di un organismo di valutazione della conformità nel quadro della
procedura di valutazione della conformità (Procedura del dossier tecnico di
fabbricazione - allegato IV OIT) dopo la pubblicazione della nuova norma tecnica
ma prima della fine del periodo di validità della norma sostituita;

♦ 

sulla base della procedura per la garanzia della qualità totale (allegato V OIT)
eseguita dopo della pubblicazione della nuova norma.

♦ 

• 

I prodotti già presenti in territorio svizzero alla scadenza prevista (nelle vetrine e nei magazzini dei
distributori, nei magazzini degli importatori) possono ancora essere venduti, in linea generale, a
meno che non comportino un importante rischio di interferenze. In un simile caso straordinario,
l'UFCOM informerà gli operatori del mercato.

Se un produttore desidera continuare a produrre e vendere apparecchi di telecomunicazione
anche dopo la scadenza della suddetta presunzione di conformità, dovrà valutare nuovamente la
conformità di tali apparecchi. Potrà scegliere tra tre procedure:

applicazione della nuova norma tecnica senza il ricorso a un organismo di valutazione della
conformità (Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche - allegato
III OIT). Dovrà aggiornare la documentazione tecnica, produrre una nuova dichiarazione di
conformità e unirla a ciascun impianto di telecomunicazione:

• 

esame della documentazione tecnica per mano di un organismo di valutazione della
conformità (Procedura del dossier tecnico di fabbricazione - allegato IV OIT). La
documentazione tecnica dovrà essere accompagnata da una descrizione di come
l'apparecchio di telecomunicazione rispetta i esigenze  fondamentali, anche se la norma
tecnica di riferimento valida al momento della nuova valutazione della conformità  fosse
stata applicata solo in parte o affatto. Il produttore prepara una nuova dichiarazione di
conformità e la unisce a ciascun impianto di telecomunicazione;

• 

procede a una nuova valutazione della conformità dell'apparecchio sulla base della
procedura per la garanzia della qualità totale (allegato V OIT).  Dovrà aggiornare la
documentazione tecnica, produrre una nuova dichiarazione di conformità e unirla a ciascun
impianto di telecomunicazione.

• 

Norme tecniche?
Se un apparecchio di telecomunicazione rispetta le norme tecniche pubblicate dall'UFCOM si
presuppone automaticamente che esso sia conforme ai esigenze  fondamentali in vigore. Nell'Ue
queste norme - denominate "norme armonizzate" - sono elaborate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI). Applicandole il
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produttore si avvale di una procedura di valutazione della conformità semplificata e rapida. Nel
rispetto degli accordi bilaterali e per garantire una corrispondenza tra la legislazione svizzera e
quella europea, la Svizzera riprende la lista pubblicata dall'Ue.
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Frequenze armonizzate per gli aerei senza pilota
L'armonizzazione a livello mondiale delle frequenze per gli aeromobili senza pilota figura nel
programma della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012, organizzata dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT). È una misura tesa a permettere lo sviluppo di questo
settore aeronautico.

Jésus Martin, Pianificazione delle frequenze

L'anno venturo sarà fatto un passo decisivo verso l'armonizzazione delle frequenze su scala
mondiale per i velivoli senza pilota. Nel 2012, infatti, in occasione della prossima Conferenza
mondiale delle radiocomunicazioni, l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)
coordinerà a livello internazionale le frequenze utilizzate per la comunicazione tra gli aeromobili
senza pilota e gli impianti a terra o i satelliti. Queste frequenze rappresentano risorse molto
importanti per la sicurezza dei velivoli, con o senza pilota, che dipende infatti dalla mancanza di
interferenze durante le comunicazioni.

Attraverso l'armonizzazione delle frequenze su scala mondiale gli ambienti interessati prevedono
un forte sviluppo di questo settore aeronautico. Infatti, per gli aeromobili vi sarà la possibilità di
volare accanto ai velivoli convenzionali con pilota, in spazi aerei non segmentati. Esistono o sono
previste numerose e varie applicazioni: trasporto merci, lotta antincendio, sorveglianza in caso di
alluvioni, sfruttamento agricolo, operazioni di ricerca e salvataggio, operazioni in caso di catastrofe,
osservazioni atmosferiche, previsioni meteorologiche, studi geologici, sorveglianza del traffico
urbano e autostradale, sorveglianza da parte delle guardie di confine, ecc.

L'UFCOM partecipa ai lavori di preparazione, in particolare in seno al gruppo europeo CPG
(Conference Preparatory Group). Quest'ultimo è incaricato di armonizzare sul piano europeo le
richieste di frequenze da presentare in occasione della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni dell'UIT 2012.

Un veicolo aereo senza pilota (UAS - Unmanned Aircraft Systems) è composto da un aeromobile
senza pilota a bordo e da una sua stazione di controllo. Può volare autonomamente o essere
pilotato a distanza. L'evoluzione tecnologica nel campo dell'aeronautica, dell'elettronica e dei
materiali da costruzione contribuisce fortemente allo sviluppo di questi velivoli.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26
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Transazioni on line: l'UFCOM amplia notevolmente la
sua offerta
Dal 1o giugno 2011, aumenterà notevolmente il numero di prodotti e prestazioni disponibili
attraverso lo sportello virtuale "UFCOM Online". Per i clienti, le aziende e le autorità sarà più
semplice inoltrare richieste, effettuare ordinazioni e iscriversi agli esami. Per l'UFCOM questo
provvedimento costituisce un importante passo avanti per il raggiungimento di uno dei suoi
obiettivi, ovvero la messa a disposizione di un'offerta on line completa.

Bruno Frutiger e Olivier Montavon, Sezione Informatica e organizzazione

Dal dicembre 2009, privati, aziende e autorità possono richiedere 15 prodotti e prestazioni
attraverso il portale "UFCOM Online". Dal 31 maggio 2011 il loro numero salirà a 41.  

Attraverso il portare sarà possibile: 

richiedere vari tipi di concessioni di radiocomunicazione,• 
richiedere concessioni di breve durata su OUC,• 
ordinare numeri attribuiti individualmente o elementi d'indirizzo,• 
annunciarsi quale fornitore di servizi di telecomunicazione,• 
notificare un programma radiofonico o televisivo,• 
iscriversi agli esami di radiocomunicazione,• 
segnalare un'interferenza,• 
registrare un radiofaro d'emergenza (PLB).• 

L'aspetto e la struttura di questo portale hanno subito un lifting, in modo da facilitare il più possibile
agli utenti il disbrigo delle loro operazioni. Sono stati inoltre riformulati i testi d'aiuto, le descrizioni
dei prodotti e le FAQ. I clienti registrati possono accedere in ogni momento al loro conto, verificare i
loro dati e, se necessario, cambiarli. Possono inoltre saldare le fatture attraverso il sistema di
pagamento sicuro on line e farsi inviare le decisioni in formato elettronico.

Chi possiede un conto on line presso PostFinance oppure una banca, può ricevere anche fatture
elettroniche.

Dopo 10 anni, verrà chiuso il portale "eofcom.ch" per l'attribuzione degli elementi d'indirizzo.
Dopodiché, tutte le operazioni con l'UFCOM potranno essere svolte 24 ore su 24 attraverso il
portale www.eofcom.admin.ch: eofcom

Sviluppando il suo sportello virtuale, l'UFCOM fa ora un importante passo avanti verso il
raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia di e-governement Svizzera, ossia la messa a
disposizione di un'offerta completa di prodotti e prestazioni on line. Ulteriori offerte saranno
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disponibili a fine 2011 e nel corso del 2012.

UFCOM Online: un portale pilota

Nell'ambito della Strategia di e-governement Svizzera, 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 allo svolgimento delle
transazioni elettroniche 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).

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.

I 41 prodotti e prestazioni in dettaglio

Registrazioni

Notifiche di emittenti radiofoniche e televisive (senza obbligo di concessione)• 
Notifiche di fornitori di servizi di telecomunicazione• 

Concessioni per emittenti radiofoniche e televisive

Concessioni di breve durata per emittenti radiofoniche locali / regionali su OUC• 

Concessioni di radiocomunicazione

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 • 

Prestazioni

Segnalazioni d'interferenze radio, radiofonici o televisivi• 
Ricerca di fornitori di servizi• 
Iscrizione all'esame SRC/LRC• 
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Iscrizione all'esame per il servizio radiotelefonico della navigazione interna• 
Iscrizione all'esame per radioamatori• 
Sistema di interrogazione online sullo stato Tx (trasmettitore) degli impianti ponte radio• 
Registrazione di PLB (Personal Location Beacon)• 

Elementi d'indirizzo

 ADMD (X.400)• 
Serie di numeri E.164• 
Codice d'accesso - AC• 
Codice di esercente (M.1400)• 
Codice MNC (E.212)• 
Codice del fabbricante (T.35)• 
Codice CS• 
CUG (Q.763)• 
DNIC (X.121)• 
ICD (ISO 6523)• 
Object identifier (X.208)• 
IIN (E.118)• 
ISPC (Q.708)• 
NSAP (X.213)• 
NSPC (Q.705)• 
Numeri attribuiti individualmente• 
Numeri brevi• 
PRMD (X.400)• 
RDN (X.500)• 
T-MNC (ETS 300392-1)• 
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Internet nelle economie domestiche della Svizzera:
primi risultati della rilevazione Omnibus TIC 2010
Nel 2010, avevano un accesso a Internet oltre i tre quarti delle economie domestiche, di cui il 90
per cento con una connessione a banda larga. È aumentata la diffusione dell'Internet mobile e si
sono intensificati e diversificati i tipi di utilizzo. Sono questi i primi risultati della rilevazione
realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST) che ha inoltre evidenziato la preoccupazione della
maggior parte degli internauti per la sicurezza.

Yves Froidevaux, Ufficio federale di statistica UST

In Svizzera, nel secondo trimestre 2010, 77 economie domestiche su 100 avevano un accesso a
Internet da casa. La composizione della famiglia, il numero e l'età dei suoi membri sono fattori che
influiscono in modo marcato sulla scelta di avere o meno un collegamento a Internet al proprio
domicilio. Le percentuali riguardanti l'accesso variano in modo sostanziale in base all'età del
membro più anziano dell'economia domestica. Infatti, ha un accesso a Internet il 95 per cento delle
famiglie in cui la persona più anziana ha meno di 50 anni. La quota scende però al 33 per cento
per quelle in cui il componente più anziano ha 70 anni e più.

Oltre il 90% delle economie domestiche con accesso a Internet si avvale di una connessione a
banda larga. Tra le tecnologie impiegate troviamo al primo posto l'ADSL, seguito dal cavo
telefonico (CATV) con una proporzione rispettivamente di tre a uno.

La connessione a Internet mobile a banda larga fuori casa e in movimento si sta diffondendo
sempre di più. Un quarto delle economie domestiche con accesso a Internet indica che uno dei
suoi componenti utilizza una connessione di questo tipo.

Oltre 5 milioni d'internauti

In Svizzera, il 78 per cento delle persone a partire dai 15 anni, ovvero 5,1 milioni d'individui, ha
utilizzato Internet negli ultimi tre mesi e può dunque essere considerato internauta. L'età, il livello di
formazione e il sesso influiscono in modo significativo non solo sul fatto di essere internauti, ma
anche sul tipo di attività svolte in Rete. Si osserva ad esempio che navigano sul web tutte le
persone che non hanno ancora compiuto 30 anni.

I tre quarti dei navigatori (3,8 milioni di persone) utilizzano Internet quotidianamente. Un quinto (1,1
milioni) vi dedica più di 10 ore la settimana. Da notare che le nuove generazioni navigano in modo
ancor più assiduo..

La sicurezza preoccupa gli internauti

Dall'indagine è scaturito chiaramente che le persone sono in genere consapevoli dei problemi di
sicurezza legati a Internet. Infatti, solo una minoranza d'internauti dichiara di non essere
"assolutamente preoccupata" da tale questione. Le percentuali più elevate di coloro che si dicono
"molto preoccupati" si registrano in merito a temi quali i rischi concernenti i bambini, le perdite
finanziarie e l'abuso dei dati personali. Di fronte a questi pericoli, più dell'80 per cento dei navigatori
afferma di possedere un software di sicurezza. Tuttavia, solo il 30 per cento delle persone che
vivono in un'economia domestica con bambini dichiara di avere installato un software per il
controllo da parte dei genitori o un programma per la protezione dei bambini. Tra l'altro, il 40 per
cento dei navigatori non ha mai, o quasi mai, effettuato copie di sicurezza dei propri dati personali.
Questi elementi inducono a pensare che esista un divario tra essere consapevoli dei pericoli e
attuare concretamente azioni preventive. Il comportamento dell'internauta rimane dunque un
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elemento centrale in materia di sicurezza in Internet.

Raffronto internazionale: la Svizzera in buona posizione

Nella classifica europea, la Svizzera segue il gruppo di testa dei Paesi con i migliori risultati per
quanto concerne il numero di economie domestiche dotate di accesso a Internet, il numero di
collegamenti a banda larga e la frequenza d'utilizzo.

Tuttavia, rispetto al 2004, il nostro Paese perde alcune posizioni, passando dal 5° al 7° posto per
quanto riguarda il numero di accessi delle economie domestiche e all'8° posto per la percentuale
di navigatori. Questa flessione rimane comunque limitata e la Svizzera continua a piazzarsi
chiaramente sopra la media dei Paesi europei.

Pubblicazione

I primi risultati della rilevazione Omnibus TIC 2010 sono pubblicati in un numero della collana
"Attualità UST", e possono essere scaricati dal sito dell'Ufficio federale di statistica:  

Ufficio federale di statistica

Rilevazione "Omnibus" dell'Ufficio federale di statistica 
I risultati di questa nuova indagine sono stati ottenuti tramite la rilevazione omnibus. Quest'ultima è
uno dei quattro elementi del nuovo sistema di censimento federale della popolazione. Il suo scopo
è quello di fornire rapidamente delle risposte a questioni d'attualità, vale a dire circa sei mesi dopo
la rilevazione. L'omnibus è una rilevazione telefonica realizzata su un campione di 3000-4000
persone. Nel 2010, il campione netto delle economie domestiche era di 3621 e quello delle
persone di 3450, corrispondenti a un tasso di risposta rispettivamente del 74 e del 70 per cento. La
rilevazione è stata effettuata tra aprile e giugno 2010. 

Informazioni: 
Yves Froidevaux, Ufficio federale di statistica UST, Sezione Struttura economica e congiuntura,
tel.: +41 32 71 36726, yves.froidevaux@bfs.admin.ch
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Il cliente è re - usability e orientamento alla clientela
dei siti Internet
I siti Internet diventano sempre più complessi e gli utenti notevolmente più esperti ed esigenti. La
facilità d'uso (usability) e la promozione del marchio (branding) sono diventati criteri decisivi per il
successo di un sito Internet. Ma cosa rende un sito web facile da utilizzare e un marchio forte?

Vera Brannen, Direttrice Brannen Usable Brands

Utenti esperti

Oggigiorno, i clienti non si lasciano più convincere da design attraenti e da promesse pubblicitarie.
Il loro giudizio su un marchio viene sempre più influenzato anche dalla facilità d'uso del relativo sito
Internet e dal servizio clienti online. Tempi di caricamento troppo lunghi, strutture di navigazione
complesse o sistemi di ordinazione incomprensibili fanno perder loro la pazienza ed è quindi facile
che abbiano una reazione di rigetto per tutto il prodotto o addirittura per il marchio. Per rimediare
alla frustrazione della clientela le somme da investire nel marketing non sono assolutamente
esagerate, ma allora com'è possibile che vi siano tuttora così tanti siti carenti in questo senso?

Cecità operativa versus punto di vista del cliente

Spesso i siti Internet riflettono la visione interna dell'offerente. Ad esempio, vengono fornite
informazioni sulle strutture aziendali interne, i testi vengono scritti utilizzando un gergo specialistico
o vengono riportati modelli estremamente complessi. Al centro del discorso dovrebbero invece
esserci il marchio, gli obiettivi aziendali e i bisogni della clientela. Ma come si crea un sito Internet
efficiente, efficace e che soddisfi il cliente?

Orientamento alla clientela

La funzionalità e la struttura del sito Internet devono essere pensate per rispondere alle esigenze
dei clienti. Meglio si conosce la propria clientela e più il sito web potrà essere concepito il modo
mirato. Chi sono i clienti? Quali sono i loro bisogni e a quali domande occorre rispondere
attraverso il sito? Ma non è tutto: è anche importante conoscere le esigenze della clientela per
l'intero ciclo di vita del prodotto. Facciamo l'esempio del sito Internet di una società assicurativa:

una persona interessata cerca informazioni su un'assicurazione, vuole individuare
chiaramente i vantaggi, poter fare paragoni con la concorrenza e consultare le condizioni
contrattuali;

1. 

l'utente che già conosce queste informazioni vuole effettuare rapidamente e in modo sicuro
la sua transazione online oppure contattare il consulente competente;

2. 

in caso di danni, l'assicurato vuole poter inoltrare rapidamente la sua notifica, essere
aiutato e consigliato.

3. 

Il sito Internet è lo stesso, la persona pure ma con bisogni diversi di cui il sito deve tener conto.

Marchio

Oggigiorno non è però più sufficiente riuscire a trovare una buona soluzione in fatto di funzionalità
e di facilità d'uso, anche il marchio ha la sua importanza. La presenza in rete deve essere adattata
all'immagine dell'impresa e del prodotto nonché soddisfare le aspettative e rafforzare i bisogni dei
gruppi target nei confronti del marchio. La promozione online del marchio ha un duplice compito
d'integrazione. In primo luogo la presenza in rete deve riprendere il profilo del prodotto e della ditta
nonché la corporate identity; in secondo luogo non bisogna dimenticare che anche prestazioni
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quali la messa a disposizione d'informazioni, il processo di ordinazione e l'assistenza alla clientela
fanno parte della corporate identity e influiscono in maniera marcata sul modo in cui viene
percepito un marchio.

La strategia di presentazione di un prodotto non dipende unicamente dal tipo di clientela alla quale
ci si rivolge: ad esempio, per decidere se portare il cliente a scoprire un prodotto dopo aver
raccolto punti in un labirinto oppure presentargli l'informazione pura e semplice sotto forma di
foglietto illustrativo, bisogna anche considerare con quale contenuto del marchio e corporate
identity viene presentata l'intera prestazione.

In poche parole, la comunicazione visiva e quella emotiva del marchio non possono essere
dissociate da usability e offerta vera e propria. Solo una buona facilità d'uso e una promozione del
marchio orientata ai gruppi target creano o rafforzano l'immagine del marchio stesso agli occhi
della clientela. Se i clienti sono contenti, si guadagna la loro fiducia. E la fiducia è uno degli
strumenti più efficaci per assicurarsi il favore della clientela e dunque migliorare l'immagine
dell'impresa e incrementare la cifra d'affari.

Checklist per i siti web PMI
Cosa rende un sito Internet sicuro o degno di fiducia e fa sì che i clienti lo considerino tale? A
questo interrogativo risponde la checklist per i siti web PMI, allestita da Brannen Usable Brands su
incarico della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'UFCOM. La checklist fornisce
suggerimenti per la progettazione, il design e la realizzazione tecnica di un sito.

Sorgente: Roland Stahel, Brannen Usable Brands
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 26

Contatta la persona competente
Aggiornato l'ultima volta il: 26.05.2011

Informazioni complementari

Checklist per siti web PMI 
Checklist per siti web delle PMI degni di fiducia (28.02.2011)
Informazioni complementari di "Brannen" (disponibile in tedesco e inglese) 
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