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Garantire a lungo termine il successo aziendale, 
anche in caso di crisi

Come imprenditore, anche Lei si trova ad affrontare ogni giorno nuove 
sfide: prende decisioni, elabora preventivi, sbriga affari, reagisce rapida-
mente ai desideri della clientela e si preoccupa dei Suoi collaboratori. 
Tutto fila liscio finché non si presenta una situazione inaspettata. 
Ma anche in questo caso può risparmiarsi molti disagi e inconvenienti 
facendosi trovare preparato alle più diverse situazioni di crisi. 

I conflitti nelle regioni politicamente instabili del mondo rappresen-
tano un rischio per lo scambio internazionale di beni industriali e per 
l’approvvigionamento di mezzi di produzione in Svizzera. La dipendenza 
dalle tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione così come 
dalla logistica dei trasporti rende sempre più vulnerabile l’economia. 
Questi sviluppi possono avere conseguenze concrete anche per la Sua 
impresa, ad esempio quando le vie di trasporto sono interrotte, le reti 
telefoniche non funzionano o i fornitori hanno esaurito le scorte in 
magazzino.

L’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico identifica e 
analizza regolarmente i rischi nel Suo settore per sviluppare strategie e 
strumenti atti a sostenere l’economia nei momenti di crisi. 

La redazione di questa guida è nata dall’intenzione di sensibilizzare ogni 
imprenditore ai diversi aspetti della gestione della continuità operativa. 
In che modo la Sua impresa affronta i vari rischi? Chi si occupa di queste 
decisioni? Sono stati definiti i processi da seguire? Nell’opuscolo troverà 
numerosi suggerimenti, anche se ovviamente mi auguro che la Sua 
impresa non si trovi a dover affrontare una situazione di crisi.

Johann N. Schneider-Ammann
Capo del Dipartimento federale dell’economia (DFE)
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 È meglio non farsi prendere
alla sprovvista…
Cosa succede alla mia impresa se viene a mancare la corrente elettrica? 
Oppure se si verifica un problema a livello di informatica, telecomunicazioni 
o logistica dei trasporti? E se un fornitore smette dall’oggi al domani di
effettuare le consegne? Incidenti gravi, catastrofi naturali o conflitti politici
possono danneggiare pesantemente un’impresa, soprattutto se si fa pren-
dere alla sprovvista.

Lo Stato aiuta le imprese a superare le crisi gravi, in modo che possano 
adempiere di nuovo alla loro funzione di approvvigionamento del mercato. 
Spetta tuttavia alle imprese prepararsi a eventuali rischi e disservizi median-
te una gestione della continuità operativa (Business Continuity Manage-
ment, BCM).

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha 
cercato di aiutarla con la redazione di questa guida. In collaborazione con le 
associazioni economiche e le unità amministrative, l’UFAE desidera invitarla 
a riflettere sul modo di affrontare i rischi e di circoscrivere i danni nella Sua 
impresa. I suggerimenti forniti nella guida non La dispensano tuttavia dal 
Suo impegno, come imprenditore, in materia di prevenzione. 

Il mandato dell’Approvvigionamento economico 
del Paese (AEP)

L’AEP aiuta l’economia nel momento in cui non è in grado di adempiere alla 
sua funzione di approvvigionamento del mercato. A tal fine sta già elabo-
rando misure in stretta collaborazione con l’economia privata, le associazioni 
e diverse unità amministrative.

Inoltre l’AEP ritiene che saper gestire la continuità delle attività aziendali 
(BCM) sia un elemento chiave per accrescere la resistenza (resilienza) delle 
imprese di fronte a eventuali eventi avversi. 

L’impegno delle associazioni professionali

Anche per le associazioni è importante che le imprese siano solide e preparate 
a gestire ogni tipo di disservizio. Esse sono favorevoli all’idea che i loro membri 
elaborino un piano per gestire la continuità aziendale (BCM) e appoggiano 
questa guida.

Association suisse de l’aluminium www.alu.ch 
Association des Fonderies Suisses www.giesserei-verband.ch 
GS1 Svizzera www.gs1.ch
CommercioSvizzera www.vsig.ch 
Unione svizzera degli imprenditori www.arbeitgeber.ch
Unione svizzera delle arti e mestieri www.sgv-usam.ch
Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera www.swissmem.ch 
Associazione svizzera delle telecomunicazioni www.asut.ch
Institut Suisse de l’emballage www.svi-verpackung.ch
Swiss Shippers’ Council SSC www.swiss-shippers.ch 
Federazione delle imprese svizzere www.economiesuisse.ch
Associazione delle aziende elettriche svizzere www.strom.ch
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica www.spedlogswiss.ch 
Associazione BCMnet.CH - The BCI Swiss Chapter www.bcmnet.ch

Quattro passi per avere maggiore sicurezza

I disservizi si verificano sempre in maniera improvvisa e inaspettata. È 
possibile tuttavia pianificare in anticipo come procedere per salvaguardare 
lo svolgimento delle attività quotidiane in caso di guasti. Il BCM L’aiuterà 
a sviluppare misure per reagire rapidamente a eventuali disagi. 

Il BCM permette alle imprese di continuare la propria attività operativa, 
anche in caso di disservizi, attraverso piani, strategie e misure adeguate. In 
quattro passi prepara la Sua impresa a ogni evenienza.
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Ulteriori informazioni sul BCM

The British Standards Institution (BSI)

La BSI è un’azienda di servizi indipendente che opera in tutto il mondo. 
Sviluppa standard e norme ed è specializzata nella verifica e certificazione 
di prodotti e servizi. La BSI ha sviluppato la norma BS 25999 sulla gestione 
della continuità operativa. Questa norma aiuta le imprese a elaborare un 
modulo di BCM.
Link: per saperne di più sulla norma BS 25999: www.bsigroup.it

Business Continuity Institute (BCI)

La BCI è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro attiva in 
tutto il mondo. Essa mira essenzialmente a sensibilizzare le imprese e le 
istituzioni pubbliche e a diffondere i principi del BCM.
Link (in inglese): http://www.thebci.org/standards.htm

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

L’Ufficio federale per la sicurezza informatica è l’agenzia governativa tede-
sca responsabile della sicurezza informatica. Esso esamina i rischi e sviluppa 
misure precauzionali. Lo standard BSI 100-4 rappresenta un metodo per 
stabilire e mantenere una gestione interna delle emergenze.  
Link (in tedesco e inglese): www.bsi.bund.de

Ricapitolando, per garantire un BCM efficiente, consigliamo di:

analizzare i processi aziendali;
stabilire il tempo massimo di interruzione dei servizi che può essere tollerato;
definire le risorse necessarie per i processi lavorativi;
elaborare un piano di misure e verificarlo periodicamente.

1. Analisi dei processi aziendali: l’impresa identifica i processi critici, che
in caso di guasti o malfunzionamenti provocherebbero gravi danni.
È l’impresa a stabilire per quanto tempo al massimo i processi possono
restare bloccati.

2. Definizione degli obiettivi: l’impresa stabilisce i processi e le attività
operative che non possono mai essere interrotti e definisce le priorità.

3. Elaborazione delle misure: l’impresa stabilisce le misure (Business Conti-  
 nuity Plan) con cui potrà reagire ai disservizi che colpiscono processi e
 risorse fondamentali (ad es. elettricità, informatica, personale, stabili-  
 menti di produzione) in modo da ridurre la gravità e la durata del disagio. 
4. Verifica delle misure: l’impresa dovrà verificare, attraverso alcune eserci- 
 tazioni, l’efficacia delle misure definite.

Ripeta queste fasi periodicamente (ad es. ogni anno) e le adegui in base 
ai rischi. Si tratta di un investimento che rende: le imprese con un BCM 
sono meglio preparate a rischi e pericoli. ll BCM si rivela utile anche nella 
normale attività quotidiana: circoscrivendo meglio i processi e le risorse 
più importanti saprà reagire in modo rapido e flessibile ai cambiamenti del 
mercato.



 E se l’interruzione o la penuria
di elettricità dovesse perdurare?   
Se il livello dell’acqua dei fiumi o dei laghi artificiali è troppo basso, si pro-
duce meno elettricità. Se l’acqua fluviale è scarsa o troppo calda, le centrali 
nucleari non vengono raffreddate a sufficienza e devono pertanto ridurre la 
produzione. Se, in concomitanza, non si riesce ad aumentare l’importazione 
di elettricità, si possono verificare situazioni di penuria.

Oltre a situazioni di carenza prolungata, sussiste anche il rischio di blackout 
a seguito di danni all’infrastruttura, di un sovraccarico della rete o di guasti 
tecnici, il che può provocare danni di grande portata alla Sua azienda.

Come posso premunirmi?

Adotti misure adeguate per i casi di blackout e di penuria di elettricità. 
Tali circostanze non danneggiano soltanto i processi produttivi, bensì anche 
la comunicazione, le transazioni finanziarie, i distributori di carburante, il 
riscaldamento, l’illuminazione, il rifornimento idrico e lo smaltimento delle 
acque di scarico, ecc. Non si faccia cogliere impreparato da circostanze di 
questo genere!

Stabilisca quali sistemi devono assolutamente essere garantiti. 

Per sopperire a disservizi di breve durata può installare un gruppo statico 
di continuità (detto anche UPS, dall’inglese Uninterruptible Power Supply)   
affinché i sistemi informatici, gli impianti di illuminazione e i dispositivi di 
sicurezza continuino a funzionare.

Nella primavera 2011 il Giappone è stato colpito da un sisma e da uno tsunami che 
hanno danneggiato gravemente la centrale nucleare di Fukushima, determinando 
lacune nell’approvvigionamento fino al 20%. Sebbene le aziende e la stessa popola-
zione abbiano seguito gli appelli al risparmio da parte del governo, in alcune regioni 
è stato necessario razionare più volte l’elettricità (con interruzioni dell’erogazione 
fino a tre o quattro ore al giorno).
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Provveda a un’alimentazione elettrica di emergenza: la continuità
operativa dei sistemi informatici e l’illuminazione sono fondamentali  
per poter garantire la sicurezza in azienda in caso di mancanza di  
elettricità. Consideri che avrà inoltre bisogno di generatori d’emergenza.
Costituisca scorte sufficienti di carburanti (ad es. diesel) per assicurare
il funzionamento dei generatori.

In caso di interruzioni dell’energia elettrica:

organizzi il lavoro in base al piano delle interruzioni;
 si informi presso il Suo fornitore sulla possibilità di sostituire le interru- 

 zioni con un contingentamento per i grossi clienti nonché sui requisiti  
tecnici richiesti in tal caso.

Cosa fa lo Stato?  

In caso di penuria di elettricità lo Stato fa tutto il possibile per aumentare 
l’offerta e ridurre la domanda (ad es. con limitazioni d’uso). Come ultimo 
rimedio si prendono in considerazione le interruzioni. Sono possibili le 
misure seguenti:

appelli al risparmio energetico da parte dei consumatori;
limitazioni d’uso e divieti per la pubblicità di lampadari, impianti di 
climatizzazione e impianti sportivi pubblici;
contingentamento: i clienti si impegnano a risparmiare una determinata 
percentuale di elettricità; 
razionamento: si organizzano interruzioni dell’energia elettrica a 
intervalli periodici.
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 E se si verificassero disservizi
 nelle telecomunicazioni?  
Diverse cause possono determinare una paralisi della rete: catastrofi naturali, 
blackout, penuria di elettricità, guasti tecnici o errori umani dei fornitori di 
servizi di telecomunicazioni, attacchi di hacker alle infrastrutture, ecc. In tali 
circostanze le imprese rischiano di restare «tagliate fuori dal mondo».   

Come posso premunirmi?

Ecco come può contenere le conseguenze legate a un disservizio nelle 
telecomunicazioni.

Rete fissa: confronti le offerte di vari fornitori di telecomunicazioni non   
solo in base al prezzo, ma anche a livello di sicurezza e affidabilità. Chieda 
al Suo fornitore di servizi un pacchetto su misura per le Sue esigenze. 
Rete mobile: acquisti anche carte SIM di altri fornitori, così in caso di  
problemi può ripiegare su altre reti.
Attrezzature: se possibile, collochi gli apparecchi importanti in più sedi, 
in modo da poter disporre di un’alternativa in caso di interruzione locale  
delle telecomunicazioni. 
Altre tecnologie: a seconda della situazione può essere utile ricorrere 
alle onde corte o al telefono satellitare; si informi preventivamente sulle 
possibilità esistenti. 

Nel 2010 è saltata per alcune ore in tutta la Svizzera la rete di un fornitore di rete 
mobile. Il problema ha toccato sensibilmente le imprese la cui attività si basa su un 
accesso costante a Internet. Un esempio è dato dalle FFS: per tutto il giorno non è 
stato possibile acquistare biglietti online né consultare gli orari. Ovviamente non si 
potevano effettuare neanche pagamenti con la carta di credito.  

Cosa fanno lo Stato e le associazioni professionali?

L’Approvvigionamento economico del Paese analizza, in collaborazione con 
le associazioni e le ditte private, i rischi e la vulnerabilità delle infrastrutture 
di telecomunicazione determinanti e si adopera per la resilienza delle reti.

Accordo settoriale: i principali fornitori di servizi di telecomunicazione   
hanno pattuito di aiutarsi a vicenda e di collaborare nelle situazioni di crisi. 
Inoltre, il settore delle telecomunicazioni raccomanda a tutti i fornitori 
di seguire i consigli sulla gestione della continuità operativa (Business 
Continuity Management) che ha formulato. 
Bernradio costituisce una soluzione alternativa su onde corte e satellite. 
La Confederazione raccomanda il rispetto delle «Linee guida sulla 
sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomuni-  

 cazione» (ISO 27001, UFCOM, documento disponibile unicamente in 
tedesco e francese).

La stazione Bernradio
Bernradio è una stazione radio a onde corte integrata in una rete mondiale di 
stazioni radio costiere. In questo modo, sia in condizioni normali che in caso di 
crisi, gli utenti pubblici e privati possono contare su un sistema  indipendente, 
poco costoso e funzionante in tutto il mondo, che dispone di un sistema 
principale e di uno di emergenza per i servizi Internet (e-mail).
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 E se si verificassero disagi 
 nei trasporti?
I disservizi nei trasporti ci prendono spesso alla sprovvista, a prescindere 
dai fattori che li hanno causati: catastrofi naturali, scioperi, tensioni politiche, 
guerre, approvvigionamento insufficiente di elettricità o di carburanti o 
guasti informatici. A maggior ragione la prevenzione è un investimento 
che rende.    

Come posso premunirmi?

In caso di paralisi dei trasporti la Sua impresa rischia gravi conseguenze: 
se non riceve subito i beni necessari si vedrà costretta a sospendere la 
produzione. Inoltre, eventuali disservizi nella logistica dei trasporti possono 
bloccare l’esportazione dei beni prodotti. Per cautelarsi contro questo 
rischio può adottare le misure di BCM seguenti:   

 ripartire il rischio d’approvvigionamento: per le materie prime o i 
 semilavorati di fondamentale importanza stipuli contratti con diversi   
 fornitori di vari Paesi; l’ideale sarebbe che tali fornitori si avvalessero di   
 modalità di trasporto differenti gli uni dagli altri; 
 creare alternative: stipuli contratti con più imprese di spedizioni;
 ottimizzare le scorte: costituisca scorte piuttosto consistenti per i prodotti  

 chiave, così non subirà le ripercussioni dovute a disagi nei trasporti. 

Dopo l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda nell’aprile 2010, la nuvola 
di cenere si è spostata verso l’Europa centrosettentrionale, paralizzando il traffico 
aereo. Per diversi giorni i principali aeroporti sono dovuti restare parzialmente o 
completamente chiusi. Numerosi passeggeri non sono potuti ripartire e tornare al 
lavoro. I beni necessari per i processi produttivi non hanno potuto essere consegnati 
tempestivamente, causando perdite alle imprese coinvolte, come ad esempio nel 
settore dell’industria automobilistica.

Cosa fanno lo Stato e le associazioni professionali?

L’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) analizza periodicamente, 
insieme alle associazioni professionali dei trasportatori, i rischi ed eventuali 
evoluzioni critiche. Promuove i contatti tra gli spedizionieri e le imprese 
di spedizione e logistica per facilitare il trasporto di beni fondamentali in 
presenza di disservizi.

Ulteriori misure:

 incoraggiare gli ambienti economici a istituire un’organizzazione che   
 agevoli i servizi di logistica dei trasporti (transfrontalieri);
 liberare, all’occorrenza, le scorte obbligatorie di carburanti;
 mettere a disposizione mezzi di trasporto, in particolare volume di stiva   

 sulle navi mercantili d’alto mare;
 l’organo della Confederazione per il «coordinamento dei trasporti   

 in caso di sinistri» (CTS) armonizza, in caso di catastrofi o situazioni   
 d’emergenza, l’utilizzo delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, in   
 modo da garantire la fluidità del traffico;
 l’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra offre alle   

 imprese di trasporto una copertura assicurativa nel caso in cui le 
 compagnie di assicurazione sospendano a breve termine la propria 
 e i trasportatori si mettano a servizio dell’AEP. 

Flotta svizzera di navi d’alto mare
I sei armatori residenti in Svizzera gestiscono una delle più moderne flotte d’alto 
mare, che al momento comprende 35 navi mercantili. In caso di crisi
nell’approvvigionamento le navi possono essere messe a servizio dell’AEP.  
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Cosa fanno lo Stato e le associazioni professionali?

L’Approvvigionamento economico del Paese segue gli sviluppi critici in 
stretta collaborazione con le associazioni professionali, i rappresentanti 
dell’economia privata e gli uffici amministrativi. Sono possibili le seguenti 
misure: 

 liberare le scorte (ad es. per carburanti e combustibili);
 vietare le esportazioni per evitare che materiali riciclabili e prodotti 

 semilavorati finiscano all’estero;
 promuovere i servizi transfrontalieri di logistica dei trasporti;
 incoraggiare le imprese a prevedere o attuare misure di aiuto reciproco,   

 ad esempio in caso di importazione di materie prime e semilavorati 
 (pooling).

 E se inaspettatamente mi 
venisse a mancare un fornitore
 importante?
Esistono diversi motivi per cui a un’impresa può capitare di non essere 
rifornita: catastrofi naturali, disordini politici, scioperi, problemi tecnici o 
fallimento di un fornitore.

Come posso premunirmi?

Se la Sua impresa dipende da pochi o addirittura da un solo fornitore, 
dovrebbe premunirsi contro eventuali difficoltà di rifornimento.

Misure possibili:

 prevedere alternative: cerchi altri fornitori di materie prime e semilavorati  
 su cui poter contare in caso di emergenza;
 creare delle riserve: ottimizzi le scorte di materie prime e di semilavorati   

 per poter sopperire a eventuali difficoltà di fornitura;
 stipulare accordi: stabilisca con altre imprese il modo in cui aiutarsi a   

 vicenda, sfruttando anche la possibilità di ricorrere agli stessi canali di 
 approvvigionamento;
 stipulare contratti di fornitura a lungo termine: nel caso in cui dovessero  

 verificarsi problemi, gli ordini della Sua impresa hanno buone probabilità 
 di essere considerati prioritari.

Alcuni anni fa la mancata fornitura di microchip ha costretto un produttore di 
telefonia mobile a interrompere la produzione, determinando ingenti perdite 
finanziarie. L’impresa si riforniva di microchip da un unico fornitore negli Stati Uniti, 
il quale dovette sospendere la produzione per sei mesi a seguito di un incendio nel 
suo stabilimento. Anche la concorrenza acquistava i microchip dalla stessa azienda, 
ma si era premunita collaborando anche con un secondo fornitore. Ricevendo da 
quest’ultimo i microchip necessari, è riuscita a contenere al minimo le perdite di 
produzione.
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 E se rimanessi senza 
carburante o combustibile? 
Il petrolio inizia a scarseggiare quando i Paesi produttori o di transito sono 
colpiti da guerre, conflitti o catastrofi naturali. Anche embarghi o boicot-
taggi possono portare a situazioni di penuria. L’offerta in Svizzera può 
essere limitata ad esempio da scioperi nei porti di Marsiglia o Genova o da 
disservizi nelle raffinerie.

Si verificano situazioni di penuria anche quando i Paesi fornitori riducono 
le quantità di gas naturale, a prescindere che sia per motivi politici, per 
disservizi nella rete o per coprire il proprio fabbisogno.

Come posso premunirmi?

Anche la Sua impresa può essere colpita da problemi di rifornimento di olio 
da riscaldamento e di gas naturale (indispensabili per il calore di processo 
o come carburanti). Potrebbe rivelarsi utile un impianto bicombustibile ali-
mentabile sia con gas naturale che con olio da riscaldamento. In tal modo 
non dipenderà più da un’unica fonte energetica e potrà inoltre approfittare 
di un’eventuale liberazione delle scorte obbligatorie di olio da riscaldamento 
da utilizzare per gli impianti bicombustibili.
  

In ottobre /novembre 2010, per un determinato periodo, non è stato più possibile 
rifornire Ginevra di carburanti e olio da riscaldamento a causa dell’ondata di 
scioperi in Francia; di conseguenza erano compromessi anche i voli dall’aeroporto 
di Cointrin. L’utilizzo delle scorte obbligatorie di cherosene ha consentito di 
colmare il deficit, evitando una preoccupante sospensione del traffico aereo.

Cosa fa lo Stato?

La Confederazione adotta misure per garantire l’approvvigionamento di 
prodotti petroliferi fino a sei mesi.

Misure dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP): 

 liberazione delle scorte obbligatorie (benzina, olio da riscaldamento,   
 diesel, cherosene). 

Qualora scarseggi il gas naturale, grazie a un impianto bicombustibile 
i grandi consumatori possono passare all’olio da riscaldamento, riducendo 
il consumo di gas naturale fino al 40% e compensando dunque il deficit. 
Se la situazione di penuria dovesse perdurare, verrebbero previste limitazioni 
d’uso per gli impianti non convertibili.

Possibili misure dell’AEP: 

 ordinare la conversione degli impianti combustibili dal gas naturale   
 all’olio da riscaldamento;
 liberare le scorte obbligatorie di olio da riscaldamento per gli impianti   

 bicombustibili;
 raccomandare limitazioni d’uso come quella di mantenere più basse le   

 temperature dei locali.

Costituzione di scorte obbligatorie
Per i beni di vitale importanza, che in caso di crisi possono scarseggiare, si costituis-
cono delle scorte. Si tratta principalmente di beni del settore alimentare ed energe-
tico e di prodotti terapeutici. Alle imprese compete l’obbligo di tenere determinate 
scorte. La Confederazione vigila su tali scorte e ne agevola il finanziamento, soprat-
tutto garantendo i mutui bancari. La liberazione delle scorte obbligatorie garantisce 
il rifornimento del mercato di beni di prima necessità. 
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 E se la maggior parte dei miei 
dipendenti fosse in malattia?  
Gli esperti ritengono che, in presenza di una grave pandemia, rischi di 
ammalarsi ben il 25% della popolazione. Complessivamente, in questi casi, 
fino al 40% del personale di un’impresa può risultare assente per malattia 
(propria o dei familiari), determinando gravi interruzioni dei processi 
lavorativi.

Considerata la mobilità odierna, le malattie contagiose riescono a diffondersi in un 
attimo in tutto il mondo. Ad aprile 2009 è stato individuato in Messico per la prima 
volta l’H1N1, un virus che solo poche settimane dopo è stato riscontrato in tutte le 
parti del mondo. La malattia trasmessa da questo virus ha avuto un impatto lieve, 
che non ha provocato un numero di assenze per malattia esageratamente elevato. 
Tuttavia, una pandemia molto più pericolosa potrebbe ridurre drasticamente la 
disponibilità di manodopera.

 creare i presupposti per il telelavoro: faccia in modo che, all’occorrenza,   
 i collaboratori possano lavorare da casa. Così facendo riduce il rischio di   
 contagio e consente ai collaboratori di assistere i familiari malati;
 istruire i collaboratori in più ambiti: organizzi i processi lavorativi in modo  

 tale che il personale possa essere impiegato in modo flessibile, così da   
 garantire lo svolgimento dei processi di produzione critici; 
 si informi già oggi sulle misure specifiche previste nel piano antipande-  

 mia del Suo Cantone.

  
Cosa fa lo Stato?  

La Confederazione si è preparata ai casi di pandemia sviluppando diverse 
misure e mezzi di prevenzione e fornendo informazioni sull’argomento.

 Piano pandemico svizzero (Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP):   
 www.ufsp.admin.ch/influenza/.
 Promemoria misure igieniche (UFSP).
 Piano pandemico – Manuale per la preparazione aziendale (UFSP 

 e Segreteria di Stato dell’economia, SECO).
 FAQ «Pandemia e aziende», domande e risposte sul diritto del lavoro 

 in caso di pandemia (SECO).

Inoltre la Confederazione assicura l’approvvigionamento attraverso le 
scorte obbligatorie:

 inibitori della neuraminidasi (ad es. Tamiflu®) e antibiotici per la 
 popolazione; 
 maschere e guanti per il personale sanitario;
 polietilene per la produzione di bottiglie per disinfettanti.

Inoltre, la farmacia dell’esercito detiene scorte di emergenza di medicinali 
e vaccini.

Come posso premunirmi?

Adotti alcune misure per tutelare i Suoi collaboratori: 

 limitare la diffusione della malattia: metta a disposizione maschere e   
 disinfettanti per tutelare il personale dal rischio di contagio;
 compensare le perdite di lavoro: in circostanze particolari le imprese   

 possono prolungare l’orario di lavoro o bloccare le ferie;
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 E se … vi contattassi?
L’UFAE è lieto di ricevere proposte e suggerimenti. Il nostro indirizzo 
e-mail è info@bwl.admin.ch.

Per ulteriori informazioni può consultare il sito www.bwl.admin.ch.

Pubblicato da:

Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico 
del Paese (UFAE)
Belpstrasse 53, 3003 Berna
info@bwl.admin.ch
www.bwl.admin.ch

La pubblicazione di questo opuscolo è sostenuta da numerose 
associazioni professionali.

Schweizerischer Verband der Telekommunikation
Association Suisse des Télécommunications

Swiss Telecommunications Association
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