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Smistamento
Assegnazione al   

Settore competente

Ditta XY SA La vostra ditta necessita, come impresa o per i collaboratori che 
rivestono funzioni operative chiave, di una conferma ufficiale 
dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP).

Con tale lettera di conferma, l'Autorità nazionale per 
l'approvvigionamento economico conferma il suo interesse a 
mantenere le operazioni rilevanti per l'approvvigionamento. Da 
questa conferma non si può derivare alcun diritto.

Per ottenerla inviate online una domanda motivata a: 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/coronavirus/
coronavirus_massnahmen_der_wl/wl_antrag_erfassen.html 

L'AEP esige che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri per 
poter emanare ciascuna lettera di conferma.

1. La vostra azienda riveste un'importanza fondamentale per
    l'approvvigionamento di beni e servizi essenziali in Svizzera ed
    opera in uno dei seguenti settori:

 Alimentazione 
 Agenti terapeutici 
 Energia 
 Prestazioni logistiche per i suddetti settori di 

approvvigionamento 
 Servizi TIC
 Forniture industriali importanti

2. La vostra impresa fornisce un contributo essenziale all’
    approvvigionamento della Svizzera.

3. La vostra impresa fornisce un contributo indispensabile per 
    garantire l'approvvigionamento del Paese durante la pandemia 
    di coronavirus.

Qualora fosse necessario emanare lettere di conferma individuali 
per singoli collaboratori (solo per domande di esonero) si prega di 
completare la domanda come segue:
 estremi della persona da esonerare (nominativo, indirizzo, data 

di nascita e funzione)
 motivi (perché la persona da esonerare è assolutamente 

indispensabile?)
 copia della convocazione al servizio militare, servizio di 

protezione civile o servizio civile 

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese vi 
risponderà dopo aver fatto valutare la domanda.

Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione et della ricerca

Ufficio federale per l’approvvigionamento 
economico del Paese OFAE
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