Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

3003 Berna, 17 ottobre 2018

Allarme e informazioni sugli eventi via Alertswiss
Stimati collaboratori,
con l'ulteriore sviluppo di Alertswiss, Confederazione e cantoni hanno percorso nuove vie nel campo
dell'allarme e dell'informazione alla popolazione. Domani, 18 ottobre 2018, le nuove funzioni di
Alertswiss saranno presentate nel corso di una conferenza stampa, in cui saranno presenti
rappresentanti cantonali di alto rango.

Il filo diretto tra autorità e popolazione: l'app di Alertswiss permette di ricevere direttamente sullo schermo dello smartphone
comunicati d'allarme, allerte e informazioni relativi a svariati pericoli. Parallelamente ai comunicati inviati tramite app, le
informazioni sull’evento sono pubblicate anche nel sito Alertswiss.
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Canali al passo coi tempi
Un sistema d’allarme e di comunicazione come l'allarme tramite sirene con informazioni trasmesse
via radio non è più sufficiente per raggiungere rapidamente la popolazione in caso d'emergenza. Per
questo motivo, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) persegue una strategia
multicanale. L'obiettivo di questa strategia consiste nel diffondere simultaneamente comunicati
d'allarme, avvisi e informazioni sugli eventi tramite canali diversi per raggiungere la popolazione
attraverso i media che utilizza quotidianamente.
Allarme e informazioni sugli eventi tramite app e sito web
La diffusione dell'allarme e dell'informazione via app e sito web offre molte possibilità: informazioni
visive e dettagliate sull’evento, il luogo, le conseguenze e le istruzioni sul comportamento da adottare
possono essere trasmesse in modo mirato e pratico agli utenti. L'introduzione di tre diversi livelli
(allarmi, allerte e informazioni) permette d'informare rapidamente e in modo mirato la popolazione
anche in caso di evento minore, per esempio nel caso in cui in un comune ci sia una contaminazione
dell'acqua potabile.
I nuovi servizi offerti dall'app Alertswiss permettono di ricevere direttamente sullo schermo dello
smartphone comunicati d'allarme, allerte e informazioni in caso d'evento tramite notifiche push. L'app
può essere personalizzata in modo da ricevere notifiche push per i cantoni selezionati e/o la propria
posizione. Tutte le informazioni sugli eventi sono pubblicate parallelamente sul sito web di Alertswiss.
Un sistema centrale con molti canali di diffusione
Grazie alla stretta collaborazione tra l'UFPP e i rappresentanti dei cantoni, Polyalert è diventato il
sistema centrale per l'allarme e l'informazione sugli eventi. È l'unico sistema attualmente disponibile
che permette di rilevare, redigere e attivare informazioni sugli eventi tramite più canali.
Polyalert giocherà un ruolo importante anche nell'ulteriore sviluppo dei canali d'allarme. La sua
architettura flessibile consente infatti di collegare altri canali al sistema centrale.
Passaparola
Dopo il lancio pubblico dei nuovi servizi Alertswiss, altre informazioni saranno pubblicate sui canali
Alertswiss (Facebook, Twitter e il blog) e sulla rivista «Protezione della popolazione». Qualsiasi
sostegno da parte vostra nel diffondere l'informazione sarà gradito.
Link
Sito web: www.alert.swiss
La nuova app Alertswiss può essere scaricata gratuitamente nel Google Play Store o nell'App Store:
App per iOs
App per Android
Cordiali saluti
Team di progetto Alertswiss
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