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Il settore ricreativo lancia una petizione nazionale per richiedere un’unica app
per tutti!
La crisi in Svizzera perdura ormai da oltre un anno. A esserne colpiti sono soprattutto i settori in cui i contatti
interpersonali costituiscono un elemento cardine, quali la gastronomia, il mondo del fitness, i cinema, gli
alberghi, il turismo, gli organizzatori di eventi di ogni dimensione come partite di calcio, concerti, spettacoli
teatrali, gare di lotta e così via. Con il sostegno di GastroSuisse e dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri
(USAM) il gruppo di lavoro Gastgewerbe Luzern lancia una petizione nazionale affinché venga messa a punto
un’unica soluzione valida in tutto il Paese per il tracciamento dei contatti legato alle offerte ricreative.
In molti luoghi d’incontro, sulla base delle misure emanate dalla Confederazione attualmente vige l’obbligo di
rilevare i dati di contatto di tutti i presenti. A tal fine, nell’ultimo anno sono state messe a punto innumerevoli
app e soluzioni: ogni hotel, ristorante, cinema, stadio, centro yoga o location per eventi si affida a una soluzione
diversa per la raccolta dei dati personali.
A farne le spese sono clienti, visitatori e ospiti, ogni volta costretti a registrarsi su app sempre diverse senza
sapere cosa ne sarà dei loro dati personali. Anche la votazione sull’identità elettronica ha mostrato che la
responsabilità di tali rilevamenti dei dati deve spettare alla Confederazione.
Al riguardo, lo Stato riveste una funzione speciale di tutela nei confronti delle proprie cittadine e dei propri
cittadini. Deve essere posto fine al caos di app che attualmente regna sugli smartphone degli utenti. Anche
perché con l’aggiunta di ulteriori informazioni, come ad esempio la prova di avvenuta vaccinazione, in futuro il
problema non potrà che peggiorare. La Confederazione deve assumersi la responsabilità delle misure che emana
e trovare immediatamente una soluzione che garantisca il rilevamento centralizzato di tali informazioni, nel
massimo rispetto della protezione dei dati.
Le firme per la petizione nazionale «Un’app per tutti!» a partire da Lucerna sono raccolte qui
https://www.petitio.ch/petitions/1Pqwg. L'obiettivo di raccolta fissato dalla piattaforma dovrebbe essere
ampiamente superato.

•

Petizione nazionale «Un’app per tutti!»

•

Alla Confederazione è richiesto di mettere a punto un’unica soluzione valida a livello nazionale per il
tracciamento dei contatti legato alle offerte ricreative, esercitando così il suo ruolo di tutela nei confronti
delle proprie cittadine e dei propri cittadini.

•

È necessario porre fine al caos di app che regna sui cellulari di ospiti, clienti e visitatori.

•

La petizione è lanciata da AG Gastgewerbe Luzern, il gruppo di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione di Lucerna https://ag-gastgewerbe-luzern.ch/

•

L’iniziativa è sostenuta da GastroSuisse e dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
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La petizione nazionale è sostenuta dalle seguenti associazioni e gruppi di interesse:
•

GastroSuisse

•

Unione Svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)

