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Un’app per tutti!
Lucerna, 21 aprile 2021

Contesto
Da oltre un anno viviamo una crisi in cui a essere colpiti sono in modo particolare i settori dove il contatto
interpersonale costituisce un elemento cardine, quali ad esempio la gastronomia, le palestre e i centri yoga, i
cinema, gli alberghi, i grandi eventi e le partite di calcio, i concerti, le gare di lotta svizzera e così via. Affinché tali
settori possano riaprire al 100% nel più breve tempo possibile, il tracciamento dei contatti mediante registrazione
risulta fondamentale. Tale operazione deve altresì poter essere svolta con la massima semplicità da ogni ospite
e visitatore, garantendo al contempo una debita protezione dei dati. A 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 regna attualmente sugli smartphone delle e degli utenti. Il problema si ripropone in occasione delle prossime
tappe di apertura e crescerà ancor più con l’inclusione di nuove informazioni, quali le attestazioni di vaccinazione.
Chiediamo che la Confederazione si assuma in prima persona la responsabilità delle proprie misure e proponga
un’app unica a livello nazionale, garantendo altresì l’analisi centralizzata dei dati connessi.

Richiesta
I firmatari chiedono al Consiglio federale di sviluppare un’app a portata nazionale che le fruitrici e i fruitori di
offerte per il tempo libero possano utilizzare a titolo gratuito ai fini della registrazione, con un eventuale
collegamento all’app SwissCovid. È inoltre opportuno valutare l’integrazione di una certificazione di vaccinazione
e immunità all’interno dell’app. L’app dev’essere disponibile il prima possibile, comunque non oltre la fine di
maggio.

AG Gastgewerbe Luzern │ https://ag-gastgewerbe-luzern.ch/

La petizione nazionale è sostenuta dalle seguenti associazioni e gruppi di interesse:
•

GastroSuisse

•

Unione Svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)

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.

