
 

 

App SwissCovid: ordinanza su una sospensione del sistema di tracciamento 
della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione 
di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifesta-
zione 

 

Documento di accompagnamento del 7 marzo 2022 per la consultazione dei Cantoni 

 

1. Situazione iniziale 

Il tracciamento dei contatti ha rappresentato un provvedimento importante per far fronte all’epi-

demia di COVID-19. Mediante le funzioni «tracciamento della prossimità» e «tracciamento 

delle presenze», l’app SwissCovid sostiene i Cantoni nell’adempimento di tale compito. 

Con l’abrogazione dal 31 marzo 2022 dell’obbligo di isolamento decisa dal Consiglio federale 

il 16 febbraio 2022, i presupposti per un efficace mantenimento in funzione dell’app SwissCo-

vid non sono più soddisfatti, perlomeno per il momento; infatti, contestualmente all’abroga-

zione dell’obbligo di isolamento viene fortemente ridotto anche il tracciamento dei contatti. 

Considerato che per funzionare l’app SwissCovid implica test capillari e un tracciamento dei 

contatti su larga scala, l’app stessa sarà temporaneamente disattivata. Questa procedura è 

altresì in linea con le basi legali che prevedono la sospensione dei sistemi qualora questi non 

siano più necessari per lottare contro l’epidemia. 

A seconda dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel corso dell’inverno 2022/2023 

dovrà essere possibile rimettere in funzione rapidamente l’app SwissCovid. Pertanto, le infra-

strutture informatiche necessarie continueranno a essere mantenute in background. 

2. Punti essenziali della consultazione 

La disattivazione dell’app SwissCovid deve avvenire con un atto abrogatorio che contempli i 

punti seguenti: 

 abrogazione delle ordinanze pertinenti (OSTP; RS 818.101.25 e OSSM; RS 

818.102.4) nonché di ulteriori disposizioni nell’ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 

818.101.1) e nell’ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24); 

 disattivazione dei sistemi gestiti dalla Confederazione e invito agli utenti dell’app 

SwissCovid a disinstallare l’app stessa. Tale invito si fonda sulle disposizioni legali 

(art. 60a cpv. 8 legge sulle epidemie [LEp; RS 818.101] e art. 15 cpv. 1 OSTP). Coloro 

che non disinstallano l’app non possono comunque continuare a utilizzarla, poiché i 

sistemi necessari al suo funzionamento sono disattivati. Qualora l’app dovesse essere 

impiegata di nuovo in un secondo momento e le infrastrutture informatiche riavviate, 

tutti dovrebbero scaricarla un’altra volta oppure riattivarla, sia che l’abbiano disinstal-

lata sia che non lo abbiano fatto; 

 distruzione integrale dei dati degli utenti presenti nei sistemi della Confederazione. I 

dati completamente anonimizzati possono tuttavia continuare a essere utilizzati per 

scopi statistici. 

3. Commenti alle singole disposizioni 

Cfr. allegato. 

4. Procedura di consultazione 

D’intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la Conferenza svizzera delle direttrici 

e dei direttori cantonali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono 

indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la 

Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e la Conferenza svizzera dei 



 

 

direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere una valutazione sistema-

tica, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante il 

tool online, impiegato pertanto anche per la presente consultazione. Affinché i pareri conflui-

scano nella valutazione all’attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere 

registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al 

Consiglio federale. 

La procedura consultiva secondo l’articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria 

e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini. 

Si rammenta che i pareri in sede di consultazione e i rapporti di valutazione possono essere 
pubblicati in applicazione per analogia delle prescrizioni sulla procedura di consultazione. 
Eventuali indirizzi o dati dei dipendenti dei Cantoni verranno preventivamente anneriti. Si ri-
nuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda conformemente alla legge sulla 
trasparenza. 

I risultati delle consultazioni sono pubblicati nella pagina delle consultazioni dell’UFSP. 

5. Ulteriore procedura 

Il Consiglio federale intende trattare le modifiche attualmente poste in consultazione in occa-

sione della sua seduta del 30 marzo 2022. L’entrata in vigore dell’ordinanza è pianificata per 

il 1° aprile 2022. 

6. Domanda ai Cantoni 

 Il Cantone è favorevole alla disattivazione dell’app SwissCovid dal 1° aprile 2022? 

 

 

 

Termine: 14 marzo 2022, ore 17:00 

 

Allegati 

 Progetto dell’ordinanza su una sospensione del sistema di tracciamento della prossi-
mità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile con-
tagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione (d, f, i) 

 Bozza del rapporto esplicativo concernente l’ordinanza su una sospensione del 

sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema 

di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una 

manifestazione (d, f, i) 
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