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La prevenzione è un tassello fondamentale del concetto di sicurezza a 360 gradi 
portato avanti dal Dipartimento delle istituzioni, le cui attività di sensibilizzazione 
toccano in particolare tre ambiti: la circolazione stradale, le acque di laghi e fiumi 
e la montagna. Per fornire a tutti gli utenti un accesso diretto e immediato alle 
informazioni che concernono le campagne di sensibilizzazioni del DI è ora 
disponibile un nuovo portale all’indirizzo www.ti.ch/prevenzione. 
Tutte le informazioni indispensabili per godersi in sicurezza i corsi d’acqua, i laghi e le 
cime del Cantone nonché i consigli e le raccomandazioni da seguire per circolare sulla 
rete stradale sono da oggi disponibili sul nuovo portale www.ti.ch/prevenzione creato dal 
Dipartimento delle istituzioni per favorire l’accesso a questi elementi informativi. 

Oltre a essere in prima linea per garantire la sicurezza, ovvero uno dei compiti essenziali 
presenti nel proprio mandato, il Dipartimento delle istituzioni da sempre è attento a 
migliorare il rapporto tra lo Stato e i cittadini attraverso l’ideazione di tutta una serie di 
moduli e servizi fruibili direttamente online. 

Anche il nuovo portale www.ti.ch/prevenzione completa ulteriormente gli sforzi intrapresi 
nel facilitare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti: avere un’accessibilità 
immediata a una serie d’informazioni fondamentali – che spesso possono salvare la vita 
delle persone – è senza dubbio un ulteriore tassello indispensabile per garantire la 
sicurezza di tutto il territorio. 

Dalla pagina principale del sito l’utente avrà la possibilità di entrare direttamente nei 
portali delle tre campagne “Acque sicure”, “Montagne sicure” e “Strade sicure”. 

In futuro saranno inserite su questo nuovo strumento informativo anche le nuove 
campagne di prevenzione che saranno ideate dal Dipartimento delle istituzioni, tra le 
quali rientra anche il progetto di sensibilizzazione sulla cyber-criminalità. 

   
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
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