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40 anni a Camorino 
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Il nostro obiettivo: un servizio di qualità  
Rendere più rapida 
e soddisfacente 
l’interazione tra il 
cittadino e i servizi 
del Dipartimento 
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 Servizio immatricolazioni 

 Ufficio tecnico 

 Contact center 

 Sito web 

 Servizio conducenti 

 Ufficio giuridico 

Diversi progetti, un solo obiettivo 
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La Sezione nel 2018 

575’095
pratiche 

230’541 
telefonate 

19’031 
Utenti al 

mese 
129.5 
collaboratori 
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Servizio immatricolazioni 
             
            Riduzione dei tempi d’attesa  
 
Interventi 
● Logistica 
● Organizzazione 
● Risorse umane 
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Ufficio tecnico 
             
            Ottimizzare struttura, procedure e organizzazione 
 
40 misure per 11 sotto-progetti 
● Estensione deleghe  

● Lift 

● Esami teorici 

● Tablet collaudi 

● Ottimizzazione orari e procedure 
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Contact center 
             
            Migliorare tempi di risposta e raggiungibilità 
 
● Logistica 
● Tecnologia 
● Risorse umane 
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Sito web 
             
            Contatto utente e servizi online 
 
● Revisione totale 
● Grafica snella e intuitiva 
● Mobile 
● Servizi online 
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Servizio conducenti 
             
            Rilascio automatico licenza illimitata 
 
● Modulo informatico FAP to FAK 
● Revisione flussi interni 
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Ufficio giuridico 
             
            Multe online 
 
● Nuovo applicativo informatico 
● Revisione procedure 
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Obiettivi  

 Incrementare servizi online 
Oggi 
● Fatture elettroniche 

● Multe online 

● Cambi indirizzo 

● Appuntamento collaudo 

● Ristampa targhe 
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I prossimi passi 

 Introduzione del sistema di 
qualità all’Ufficio tecnico 

 Il Servizio cinque stelle del DI 
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Il servizio al cittadino è la nostra priorità: la 
digitalizzazione migliora le prestazioni ma non a 
scapito del contatto umano 



pag. 19 

Novità alla Sezione della circolazione 
Dipartimento delle istituzioni 

Domande 
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Ulteriori informazioni 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 
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