
Sportello virtuale – Il municipio digitale
Il Canton Giura punta su SuisseID

Benvenuti nell’ufficio virtuale: a coloro che devono sbri- 
gare pratiche amministrative nel Canton Giura, l’amministra- 
zione pubblica offre un catalogo sempre più vasto di ser- 
vizi online, usufruibili tramite il «Guichet Virtuel».  
La sicurezza dell’accesso, rapido e comodo, allo sportello  
online è garantita da SuisseID.

Verso la nuova realtà

Da giugno 2012 la leggendaria regione al confine tra tre paesi può 
vantare anche un aspetto molto moderno: la capacità di cogliere  
le opportunità del futuro nella rete. Rispetto alle narrazioni storiche 
che hanno per oggetto il cantone più giovane della Confede- 
razione, l’e-government implica elevati requisiti tecnologici per 
l’amministrazione pubblica. Ma il nuovo portale online è anche una 
straordinaria agevolazione per l’industria altamente specializ- 
zata e per i cittadini. Grazie al «Guichet Virtuel», spesso si può fare 
a meno di recarsi presso gli uffici amministrativi. Lo sportello vir- 
tuale è aperto 24 ore su 24 ed è quindi svincolato dalla dimensione 
spazio-temporale. Se ci si è dimenticati della scadenza dell’ufficio 
della circolazione stradale, della consegna della dichiarazione 
d’imposta o della licenza di pesca per il fine settimana, niente 
panico: l’autorità competente è a portata di mouse. L’offerta di  
servizi del «Guichet Virtuel» cresce costantemente. È gratuita,  
ma richiede l’identificazione univoca dell’utente. Questo per garan- 
tire che l’accesso alle informazioni personali, la visualizzazione  
delle pratiche amministrative, la compilazione e la firma dei modu-
li e la trasmissione digitale di dati riservati restino
sicuri anche nel ciberspazio. 

Sicurezza senza compromessi 

La pianificazione e la realizzazione dello sportello virtuale hanno 
soddisfatto due priorità assolute: il rigoroso processo di auten- 
ticazione per ogni singolo utente e la possibilità di applicare ai  
documenti elettronici la firma digitale giuridicamente valida.  
Requisiti entrambi garantiti da SuisseID, tuttavia l’offerta della  
Posta Svizzera è molto più ampia. 

Qualità esemplari

Per scegliere il partner migliore sono state innanzitutto vagliate le 
qualità tradizionali: efficace, efficiente, avanzato ed affidabile.  
Tutti requisiti che la Posta Svizzera è in grado di vantare da sempre. 
Gli esperti IT del cantone apprezzano inoltre i meeting regolari  
di management e tecnica e il filo diretto con i referenti presso la 
Posta Svizzera, che garantiscono il perfetto funzionamento  
della fondamentale tecnologia di crittografia.

Vantaggi per tutti

Una volta eseguita la registrazione, il «Guichet Virtuel» non  
offre che vantaggi agli utenti: lo sportello online è sempre disponi-
bile, semplice da usare, veloce e sicuro. Ne beneficiano allo  
stesso tempo il cantone e i comuni, perché i processi digitali ridu-
cono il dispendio dell’amministrazione, facilitano il lavoro delle  
autorità e permettono di risparmiare tempo e denaro.

SuisseID è un marchio registrato della SECO.
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Nessuna leggenda ma vantaggi leggendari 

 – È ufficialmente confermato: SuisseID è conforme agli elevati  
requisiti di sicurezza della Legge federale sulla firma elettronica.

 – Assegnazione univoca: SuisseID autentica ogni singolo  
utente per l’accesso al «Guichet Virtuel».

 – Protezione sicura: il login SuisseID realizza un sistema chiuso, 
che non lascia tracce nel computer.

 – Semplicità e praticità: grazie al processo di login standardizzato, 
l’accesso allo sportello online non solo è totalmente sicuro,  
ma anche veloce e facile.

 – Vantaggi supplementari: la password e il nome utente di  
SuisseID proteggono anche la firma digitale e la rendono giuridi-
camente valida.

 – Gratis e sempre disponibile: allo sportello digitale non ci sono 
file d’attesa. È sempre a disposizione gratuita degli utenti,  
24 ore su 24.

 – Accessibile ovunque: all’ufficio virtuale si può accedere da tablet 
e smartphone anche senza stick USB, grazie al SuisseID  
Mobile Service.

Pronto per il futuro, sotto ogni punto di vista 

 – Integrabile: SuisseID si integra in modo semplice e completo 
nell’infrastruttura informatica cantonale.

 – Altamente efficiente: la soluzione di sicurezza standardizzata  
SuisseID riduce i costi ed offre un’elevata sicurezza 
dell’investimento.

 – Focus sugli aspetti amministrativi: con SuisseID la gestione degli 
accessi è sempre aggiornata, senza lavoro aggiuntivo.

 – Unicità: SuisseID permette di ridurre ad un’unica soluzione le  
varie modalità di autenticazione esistenti.

 – Multifunzionalità: SuisseID può essere usata per l’accesso  
al sistema interno ma anche a quello federale o per tutti gli altri 
sistemi.

 – Servizio eccellente: la Posta Svizzera si occupa di tutto,  
dalla sicurezza fino all’ulteriore sviluppo di SuisseID.

SuisseID è sicura, sempre disponibile  
e facile da usare. Questa soluzione di  
sicurezza offre ai nostri abitanti 
l’accesso al ‹Guichet Virtuel› e, dal pun-
to di vista tecnicoamministrativo,  
garantisce l’accesso ai sistemi interni ed 
esterni di cantone, comuni e Confe- 
derazione.»

Matthieu Lachat, responsabile servizio  
informazioni del Canton Giura

Repubblica e Canton Giura
Il cantone istituito nel 1979 si dimostra una regione dalle  
numerose sfaccettature: dal punto di vista economico è noto 
come la culla dell’orologeria svizzera. Chi viaggia lo cono- 
sce come il «paradiso del turismo soft». Sul piano politico si  
distingue per l’apertura cosmopolita dei suoi abitanti, 
un’eredità della sua storia rivoluzionaria. Recentemente il  
Giura ha sviluppato la sua forza d’attrazione per le aziende  
tecnologiche a cui l’amministrazione cantonale offre  
servizi flessibili ed avanzati. Come il «Guichet Virtuel», di cui  
beneficiano anche i cittadini e le autorità stesse.

Servizio informazioni e comunicazioni  
della Repubblica e del Canton Giura 
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont 
www.jura.ch

 

SuisseID
SuisseID è lo standard svizzero per l‘identità digitale: per iden- 
tificarsi online inequivocabilmente e apporre una firma elett- 
ronica giuridicamente valida sui contratti. Costituisce pertanto 
un passaporto digitale e una firma digitale.

SuisseID consente di identificare affidabilmente clienti, partner 
e collaboratori sui servizi online. Permette inoltre di eseguire  
in modo completamente elettronico i processi che richiedono 
una firma autografa. Non solo sui servizi online, ma anche  
internamente alla vostra azienda.

Ulteriori informazioni di SuisseID trova su 
www.posta.ch/suisseid

Swiss Post Solutions SA
Digital Trust Services
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg
Svizzera

Telefono +41 44 838 36 00
suisseid@post.ch
www.posta.ch/suisseid
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