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00 Basi statistiche e presentazioni generali 
I14Y Piattaforma di interoperabilità 
 

Registro dei dati pubblici ora disponibile 
 
Le persone e le imprese dovrebbero poter riferire i dati alle autorità una sola volta, così da ridurre il 
loro carico di lavoro; le informazioni già disponibili devono quindi essere utilizzate più di una volta. 
Per adempiere a questo mandato conferitogli dal Consiglio federale nel 2019 seguendo il principio 
«once-only», il 30 giugno 2021 l’Ufficio federale di statistica (UST) ha compiuto un primo passo 
lanciando la I14Y Piattaforma di interoperabilità. Si tratta del registro pubblico delle raccolte di dati e 
delle nomenclature attualmente esistenti a tutti i livelli dell’amministrazione.  
 
Per prima cosa, la nomenclatura svizzera delle professioni armonizzata, utilizzata dalla statistica 
federale, dagli uffici regionali di collocamento URC e per numerosi altri fini amministrativi a livello 
federale e cantonale, sarà messa a disposizione sulla I14Y Piattaforma di interoperabilità 
(www.i14y.admin.ch). L’integrazione di altre raccolte di dati avverrà poi gradualmente. Poiché non vi 
è pubblicato nessun contenuto dei dati vero e proprio, la protezione dei dati è garantita in ogni 
momento. 
 
Sulla nuova piattaforma sarà inoltre generato un ulteriore valore aggiunto grazie alla I14Y API 
Library, che fornirà una panoramica delle interfacce elettroniche nel settore delle amministrazioni 
pubbliche. Ciò faciliterà lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e i privati. 
Naturalmente, perché questo sia possibile è necessario disporre di una base giuridica; la 
responsabilità dei dati rimane dei detentori di dati decentralizzati. 
 
Esiste anche un ambito sperimentale: con I14Y Labs vengono presentati progetti sull’utilizzo 
multiplo dei dati. Ad esempio, I14Y Sviz Graph rappresenta graficamente in un’applicazione web 
interattiva i vari progetti di digitalizzazione della Confederazione e i loro collegamenti. 
 
La sigla I14Y è utilizzata come segno distintivo dei servizi in materia di interoperabilità offerti 
dall’UST. Indica la parola «interoperability» nel linguaggio di programmazione. L’inizio e la fine della 
parola sono scritti in lettere, mentre il numero 14 indica le quattordici lettere restanti che la 
completano. 
 
 
 
  

https://www.i14y.admin.ch/it
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Principio «once-only» 
 
Il Consiglio federale vuole rendere la gestione dei dati pubblici più semplice ed efficiente attraverso 
l’utilizzo multiplo dei dati. E questo perché l’utilizzo di informazioni esistenti riduce il numero di inutili 
doppie rilevazioni. Nel 2019 il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale di statistica (UST) di 
avviare il programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB). Per mezzo di progetti pilota 
concreti, viene ora testata in Svizzera l’applicazione su larga scala del principio «once-only». Affinché 
i set di dati delle amministrazioni pubbliche possano essere utilizzati più di una volta, essi devono 
essere gradualmente standardizzati e armonizzati. L’UST accompagna e sostiene questo processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 
Manuela Lenk, UST, divisione Interoperabilità e registri, tel.: +41 58 469 28 41, 
e-mail: manuela.lenk@bfs.admin.ch 
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch 
 
Offerta online 
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2021-0671 
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch 
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch 
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch 
 

 

Accesso ai risultati 
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica 
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei 
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a 
embargo. 
 
Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa. 
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