
 Utilizzo dei media senza controllo 

SE I VOSTRI FIGLI PENSANO  
DI SAPER VOLARE NON LI DOVETE  

SOVRACCARICARE

Il nostro consiglio
 

Siamo sorpresi e orgogliosi del fatto che i 
bambini siano già in grado di utilizzare i nostri 

smartphone, nonostante ciò ci sono anche 
informazioni inutili che sovraccaricano cervelli 

ancora giovani. Fate attenzione a quali ap-
parecchi utilizzano i vostri piccoli, dove e con 

quale frequenza.

Il nostro contributo 
 

Vi supportiamo con consigli e trucchi concreti 
durante l’educazione quotidiana all’utilizzo dei 
media.  Visitate regolarmente i nostri siti Web 
che offrono sempre contenuti aggiornati su 

questo argomento:

www.upc.ch/impegno

www.swisscom.ch/medienstark

www.salt.ch

www.sunrise.ch

 Abbonamenti adatti 

SE I VOSTRI FIGLI SANNO USARE  
INTERNET A STENTO, NON GLI SERVE 

UN SUPERABBONAMENTO 

Il nostro consiglio
 

Il primo cellulare è sempre oggetto di discussio-
ni tra genitori e bambini. Le opinioni  

(e possibilità) di bambini e adulti divergono 
spesso soprattutto per quanto concerne la  

scelta dell’abbonamento.

Il nostro contributo
 

I minori di 18 anni possono stipulare un abbona-
mento di telefonia mobile solo con il consenso 

dei tutori legali. Per i giovani sotto i 16 anni viene 
attivato automaticamente il set di blocchi per la 

protezione dei giovani (intrattenimento per adulti 
tramite numeri 0906 e SMS che iniziano con il 6).  
Il blocco viene attivato anche se degli adulti sti-

pulano un abbonamento per il proprio figlio indi-
cando quest’ultimo come utente principale.

Per le offerte prepagate deve essere presentato 
un documento di identità e anche in questo caso 

sotto i 16 anni si applica il blocco. Su richiesta 
possono essere bloccati anche altri servizi o tutti i 

servizi a valore aggiunto.
 

INIZIATIVA SETTORIALE PER 
LA PROTEZIONE DEI GIOVANI 

DAI RISCHI DEI MEDIA 
CI VOGLIAMO IMPEGNARE PERCHÉ I GIOVANI UTENTI 

E I LORO GENITORI SAPPIANO COSA FARE

Salt Mobile SA
Sunrise Communications SA

Swisscom SA
UPC Svizzera Sagl

Un’offerta di tecnologie di comunicazione in 
rapida evoluzione, un gruppo di utenti con 

un’età media in costante calo e un accesso a 
Internet praticamente illimitato a livello globale 
pongono la protezione dei giovani dai rischi dei 

media davanti a grandi sfide. In quanto primi 
firmatari dell’iniziativa settoriale per la prote-

zione dei giovani dai rischi dei media sostenuta 
dell’Associazione svizzera delle telecomunica-
zioni asut, ci impegniamo con tutte le nostre 
risorse affinché l’iniziativa ottenga risultati e 

sia efficace nel lungo periodo.

 Impegno 

I VOSTRI FIGLI UN BENEFICIO  
POSSONO OTTENERE SOLO  

SE INTERESSE DATE A VEDERE

Il nostro consiglio
 

Internet offre un universo di fantastiche  
possibilità e contenuti interessanti. Anche  

i vostri figli la pensano così! Mostrate quindi  
interesse per i contenuti che i vostri figli  

seguono, perché isolarsi dal mondo moderno 
non è possibile e non ha nemmeno alcun senso.

Il nostro contributo 
 

Sul tema della protezione dei giovani dai rischi 
dei media curiamo un dialogo costante con  
associazioni e gruppi specializzati. Inoltre,  

se necessario, offriamo il supporto di esperti 
interni. Se avete delle domande sul tema della 

protezione dei giovani dai rischi dei media  
potete contattate il nostro incaricato per la 
protezione dei giovani dai rischi dei media.



 Contenuti non adatti ai bambini 

QUANDO I VOSTRI FIGLI  
VOGLIONO NAVIGARE, SEMPRE  
UN’OCCHIATA GLI DOVETE DARE

 Trash in TV 

SE SUL DIVANO LI SENTITE GRIDARE,  
IL PROGRAMMA TV DOVETE CAMBIARE

Il nostro consiglio
 

Navigando allegramente su Internet è facile  
imbattersi in un’onda maligna.  Esplorate quindi 
Internet insieme ai vostri figli, garantendo così 
un controllo attivo e impedendo che possano 
visualizzare con facilità contenuti non adatti. 

Il nostro contributo
 

il Servizio nazionale di coordinazione per  
la lotta contro la criminalità su Internet  

(SCOCI; www.kobik.ch) riporta una black list 
sempre aggiornata di indirizzi Internet che  

noi blocchiamo sistematicamente. Si tratta di 
siti Web contenenti pedopornografia illegale.

Il nostro consiglio
 

I bambini non devono stare per lunghi periodi 
davanti alla TV senza un adulto presente. Pre-
mendo un pulsante possono infatti visualizzare 
programmi il cui contenuto può causare incubi 

perfino negli adulti.

Il nostro contributo
 

Vi consentiamo di bloccare mediante un  
codice le trasmissioni e i film con limite di età. 
Indipendentemente dalla limitazione di età,  

è anche possibile bloccare in generale determi-
nate emittenti. In tal modo avete il pieno con-

trollo di ciò che ciascuna persona può guardare.

Il nostro consiglio
 

Gli apparecchi già in uso e in particolare quelli 
nuovi devono essere sempre configurati in 

modo ottimale, cioè dotandoli di un software 
per la protezione dei bambini. Informatevi già 

al momento dell’acquisto perché, oltre al blocco 
di contenuti non adatti, si tratta di avere il con-
trollo su quando e con quale frequenza i vostri 

figli navigano in Internet.

Il nostro contributo 
 

Noi verifichiamo periodicamente i filtri  
per bambini e giovani esistenti sul mercato  
e forniamo raccomandazioni sulle opzioni  

tecniche disponibili.

 Software per la protezione  
dei bambini 

SE I VOSTRI FIGLI LA PORTA SUL  
MONDO VOGLIONO APRIRE,  

CONTROLLATE BENE DOVE VANNO  
A FINIRE 

 Sfera privata 

SPIEGATE AI VOSTRI FIGLI COME  
CONDIVIDERE, PERCHÉ ALTRIMENTI 

NON C’È NULLA DA RIDERE

Il nostro consiglio
 

Fate assolutamente presenti ai vostri figli i  
pericoli che l’invio non ponderato di immagini  
o video troppo privati o licenziosi comporta.  

Un altro tema da affrontare è quello dell’ano-
nimato del mondo digitale, dove persone con 

cattive intenzioni si possono nascondere dietro 
pseudonimi accattivanti.  

Il nostro contributo 
 

Per le persone di riferimento e gli insegnanti  
è un compito estremamente complesso edu-

care i bambini e i giovani a un corretto utilizzo 
dei media e a una costante analisi del proprio 
comportamento su Internet.   Noi siamo molto 

attenti a ciò che accade là fuori e a questo  
proposito collaboriamo anche con le autorità 

informandovi sulle più recenti scoperte.


