




1/2 

Spiegazioni relative ai dati da inserire nel formulario elettronico 

Inserire una persona di contatto 

E-mail della persona di contatto 

Se possibile date un’e-mail impersonale che potrà essere utilizzata per la futura corrispondenza tra l’IPI e 

l’autorità designata. Ciò può essere fatto anche fra qualche mese o addirittura qualche anno se ad esempio la 

persona attualmente competente non dovesse più essere in loco, motivo per cui gli indirizzi e-mail personali non 

sono molto pratici.  

Nome e cognome 

Inserite i dati della persona competente che potrà essere contattata in merito ad eventuali chiarimenti riguardo 

alla presente iscrizione del segno. 

Vostra autorità 

Vogliate inserire il nome dell’ente/autorità al quale spetta l’iscrizione del segno. Si tratta generalmente di 

un’unità organizzativa del Cantone oppure, se tale compito è stato delegato, può trattarsi anche di un Comune. 

Numero di telefono 

Vogliate fornire il numero diretto della persona di contatto oppure un numero centrale della suddetta autorità 

responsabile dell’iscrizione. Tali numeri potranno essere utilizzato dall’IPI in caso necessitasse di chiarimenti. 

Inserire l’autorità  

Autorità 

Vogliate inserire qui l’ente al quale appartiene il segno. In generale si tratta del Cantone per i segni cantonali e 

del Comune per i segni comunali.   

Inserire l’emblema 

Vostra referenza (opzionale)  

Nel caso in cui desideraste scegliere una designazione (referenza) del vostro dossier che vorreste menzionata 

nei nostri scritti, potete farlo iscrivendola qui. Può esservi utile per facilitare la classificazione della 

corrispondenza nel vostro sistema di archiviazione.  

Tipo di segno  

Il menu a discesa permette di selezionare il tipo di segno che si sta iscrivendo. Per stemma si intendono i segni 

a forma di scudo, mentre per bandiera si intende un segno rettangolare o quadrato.  

Altri emblemi protetti non sono strettamente definiti, si può trattare per esempio di un logo, timbro, bollo/sigillo o 

simili, fintanto che esiste una base legale per la loro protezione. 

Immagine 

È necessario caricare un’illustrazione digitale del segno. Nel caso in cui l’upload non dovesse funzionare, il 

problema riguarda in genere il formato (possibile solo jpeg / .jpg), gli spazi di colore (solo RGB) oppure le 

dimensioni troppo grandi (massimo 5MB).  

Elementi verbali (opzionale)  

Sono da inserire esclusivamente gli elementi verbali leggibili nel segno. Per esempio: “Liberté et patrie” nello 

stemma del Canton Vaud oppure „V R“ nello stemma del Canton Appenzello Esterno. 
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Colori presenti nel segno (opzionale) 

Sono da inserire qui tutti i colori che sono usati nel segno protetto. Non devono essere elencati i colori araldici, 

bensì le designazioni generali di colore, vale a dire „rosso, bianco, giallo, verde“ ecc. 

 

Osservazioni (opzionale) 

In questo campo può ad esempio essere inserita la blasonatura con i suoi colori araldici. Possono qui essere 

menzionate anche altre informazioni che si desidera pubblicare con il segno, ad esempio le proporzioni delle 

dimensioni. 

 

 

Inserire la base legale 

Atto normativo (opzionale) 

Si inserisce il nome dell’atto normativo sul quale poggia la protezione del segno. Si può trattare di una legge 

cantonale oppure di regolamenti o ordinanze comunali.  

 

Link dell’atto normativo (opzionale) 

Se l’atto normativo per la protezione del segno dovesse essere disponibile online, è possibile inserire qui il link 

pertinente. 

 

Pulsante „Procedere al riepilogo“ 

Cliccando su questo pulsante viene generata un’e-mail che contiene il link per accedere ai dati registrati e che 

sarà inviata all’indirizzo e-mail registrato sopra. Attraverso tale link è possibile modificare l’iscrizione (fintanto 

che l’iscrizione del segno non è stata definitivamente inviata). A questo stadio, l’iscrizione non è ancora stata 

trasmessa. 

 

 

Verificare i dati 

Si prega di verificare il riepilogo dei dati registrati prima dell’invio. Se l’immagine non venisse visualizzata nei 

colori corretti, il file presenta uno spazio colori sbagliato.  

 

Pulsante „Modificare“ 

Cliccando su questo pulsante è possibile tornare indietro alle schermate precedenti e correggere i dati. 

 

Pulsante „Inviare l’iscrizione“ 

Con „Inviare“ i dati iscritti saranno trasmessi all’IPI e non potranno più essere da voi modificati. Una e-mail di 

conferma sarà inviata all’indirizzo e-mail registrato. L’IPI esaminerà in seguito la vostra richiesta di iscrizione del 

segno nell’elenco dei segni pubblici protetti.  

 

 

 

Restiamo a vostra disposizione per eventuali problemi tecnici all‘indirizzo hoheitszeichen@ige.ch.  

 

mailto:hoheitszeichen@ige.ch

