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Foglio informativo sulle interruzioni di corrente 

In caso di penuria di elettricità il Consiglio federale prevede di adottare diverse misure di gestione 

regolamentata, tra cui limitazioni e divieti di utilizzo di determinati apparecchi elettrici oppure il 

contingentamento per i consumatori di corrente. Per avere un quadro generale della situazione attuale 

è possibile consultare il sito dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) 

(link al quadro generale). La dashboard sull’energia dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) fornisce 

invece una panoramica dell’effettiva disponibilità di corrente e gas in Svizzera (link alla panoramica).  

 

Come ultima misura possibile è prevista l’interruzione di corrente per quattro ore a livello 

regionale. In seguito, l’elettricità viene riattivata per altre quattro o otto ore. Le interruzioni di corrente 

hanno gravi conseguenze sull’economia e la società. Vi si fa ricorso solo quando sono esaurite tutte le 

altre opzioni e misure volte a mantenere in equilibrio il consumo e l’offerta di corrente. Esse servono a 

evitare un collasso generale della rete e un blackout.  

 

Attualmente non sono previste interruzioni di corrente per l’anno in corso. GastroSuisse 

consiglia tuttavia agli operatori del settore di prepararsi a una simile evenienza.  

 

Processi aziendali 
 A seconda delle dimensioni dell’esercizio è possibile nominare una o più persone responsabili nel 

caso di un’interruzione di corrente. Valutate chi può assumersi questo incarico e parlatene con i 

collaboratori interessati.  

 In caso di disinserimenti della rete elettrica, la corrente sarà interrotta nelle regioni in base a settori 

di approvvigionamento. La suddivisione dei settori sarà effettuata entro l’inverno 2023/2024. Non 

appena saranno resi noti i settori, verificate in quale si trova il vostro esercizio.  

 Verificate inoltre, sempre non appena saranno resi noti i settori, in quali si trovano i vostri (principali) 

fornitori e altre relazioni commerciali rilevanti.  

 Confrontatevi con le vostre relazioni commerciali principali. Verificate se e come possono continuare 

a operare in caso di interruzione di corrente.  

 Verificate se e con quali condizioni il vostro esercizio è assicurato in caso di penuria di elettricità / 

interruzione di corrente. 

 Verificate se il vostro esercizio ha l’obbligo di erogare determinati servizi (ad es. servizio di consegna 

regolare stabilito tramite contratto) e contattate preventivamente i partner contrattuali in questione. 

 Verificate quali attività potete svolgere anche senza corrente o con un’interruzione di quattro ore.  

 Verificate se e quali attività potete trasferire in un’altra regione, ad esempio in un’altra sede, in cui 

l’interruzione di corrente è prevista in un altro momento.  

 Stampate in formato digitale i documenti e le informazioni disponibili di cui potreste avere bisogno in 

caso di interruzione di corrente. 

 Create in via preventiva delle copie di sicurezza della documentazione aziendale digitale.  

 Adeguate gli orari di apertura, gli orari di lavoro e i piani dei turni in base alla disponibilità di corrente, 

tenendo presente che il personale potrebbe utilizzare il treno (alimentato a corrente!). 

 Poco prima dell’interruzione di corrente, scollegate dalle prese tutti gli apparecchi, nei limiti del 

possibile. Riallacciateli non appena tornerà la corrente. 

 Verificate se sia necessario annunciare il lavoro ridotto per il vostro personale.  

 Informate e istruite i collaboratori. 

 

Illuminazione e infrastrutture 
 Verificate in quali punti del vostro esercizio è assolutamente necessaria la presenza di illuminazione. 

Installate eventualmente luci d’emergenza alimentate a pile o a batteria e tenete a portata di mano 

lampade tascabili. 

 Se disponete di impianti d’allarme e altri sistemi di sorveglianza, verificate se  se funzionano anche 

a pile o a batteria. 

mailto:info@gastrosuisse.ch
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https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/energie/elektrizitaet.html
https://energiedashboard.admin.ch/dashboard
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 Assicuratevi che le porte elettriche si possano aprire e chiudere in modo meccanico.  

 Verificate se dopo un’interruzione di corrente il ripristino del riscaldamento, degli ascensori e degli 

apparecchi (da cucina) elettrici è automatico. Contattate eventualmente le ditte produttrici e/o tecnici 

specializzati. 

 Valutate l’acquisto di un portatile. Diversamente da un PC fisso, un portatile alimentato a batteria 

consente di lavorare anche diverse ore in assenza di corrente. 

 

Sicurezza delle derrate alimentari 
 Riducete al minimo le scorte di generi alimentari rapidamente deperibili e/o che devono essere 

conservati in frigorifero. Verificate con i fornitori se questi alimenti possono essere consegnati in 

tempi brevi (ad es. in giornata).   

 In genere la maggior parte dei frigoriferi e congelatori è in grado di mantenere la temperatura durante 

un’interruzione di corrente della durata massima di quattro ore. Verificate le informazioni fornite dal 

costruttore degli apparecchi e in caso di dubbi contattatelo. Importante: per motivi legati alla 

sicurezza delle derrate alimentari, è opportuno non aprire i frigoriferi durante l’interruzione di 

corrente, altrimenti la temperatura si alza rapidamente. Assicuratevi che subito dopo l’interruzione 

di corrente gli apparecchi vengano di nuovo alimentati da corrente.  

 Per gli alimenti facilmente deperibili, come il pesce fresco o la carne macinata, sono prescritte 

temperature massime basse (cfr. le Linee guida Buona prassi procedurale nell’industria alberghiera 

e della ristorazione BPIAR), che in determinate circostanze non possono essere rispettate in caso 

di interruzione di corrente. Consumate il prima possibile gli alimenti facilmente deperibili oppure 

evitate di acquistarli.  

 

 

Tenete inoltre presente che in caso di disinserimento della rete elettrica possono smettere di funzionare 

anche telefoni fissi e mobili, radio e televisori, mezzi di trasporto pubblici (alimentati a corrente) e 

fornitura di servizi di pagamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti: 

• Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAE: Elettricità: istruzioni per 

l’uso / Economia 

• Linee guida Buona prassi procedurale nell’industria alberghiera e della ristorazione BPIAR 

• Cantone Basilea Campagna: penuria di energia. Handbuch für die betriebliche Vorsorge 

(Manuale di prevenzione aziendale, non disponibile in italiano) 

 

 

Aggiornato a febbraio 2023 

mailto:info@gastrosuisse.ch
http://www.gastrosuisse.ch/
https://gastrosuisse.ch/assets/it/settore/igiene/controllo-autonomo/gastrosuisse-scheda-sicurezza-dell-igiene.pdf
https://gastrosuisse.ch/assets/it/settore/igiene/controllo-autonomo/gastrosuisse-scheda-sicurezza-dell-igiene.pdf
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/energie/elektrizitaet/strom-ratgeber/vorbereitungsmassnahmen_und_verhaltenshinweise.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/energie/elektrizitaet/strom-ratgeber/vorbereitungsmassnahmen_und_verhaltenshinweise.html
https://gastrosuisse.ch/assets/it/settore/igiene/controllo-autonomo/gastrosuisse-scheda-sicurezza-dell-igiene.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs/energie/handbuch-fuer-die-betriebliche-vorsorge

