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GUIDA ALLA COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ SEMPLICE TERRAVIS (SST) 

 

 

1. Premessa / Campo d'applicazione 
 
In base alla sua funzione di interfaccia tra Terravis, registro fondiario e misurazione ufficiale, la 
Società semplice Terravis (SST) comunica con rappresentanti dei cantoni collegati a Terravis, SIX 
Terravis SA, vari gruppi di interesse e il pubblico. La presente guida alla comunicazione si prefigge di 
garantire una comunicazione efficiente. 
 
La guida alla comunicazione descrive la comunicazione interna alla SST e con i gruppi di interesse 
esterni. 
 

2. Obiettivi della guida alla comunicazione 
 
La presente guida alla comunicazione definisce i principi per una comunicazione ordinata, efficiente e 
orientata alle esigenze. 
 

3. Gruppi di interesse 
 
La guida distingue tra gruppi di interesse interni alla SST ed esterni: 
 

a) Gruppi di interesse interni alla SST: 
i. membri del comitato SST 
ii. membri dei gruppi di lavoro SST 
iii. membri della Società semplice Terravis  

 
b) Gruppi di interesse esterni: 

i. tutti i cantoni attivati in Terravis (anche non-membri della SST) 
ii. Associazione TerrAudit 
iii. gruppi di partecipanti Terravis (notai, istituti di credito, istituti di previdenza, 

geometri, autorità, partecipanti istituzionali ecc.) 
iv. uffici di vigilanza 
v. pubblico 
vi. SSURF 

 

4. Riservatezza delle informazioni 
 
Fatto salvo quanto diversamente definito, tutti i documenti della SST approvati in via definitiva sono 
pubblici. Tutti gli altri documenti e i documenti di lavoro sono confidenziali. 
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5. Canali di comunicazione 
 
La SST utilizza due canali di comunicazione elettronici: 

a) sharepoint SST per la comunicazione interna alla SST 
b) homepage TERRAVIS per la comunicazione esterna 

 
La comunicazione verso terzi è riservata al presidente della SST (oppure a un altro membro del 
comitato d'intesa con il presidente). 
 
Tutte le tematiche concernenti Terravis / SST, che vengono sottoposte a un membro della SST 
(cantone o SIX Terravis SA), vengono comunicate al Comitato SST da tale membro. 
 

6. Sharepoint SST 
 
Il Comitato della SST e i gruppi di lavoro archiviano nello Sharepoint SST tutti i documenti di lavoro 
rilevanti dei loro organi. L'autorizzazione a prendere visione dei documenti rilasciata a singoli 
partecipanti risulta dalla lista delle autorizzazioni (allegato 1). 
 

7. Homepage Terravis 
 
SIX Terravis SA pubblica su www.terravis.ch i documenti della riunione plenaria e i risultati di lavoro 
approvati nonché le delibere che riguardano gli esterni. 
 

8. Rapporto con i media 
 
Il punto di contatto per domande dei media e dichiarazioni ai media è in ogni caso il comitato della 
SST. 
 

9. Entrata in vigore 
 
Questo programma è stato approvato il 19.04.2018 dalla riunione plenaria della SST ed è vincolante 
per tutti i membri della SST. 
 

10. Allegati 
 
Allegato 1:  Lista delle autorizzazioni 
 
 
 
 
Thun, 19.09.2017 
 
 
 
 
Il Comitato della SST 

http://www.terravis.ch/

