
 

Lista di distribuzione 
- Responsabili della prevenzione della polizia 
- Polizia aeroportuale di Zurigo: Signor Reto Lanz  
- Swiss Travel System AG: Signor Maurus Lauber  
- FFS: Signora Barbara Brechbühl  
- Unione dei trasporti pubblici 
- BLS 
 
 
 
 
Berna, agosto 2022 
 
 
 
Lettera d'informazione 
Novità: tessera di presentazione per persone autistiche 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
L'associazione "autismo svizzera italiana" ha creato una tessera di presentazione per persone 
autistiche in collaborazione con la Polizia cantonale di Zurigo. La Prevenzione Svizzera della 
Criminalità ha sostenuto questo progetto che ha pure fatto tradurre per tutte le regioni linguistiche. 
 
Per le persone affette da un disturbo dello spettro autistico (ASD), gli spazi pubblici sono fonte di 
forti sollecitazioni e costituiscono un fattore di stress. Per esempio, un controllo sul treno o in 
aeroporto può scatenare reazioni inaspettate. Per un'autorità di controllo è difficile in quel momento 
comunicare con la persona in questione ed è possibile che interpreti il suo comportamento in modo 
errato. 
 
Per evitare che una simile situazione degeneri, la tessera di 
presentazione appositamente creata aiuta le autorità di 
controllo in questi frangenti. Il codice QR che figura inoltre 
sulla tessera di presentazione contiene informazioni 
supplementari. Sul retro della tessera è pure indicato il 
nominativo della persona di riferimento del/della titolare della 
tessera da contattare in caso d'emergenza. 
 
A partire dal 1° settembre 2022, le persone affette da un 
disturbo dello spettro autistico potranno identificarsi con 
questa tessera di presentazione. Dato però che non si tratta di 
un attestato ufficiale, è indispensabile avere con sé una carta 
d'identità o un documento d'identità ufficiale. 
 
Distribuzione 
Le tre associazioni regionali per l'autismo informeranno i loro 
membri e distribuiranno direttamente le tessere di 
presentazione in questione. È anche possibile esporre queste 



 

 

tessere nei posti di polizia. In questo caso, si prega di inoltrare le ordinazioni alla Prevenzione 
Svizzera della Criminalità, al seguente indirizzo e-mail: info@skppsc.ch. 
 
Non esitate a contattarci se avete ulteriori domande o desiderate maggiori informazioni al riguardo. 
 
Cordiali saluti 
 
Prevenzione Svizzera della Criminalità 

 
 
 
 

Fabian Ilg 
Direttore PSC 
 


