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1. Campo d’applicazione 
Le presenti condizioni di fornitura e di utilizzo disciplinano l’acquisizione e l’utilizzo di dati e 
informazioni idrologiche. Per “dati e informazioni idrologiche” si intendono i dati e le informazioni sulla 
qualità e sulla quantità delle acque superficiali e sotterranee rilevati dall’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM). Dette condizioni sono soggette al diritto pubblico e sono state elaborate dalle autorità 
federali secondo le condizioni d’utilizzo dei dati su opendata.swiss. Sono escluse da queste 
condizioni le acquisizioni di dati oggetto di accordi separati.  

 
2. Ambito di utilizzo 
I dati forniti sono disponibili per l’utilizzo gratuito. Il cliente può utilizzare i dati per scopi commerciali e 
non commerciali. Si raccomanda di indicare la fonte. 

 
3. Responsabilità 
Sebbene l’UFAM controlli i dati e le informazioni con scrupolosità, la correttezza, l’esattezza, 
l’aggiornamento, l’affidabilità e la completezza di queste informazioni non può essere garantita. 

 
L’UFAM declina ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall’accesso alle 
informazioni pubblicate, dall’utilizzo o dal mancato utilizzo delle stesse oppure da problemi tecnici. 

 
4. Emolumenti 
In generale, i dati sono messi a disposizione gratuitamente. Se la preparazione dei dati richiede un 
onere importante, possono essere addebitate spese. La fatturazione è disciplinata dall’ordinanza 
generale sugli emolumenti della Confederazione (art. 3 OgeEm; RS 172.041.1) e dall’ordinanza del 
1º gennaio 2020 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (art. 4 cpv. 1 lett c ordinanza 
sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM; RS 814.014). 
 

 
5. Condizioni di fornitura e di utilizzo diverse 
Condizioni di fornitura e di utilizzo diverse e che prevalgono su quelle menzionate sopra sono 
valide soltanto se definite per iscritto. 
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