
Protezione ottimale della tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione nelle forniture idriche

IMPLEMENTAZIONE DELLO 
STANDARD MINIMO ICT



Protezione suffi ciente?
Messa in sicurezza con lo standard minimo ICT

Il pericolo di attacchi informatici mirati all’infrastruttura IT o di errori 
operativi nell’uso dei sistemi ICT rilevanti per la fornitura riguarda anche 
infrastrutture critiche come l’approvvigionamento idrico. Per la loro 
 protezione sostenibile con lo standard minimo ITC, l’Uffi cio federale per 
 l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e la Società Svizzera 
dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) hanno pubblicato una racco-
mandazione per il settore. Lo standard minimo considera una moltepli-
cità di fattori e viene applicato individualmente. Rittmeyer accompagna i 
clienti nella sua implementazione mirata.
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Insieme a Rittmeyer, vengono esaminate le condizioni 
attuali dell’impianto e il livello di rischio. Gli eventuali 
punti deboli vengono resi visibili.

Il livello di protezione viene defi nito insieme agli 
esperti di Rittmeyer, in base alle esigenze indivi-
duali e alla propria disponibilità ad accettare rischi.



Competenza combinata settoriale e tecnica
Lo standard minimo ICT tiene conto delle circostanze  tecniche, 
organizzative e personali delle forniture idriche. Con esso i 
 fornitori possono prepararsi per il livello di sicurezza massimo 
possibile contro i malintenzionati e le manipolazioni indeside-
rate nonché per un rapido recupero dopo un incidente. 

L’implementazione è diversa da impianto a impianto e richiede 
un partner competente, che disponga non solo della cono-
scenza della cyber security, ma anche di esperienza nel 
 settore dell’approvvigionamento idrico. In stretta collabora-
zione con i fornitori, Rittmeyer sta lavorando passo dopo passo 
all’implementazione su misura dello standard minimo ICT.
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Le misure sviluppate vengono implementate e il 
loro aggiornamento viene controllato regolarmente.

Catalogo delle misure

Lo standard minimo ICT si basa su 
cinque funzioni:
 ▪ Identifi cazione 
 ▪ Protezione 
 ▪ Rilevazione 
 ▪ Reazione
 ▪ Ripristino 

Per i piccoli impianti di forniture di acqua le 
misure protettive sono divise in tre campi 
di provvedimenti.

Protezione di base, ad es.
 ▪ Salvataggio dei dati mediante Backup
 ▪ Protezione dell’ambiente fi sico 
 dell’infrastruttura ICT

 ▪ Utilizzo di password complesse

Disponibilità, ad es.
 ▪ Regolare controllo e manutenzione 
dei sistemi ICT

 ▪  Allestimento di un’alimentazione 
elettrica senza problemi

 ▪ Ridondanza degli elementi importanti

Riservatezza, ad es.
 ▪ Limitare l’accesso ai dati mediante 
concessione di diritti

 ▪ Criptare la trasmissione dei dati
 ▪ Stipulare accordi di riservatezza con 
partner e dipendenti
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Rittmeyer, un’azienda del gruppo Brugg, sviluppa e fornisce 
soluzioni della tecnologia di misura e controllo per approvvigio-
namenti energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di 
depurazione delle acque reflue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è 
sinonimo di massima qualità del prodotto e delle prestazioni. 
Rittmeyer accompagna, da vero partner, i suoi clienti lungo l’in-
tero ciclo di vita dei loro impianti – dal concepimento alla proget-
tazione, installazione, messa in servizio e addestramento, fino 
ad un servizio di assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel 
mondo con cinque consociate, tre uffici vendita e di rappresen-
tanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.


