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#BackToCinema: 

I cinema svizzeri sono soddisfatti della ripartenza e puntano su 

un'app gratuita per la registrazione dei visitatori 

 
Berna, 29 giugno 2020 – All'insegna del motto #BackToCinema, il 6 giugno 2020 i 

cinema svizzeri hanno riaperto le loro porte. Più di due terzi delle sale 

cinematografiche svizzere accolgono di nuovo i visitatori e proiettano una vasta 

gamma di film. Il concetto di protezione si è dimostrato valido e viene ora completato 

da un’app gratuita che consente un contact tracing anonimo. 

 

Dal 6 giugno 2020 le sale cinematografiche sono nuovamente in grado di offrire le consuete 

emozioni sul grande schermo - con grande soddisfazione del pubblico: dall’allentamento 

delle misure relative alle manifestazioni deciso il Consiglio federale, oltre 200'000 persone 

hanno visto un film in una sala cinematografica. «Date le circostanze, siamo soddisfatti del 

nuovo inizio», afferma René Gerber, segretario generale di ProCinema, l'organizzazione 

mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione svizzere. 

Tuttavia i cinema sono ancora ben lungi dal normale funzionamento, come prima della 

pandemia di coronavirus. Il concetto di protezione, che le sale cinematografiche sono tenute 

ad attuare su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), prevede tra le altre 

cose che al momento dell’assegnazione dei posti, a destra e sinistra dei singoli ospiti o 

gruppi di ospiti (coppie, famiglie, conviventi) deve essere lasciato libero un posto. Di 

conseguenza, si registra un sottoutilizzo delle capacità delle sale cinematografiche. «Nella 

situazione attuale per noi è particolarmente importante che il concetto di protezione si 

dimostri valido. I visitatori possono contare sul fatto di godersi l’esperienza cinematografica 

con la massima sicurezza possibile», ritiene René Gerber.  

 

L’app “Mindful Check-In” per un contact tracing anonimo e sicuro 

Parte integrante del concetto di protezione è l'obbligo di raccogliere i dati di contatto degli 

spettatori. Spetta ai cinema decidere se applicare tali misure attraverso liste di presenza, un 

sistema di registrazione o tramite la biglietteria online. Inoltre, è ora disponibile una 

soluzione di app gratuita che garantisce il check-in anonimo e il massimo livello di sicurezza 

dei dati: prima di recarsi al cinema, i visitatori scaricano l'app «Mindful Check-In» sul loro 

smartphone o tablet e attivano la funzione push per le notifiche. La registrazione non è 
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richiesta. Per effettuare il check-in, viene richiesta la scansione di un codice QR all’ingresso 

del cinema o sul grande schermo al momento della proiezione. Infine, vengono inseriti il 

numero di fila ed il numero di posto. 

I dati corrispondenti vengono raccolti in forma anonima e memorizzati solo nel file di registro 

dello smartphone o del tablet. Ciò significa che non vengono trasmessi dati personali in 

nessun momento. Dopo 14 giorni, i dati vengono automaticamente e completamente 

cancellati. 

Se un utilizzatore dell'app «Mindful Check-In» risulta positivo e si è recato al cinema, può 

essere attivato un messaggio. Questo messaggio viene inviato a tutte le persone che 

utilizzano l'app e che si trovavano al momento della proiezione nei pressi del posto della 

persona infettata. Queste persone possono volontariamente prendere ulteriori provvedimenti 

e, per esempio, farsi esaminare o testare medicalmente. 

 

L’app «Mindful Check-In» è disponibile gratuitamente sull’App Store e su Google Play. Tutte 

le informazioni sul concetto di protezione saranno comunicate sui siti web dei cinema, 

nonché su www.il-tuo-cinema.ch e www.procinema.ch. 

 

 

Contatto per i media 

René Gerber, Segretario generale ProCinema 

rene.gerber@procinema.ch, 079 321 68 00 

 

 

 

A proposito di ProCinema 

ProCinema è l'organizzazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione svizzere. In cifre, com-

prende 229 operatori cinematografici e fornitori di cinema all'aperto con oltre 600 schermi e 150 società di distri-

buzione cinematografica in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, per un totale di diverse migliaia di dipen-

denti. Nel 2019 il mercato cinematografico svizzero ha registrato 12 865 531 biglietti venduti. Le attività dell'asso-

ciazione si concentrano sul sostegno e sulla promozione del cinema. ProCinema promuove anche interessi co-

muni a livello politico ed economico e offre vari servizi ai soci, ai media e al pubblico. Tra questi figurano una 

banca dati cinematografica con ampie informazioni su tutti i film proiettati nelle sale cinematografiche svizzere, 

statistiche e servizi di consulenza per l'apertura di sale cinematografiche. 
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