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Informazioni per la distribuzione di carte di 
blocco RFID ai giovani nei Grigioni 
 

Insegnati, assistenti della gioventù, assistenti sociali scolastici o altri specialisti che lavorano 
con i giovani possono ritirare gratuitamente le carte di blocco RFID presso l'Ufficio dell'igiene 
pubblica GR e distribuirli ai giovani. È importante che durante la distribuzione venga spiegato il 
funzionamento delle carte di blocco RFID e che i giovani vengano sensibilizzati riguardo a temi 
relativi alla prevenzione. 
 
 

Che cos'è una carta di blocco RFID? 
 
Documenti di identità, Swisspass, carte di credito e di 
debito contengono chip RFID con dati altamente 
sensibili. La carta di blocco RFID protegge dal furto di 
dati. Nel caso ideale mettete la carta di blocco RFID 
vicino alle carte da proteggere. Il segnale d'interferenza 
impedisce la lettura non desiderata dei vostri dati 
personali. (ad esempio l'addebito inavvertito fino a 
40 franchi) 
 
 

Possibili temi relativi alla prevenzione 
Tematizzare indirizzi importanti per giovani e giovani adulti 
 
Discutete con i giovani a chi possono rivolgersi quando: 

 desiderano informazioni adatte ai giovani, affidabili e senza pubblicità in merito a diversi 
temi che interessano i giovani. (www.ti.ch/infogiovani oppure www.147.ch) 

 hanno domande su temi molto specifici, ad esempio matrimonio forzato, droghe, violenza, 
disabilità, cancro, ecc. (gr.feel-ok.ch > Frage? Antwort!) 

 necessitano di consulenza (anonima) e di aiuto riguardo ai temi famiglia, amore, 
sessualità, scuola/lavoro, problemi personali, anche al di fuori degli orari di ufficio. 
(www.147.ch) 

 hanno bisogno di aiuto immediato, ad esempio nel caso di un incidente, di un incendio, di 
un reato violento e di una minaccia di suicidio. (polizia: 117, ambulanza: 144) 

 le persone di fiducia rimangono le persone di riferimento più importanti. (genitori, parenti, 
amici, insegnanti, assistenti sociali scolastici, assistenti della gioventù, medico di famiglia, 
ecc.) 

 
Moduli di insegnamento FREELANCE relativi a tabacco-alcol-cannabis e media digitali 

 Media sociali - riflessione sulla gestione dei dati personali in internet 
be-freelance.net/it/moduli-didattici/media-digitali/media-sociali 

 
Pro Juventute - competenza finanziaria e prevenire l’indebitamento 

 https://competenze-finanziarie.projuventute.ch/ 
 
Ordinare su: bischfit.ch/shop/ > Termine di ricerca: RFID Blocker 
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