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Ufficio centrale per il materiale storico dell'esercito 
Criteri per l'ammissione di un'istituzione alla collaborazione con l'UCMSEs. 
(Valido dal 01.07.2022) 

Dominio Criteri Musei 
in Svizzera 

Collezionisti 
in Svizzera 

Assciazioni 
militari 

in Svizzera 
Ente 
responsabile 

Ente si trovano in Svizzera. x x x 
Ente non dipende da singole persone. x  x 

Competenze Continuità e competenza comprovata nella cura del materiale storico dell'Esercito 
svizzero per le categorie di oggetti interessata. 

x x x 
Continuità e competenza comprovata nel preservare alcune tradizioni militari.   x 

Impatto esterono Focus sulla storia dell'esercito svizzero. x x  
• Numero confermati di visitatori all'anno, distribuiti uniformemente su tutti i 

mesi: >200.  
• Valore aggiunto a favore del DDPS. 
• Creare esperienze. 

x   

Contenuti della 
collezione 

Gli oggetti della collezione sono per >50% di origine militare, in buone condizioni 
di manutenzione e curati in modo professionale (le attrezzature di base di un'in-
stallazione militare non sono incluse nella collezione). 

x x  

La politica delle collezioni esprime chiaramente l'importanza delle collezioni come 
testimonianze elementarie non deve essere dominata esclusivamente dalla ten-
denze intellettuali. 

x   

Documentazione 
 

È disponibile un inventario completo. x x  
Gli oggetti sono documentati e identificati in modo appropriato. x   
Gli oggetti sono identificati in modo appropriato.  x  

Finanza 
 

Le riserve finanziarie che possono sostenere anche i costi ricorrenti per la manu-
tenzione degli oggetti storici sono disponibili e comprovate. 

x   
Impegni • Oggligo di rispettare le norme federali e cantonali in vigore in materia di armi, 

munizioni, materiali esplosivi, protezione dalle radiazioni, traffico stradale, ecc. 
• Comprovato rispetto delle condizioni del DDPS\SM per quantoriguarda le do-

nazioni o i prestiti. 

x x x 

Impegno a rispetrare il codice ICOM. x   
Disponibilità a esibirsi agli eventi del DDPS.   x 

Controllo • Completo rispetto degli obblighi assunti in materia di sicurezza delle armi, 
delle 
attrezzature, della protezione dalle radiazioni, ecc. 

• Accettazione di ispezioni da parte dell'UCMSEs per verificare gli impegni 
assunti in conformità ai contratti di prestito e di sovvenzione. 

x x x 

Appartenenza Membro istituzionale dell'Associazione dei musei svizzeri. x   
Infrastrutture 
 

• L'infrastruttura di esposizione e conservazione degli oggetti della collezione 
storica è conforme alle specifiche valide delle autorità competenti. (federali, 
cantonali, comunali) (ad es. conformità con la zona). 

• Le condizioni climatiche e di conservazione sono soddisfatte 

x x x 

 
 


