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L’Archivio federale svizzero in cifre 2017 
In quanto centro di servizio e competenza della Confederazione per la gestione a lungo termine delle informazioni, l’Archivio federale svizzero AFS conserva i 
documenti degni di archiviazione dell’Amministrazione federale, del Consiglio federale e del Parlamento. Tra i suoi compiti principali figurano: 

Gestione degli atti L’AFS fornisce consulenza all’Amministrazione federale in merito alla produzione e alla gestione dei documenti. 

Valutazione L’AFS determina il valore archivistico dei documenti in collaborazione con l’Amministrazione federale. 

Salvaguardia  L’AFS prende in consegna e conserva i documenti in modo adeguato e durevole. 

Catalogazione  L’AFS si occupa della catalogazione e della descrizione dei documenti presi in consegna e conservati. 

Comunicazione L’AFS fornisce consulenza alle persone che effettuano ricerche nelle sale di  lettura e risponde alle loro domande. Valorizza il 
patrimonio archivistico tramite manifestazioni e pubblicazioni. 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Documenti archiviati nell’AFS        

Documenti archiviati in formato convenzionale, in metri 
lineari (totale dei fondi) 

64‘917 63‘290 61‘390 60‘226 59‘118 57‘645 56‘189 

Documenti archiviati in formato elettronico, in terabyte1 
(totale dei fondi) 

20.4 18.6 18.22 18.1 16.0 15.1 13.5 

Documenti versati in formato convenzionale, in metri lineari 1‘627 1‘900 1‘164 1‘108 1‘473 1‘456 1‘574 

Documenti versati in formato elettronico, in terabyte 1.8 0.4 0.1 2.1 0.9 1.6 0.2 

Consulenza        

Gestione degli atti: consulenze ai servizi federali che 
gestiscono documenti 

55 78 86 96 128 118 81 

Archiviazione digitale: consulenze ai servizi federali che 
gestiscono documenti 

11 14 13 16 18 22 25 

                                                      
1 1 terabyte = 1024 gigabyte 
2 Totale dei fondi = archiviazione (a tempo indeterminato) 8.9 terabyte + conservazione (incl. archiviazione per terzi; a tempo determinato) 9.2 terabyte   
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Deacidificazione della carta e digitalizzazione        

Deacidificazione della carta: documenti trattati, in tonnellate - - - 13.7 21.1 17.5 17.63 

Deacidificazione della carta: pagine trattate - - - 1‘239‘000 2‘490‘000 1‘525‘000 1‘536‘000 

Digitalizzazione: pagine trattate 858‘866 703‘516 856‘482 396‘449 - - - 

Accesso ai documenti dell’AFS        

Sale di lettura: giorni di apertura 139 142 139 139 140 139 138 

Sale di lettura: numero medio di utenti al giorno 21 26 21 23 19 16 15 

Sale di lettura: visitatori all’anno 1‘510 1‘456 1‘412 869 729 790 770 

Unità archivistiche* consultate 36‘285 39‘177 30‘686 30‘741 25‘948 16‘690 18‘327 

Unita archivistiche* digitali fornite 3‘046 3‘031 2‘083 1‘117    

Unità archivistiche* consultate dai servizi federali 4‘795 2‘618 2‘692 3‘058 3‘484 1‘890 2‘448 

Unità archivistiche* per le quali è stata presentata una 
domanda di consultazione  

-3 5‘640 9‘207 5‘630 5‘363 2‘298 2‘751 

Percentuale di domande di consultazione accolte -3 90% 92% 85% 80% 88% 88% 

Domande di ricerca cui è stato risposto per scritto 1‘932 1‘712 2‘051 2‘230 2‘027 1‘689 1‘356 

Personale        

Personale in posti equivalenti a tempo pieno  61.6 59.5 59.7 58.0 56.70 60.45 56.3 

Costi        

Totale delle uscite in milioni di franchi 18.9 17.8 18.4 17.6 19.4 19.6 19.7 

 

                                                      
3 Poiché una parte delle domande è tuttora in fase di elaborazione i dati non sono ancora disponibili 
* 1 unità archivistica = di norma 1 dossier. In caso di ordinazioni digitali possono essere forniti anche singoli documenti o singole pagine. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.archivio-
federale.ch  


