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Il presente manuale fornisce indicazioni pratiche sul funzionamento dell’applicazione alco-dec. 
Non ha alcuna pretesa di completezza e correttezza, dato che le informazioni in alco-dec ven-
gono costantemente aggiornate. 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

Termine/abbreviazione Significato 

AFD Amministrazione federale delle dogane  

alco-dec Applicazione per la dichiarazione digitale di dati relativi all’imposi-
zione dell’etanolo 

eIAM L’Amministrazione federale offre con eIAM una soluzione per la ge-
stione delle identità e degli accessi a livello nazionale, permettendo 
agli Uffici di mettere a disposizione degli utenti interni e/o esterni 
diverse procedure di login per le loro applicazioni specialistiche.  

CH-Login Il CH-Login (eGov Login Private) è una procedura di login fornita dal 
servizio standard eIAM dell’Amministrazione federale. L’account 
CH-Login può essere impiegato per numerose applicazioni dell’Am-
ministrazione federale.  

eGov «eGov» è l’abbreviazione di eGovernment, che significa «ricorso 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle 
amministrazioni pubbliche, coniugato a un cambiamento organizza-
tivo e a nuove competenze», «con l’obiettivo di migliorare i servizi 
al pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere le politi-
che pubbliche».  
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0 Aggiunte 

Complemento /  
versione 

Data Chapitolo Punto Modifica 

0.1 Gennaio 2019   Versione iniziale 

 

1 Accesso 

Accedere all’E-Government Identity and Access Management (eIAM) all’indirizzo 
http://www.alco-dec.eav.admin.ch 

 

2 Prima registrazione 

2.1 Scegliere come annunciarsi 

Nel caso in cui questa selezione non appaia, andare direttamente al punto 2.2. 
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2.2 Scelta della procedura di login 

Qui va selezionato CH-Login (eGovernment) : 

 

 

2.3 Schermata iniziale 

La vera e propria registrazione viene avviata sulla schermata iniziale. Quest’ultima si apre 
direttamente oppure dopo aver scelto CH-Login come procedura di login.  

Importante: se non si è in possesso di un CH-Login, selezionare l’opzione «Registra nuovo 
utente» per effettuare una nuova registrazione. Infatti il CH-Login è indipendente e può essere 
impiegato per diverse applicazioni dell’Amministrazione federale. 
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2.4 Inserimento dei dati di registrazione 

Compilare tutti i campi, attenersi alle regole per le password e accettare le condizioni d’uso. 
Cliccare su «Continuare». 

 
 

2.5 Captcha 

Facciamo notare che, per motivi di sicurezza, abbiamo installato un cap-
tcha invisibile per evitare attacchi bot in background e garantire altresì il 
corretto funzionamento del sistema. In rari casi può accadere che si apra 
una finestra di dialogo in cui occorre eseguire un test captcha.  

 

 

 

2.6 Invio di un codice via e-mail 

Gli utenti ricevono un codice all’indirizzo e-mail inserito. Inserisci il codice e clicca su «Conti-
nuare». 

 



Manuale alco-dec 

7/9 

 

 

2.7 Conclusione della registrazione semplice 

Se il codice inserito è corretto, la registrazione semplice è conclusa. 

 

Cliccando su «Continuare» si accede al modulo di richiesta d’accesso. In merito vedi capitolo 
3. 

3 Motivo per la richiesta d’accesso 

In linea di massima, tutti coloro che desiderano accedere a un’applicazione dell’Ammi-
nistrazione federale devono inoltrare una richiesta d’accesso. Agli utenti che compilano 
la richiesta vengono attribuiti i ruoli necessari per utilizzare l’applicazione. Questa pro-
cedura di attribuzione dei ruoli è indispensabile poiché, sul piano tecnico, costituisce 
la base per la gestione degli accessi! 

3.1 Richiesta d’accesso 

Avviare la richiesta d’accesso interattiva cliccando su «Richiedere l’accesso» o, se necessario, 
tornando alla scelta della procedura di login (capitolo 2).  

 

3.2 Accettazione delle condizioni d’uso 

Accettare le condizioni d’uso e cliccare su «Continuare». 
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3.3 Finalizzazione della richiesta d’accesso 

Riceverai il seguente messaggio finale. Cliccando su «Ritorno all’applicazione» si avvia il pro-
cesso di login dell’applicazione ed è possibile iniziare a utilizzarla. 

 

 

 

3.4 Schermata iniziale 

Il vero e proprio login viene avviato sulla schermata iniziale. Come spiegato in punti 2.1 e 2.2, 
cliccare su «eIAM» e/o «CH-Login». Sul lato sinistro inserire il proprio indirizzo e-mail e la 
password e cliccare su «Continuare».  

 

  

e-mail 

Password 
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4 Numero di cliente alco-dec e codice eGov-ID 

Inserire i dati d’identificazione ricevuti dall’AFD, al punto 2 dell’e-mail. Numero di cliente e 
codice di identificazione eGov-ID.  

 

Numero di clienti alco-dec 

Codice di identificazione (eGov-ID) 


