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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 vengono costantemente aggiornate. 
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Elenco delle abbreviazioni 

 
Termine/abbreviazione Significato 

alco-dec Applicazione per la dichiarazione digitale di dati relativi 
all’imposizione delle bevande spiritose 

AFD Amministrazione federale delle dogane 
SPIR Amministrazione federale delle dogane  

Divisione Alcol e tabacco 
Sezione Imposta sulle bevande spiritose 
Route de la Mandchourie 25 
2800 Delémont 
www.ezv.admin.ch;  
E-mail: spirituosen@ezv.admin.ch 

eIAM L’Amministrazione federale offre con eIAM una soluzione 
per la gestione 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. 

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 organizzativo e a nuove 
competenze», «con l’obiettivo di migliorare i servizi al 
pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere le 
politiche pubbliche». 

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’Amministrazione federale. 

SuisseID Il login SuisseID consente al detentore di una SuisseID 
(token su stick USB o carta chip) di connettersi, inserendo 
la password corrispondente, alle applicazioni web 
dell’Amministrazione federale in Internet ovunque egli si 
trovi. 

SuisseID è un servizio della Posta Svizzera e va acquistata 
presso quest’ultima. Maggiori informazioni sui prodotti sono 
disponibili sul sito www.postsuisseid.ch/it. 

mTAN Numero di transazione sotto forma di password valida una 
sola volta inviata per SMS come secondo fattore 
d’autenticazione. 
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0 Aggiunte 

Complemento/ 

versione  
Data  Capitolo Punto  Modifica  

0.1  
Agosto 
2018  

  
Versione iniziale 

1 Accesso 

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

2 Scelta della procedura di login 

È possibile che l’applicazione selezionata proponga più procedure di login a seconda 
del gruppo di utenti. In tal caso, prima del vero e proprio processo di login occorre 
scegliere la procedura desiderata (come illustrato qui di seguito). 

 

 

Qui va selezionato «CH-Login (eGov Login Private)».  

2.1 Opzione SuisseID 

Gli utenti che possiedono una Suisse ID possono effettuare il login inserendo 
direttamente i rispettivi dati. A tal fine, gli utenti vengono reindirizzati alla pagina della 
Posta Svizzera. 

Si prega di tenere conto del fatto che non tutte le applicazioni nell’ambiente eGov 
supportano l’utilizzo di Suisse ID ed è quindi possibile che, in un secondo tempo, sia 
necessario effettuare il login con un account CH-Login. 
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2.2 Schermata iniziale 

Il vero e proprio login viene avviato sulla schermata iniziale. Quest’ultima si apre 
direttamente oppure dopo aver scelto CH-Login come procedura di login. Sul lato 
sinistro inserire il proprio indirizzo e-mail e la password e cliccare su «Weiter». 

Importante: è necessario effettuare una nuova registrazione solo quando non si è 
ancora in possesso di un account CH-Login. Tale account è indipendente e può 
essere impiegato per diverse applicazioni dell’Amministrazione federale. 

 

 

Se i dati inseriti sono corretti, gli utenti vengono reindirizzati direttamente 
all’applicazione e la registrazione semplice è conclusa. 

3 Opzione «Password vergessen» 

In caso di password dimenticata, cliccare sul rispettivo link. 

 

 

3.1 Indicazione dell’indirizzo e-mail 

Indicare l’indirizzo e-mail del proprio conto utente e cliccare su «Weiter». 
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3.2 Captcha 

Facciamo notare che, per motivi di sicurezza, abbiamo installato un captcha 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. 

 

3.3 Invio di un codice via e-mail 

Gli utenti ricevono un codice all’indirizzo e-mail inserito. 

 

Importante: per motivi di sicurezza, abbiamo rinunciato di proposito a inviare un link 
per il ripristino, in quanto le e-mail possono essere intercettate e il link così utilizzato 
impropriamente. 

3.4 Inserimento del codice per il ripristino della password 

Il codice per il ripristino della password va inserito nella schermata successiva. 
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Qui gli utenti hanno la possibilità di tornare all’operazione precedente e, se del caso, di 
modificare l’indirizzo e-mail o di richiedere un nuovo codice.  

3.5 Registrazione di una nuova password 

Se la verifica del codice ha avuto esito positivo è possibile ripristinare la password. A 
tale proposito occorre osservare determinati requisiti, tra cui anche quello che la nuova 
password non può coincidere con una utilizzata già in passato.  

 

3.6 Avviso di modifica della password 

Il ripristino della password viene confermato con un relativo avviso. Cliccare su 
«Weiter». 

 

 

Il semplice login è ora concluso. L’utente viene quindi indirizzato all’applicazione e può 
iniziare a utilizzarla. 


