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Versione 1.1 

I promemoria sono disposizioni d’esecuzione del diritto in materia di alcol e degli atti emanati 

dalla Confederazione non rientranti in questo ambito che vengono pubblicati ai fini di un’ap-

plicazione uniforme del diritto. 

Dai promemoria non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali. 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

Termine/abbrevia-

zione 

Significato 

ALK Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 

Ambito Alcol  

Route de la Mandchourie 25 

2800 Delémont 

www.bazg.admin.ch 

E-Mail: alkohol@bazg.admin.ch 

agate Piattaforma elettronica dell'Ufficio federale dell'agricoltura 

alco-dec Applicazione elettronica per la notifica dei dati concernenti l’alcol 

UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 
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mailto:alkohol@bazg.admin.ch


 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC 

 

101D-i 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito Alcol 

Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont 

www.bazg.admin.ch 

alkohol@bazg.admin.ch 

 

Tel. +41 58 463 17 56, Fax +41 58 464 70 83 

stefan.theiler@ezv.admin.ch 

 
 

Indice 

0 Modifiche.................................................................................................................. 4 

1 Basi legali................................................................................................................. 4 

2 Accesso al portale web agate ................................................................................... 4 

3 Registrazione ........................................................................................................... 4 

4 Accesso a alco-dec .................................................................................................. 9 

 

  

http://www.bazg.admin.ch/
mailto:alkohol@bazg.admin.ch


Promemoria registrazione sulla piattaforma agate 
 

4/9 

 
 

0 Modifiche 

Modifica / 

versione 

Data Capitolo Punto Modifiche 

1.0 Maggio 2020  -- Documento basico 

1.1 Dicembre 2020 3; 4  Nuovo processo di registra-

zione 

 Aprile 2022 Tutti Tutti Adeguamenti redazionali 

 
1 Basi legali 

 Costituzione federale (art. 105 e 131) 

 Legge sull’alcool (RS 680)  

 Ordinanza sull’alcol (RS 680.11) 

 Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol (RS 680.114) 

2 Accesso al portale web agate 

  

3 Registrazione 

  

 

 

 

 

Rendetevi sul sito internet 

www.agate.ch 

 

Cliccate su «Registrarsi» 

 

 

 

Selezionate «Altri (privati)» 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a105
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19320035/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030370/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20170371/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20170377/index.html
http://www.agate.ch/
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Inserite i vostri dati perso-

nali. 
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Definite una password per il 

vostro conto agate. 

 

 

 

 

Una rapida verifica dei vostri 

dati permette di evitare errori 

di stesura. 

 

Cliccate su «Inviare dati per-

sonali». 



Promemoria registrazione sulla piattaforma agate 
 

7/9 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

Un’e-mail è automaticamente 

inviato all’indirizzo che avete 

indicato precedentemente. 

 

Consultate la vostra posta 

elettronica in entrata. Se non 

avete ricevuto l’E-mail con-

trollate il vostro dossier 
«SPAM» 

 

 

Confermate l’indirizzo e-mail 

cliccando sul bottone blu. 
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Riceverete un secondo e-mail 

con il vostro numero agate. 

 

Una conferma della registra-

zione appare sullo schermo. 

 

È necessario scegliere l'appli-

cazione alco-dec dall'elenco.  

 

Confermate la vostra scelta 

cliccando su "Richiedi l'ac-

cesso alle applicazioni sele-

zionate". 

 

In caso di problemi, la Helpdesk agate è 

competente per rispondere alle vostre 

domande.  

 

 

Un'ultima e-mail conferma 

che la vostra richiesta di ac-

cesso verrà elaborata il più 

rapidamente possibile. 
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4 Accesso a alco-dec 

La vostra richiesta di accesso sarà quindi elaborata. Sarete quindi informati via e-mail. 

 

Cordiali saluti 

 

+41 58 462 65 00  

alkohol@bazg.admin.ch  

 

 

mailto:alkohol@bazg.admin.ch

