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In generale 

 

Un cambiamento del modo di registrazione (CH-Login) costringe TUTTI gli utenti (nuovi e già 
registrati prima del 25.10.2017) a seguire una procedura di registrazione specifica.  

Questo documento illustra le tappe da effettuare per creare un conto utente che permetta di 
accedere alla piattaforma UFCOM Online.  

 

 

 

 

Spiegazione dei simboli: 

 

Simbolo Descrizione 

 

Azione da non eseguire 

 

Azione da eseguire. Seguite le istruzioni di questo 
documento.  

 

Osservazione che richiede un'attenzione partico-
lare. 

 

I print screen illustrano le tappe da seguire.  
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Utilizzo e scelta dei browser Internet 

 

Osservazioni 

Non utilizzate i tasti "precedente" e/o "seguente" del browser. Durante il pro-
cesso di registrazione descritto in questo documento selezionate i pulsanti 
delle diverse maschere del documento. 

 

Esempio  

 

Internet Explorer  

 

 

Mozilla Firefox  
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1 Connessione al sito Internet 

 Andate alla pagina 

https://www.eofcom.admin.ch//eofcom/public/account2017.do  

 

 Selezionate "Accesso (CH-Login)"  (in alto a destra)  
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 Selezionate "CH – Login"  

 

2 Amministrazione degli utenti  

A questo stadio non compilate i campi "Indirizzo e-mail dell'account utentel" e 
"Password". 

 

 Selezionate "Registra nuovo utente"  

  
  

mailto:eofcom@bakom.admin.ch


Guida          Pagina 7 / 12 

 

 

Per qualsiasi informazione, vogliate inviarci una email all’indirizzo eofcom@bakom.admin.ch   

3 Registrazione Nome, Cognome, indirizzo email dell’utente e approvazione delle 
condizioni 

Se vi siete registrati PRIMA del 25.10.2017, inserite l'indirizzo e-mail utilizzato 
come identificatore. Il vostro nuovo conto riprenderà automaticamente i pro-
dotti legati al vostro "vecchio" conto 

 

 Inserite cognome e nome  

 Inserite un indirizzo e-mail valido, inserite lo stesso indirizzo nel campo seguente 

 Scegliete una parola chiave che soddisfi i criteri richiesti, inserite la stessa parola 
chiave nel campo seguente 

 Prendete conoscenza delle condizioni d'utilizzo e accettatele se siete d'accordo con 
esse 

 Confermate premendo “Continuare”. 

 

 

 

Se i due indirizzi email o le due parole chiave non sono identiche, il sistema vi 
chiederà dopo il test di identificazione (tappa 4) di applicare le dovute correzioni  
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4 Test d’identificazione 

 Vogliate eseguire le istruzioni per comprovare che non siete un robot  
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5 Validazione dell'indirizzo e-mail   

Un codice di registrazione è inviato all'indirizzo e-mail che avete scelto come 
identificatore. 

 

 

 

 Inserite il codice di registrazione ricevuto nella vostra email 

 Selezionate "Continuare" 
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6 Conferma della registrazione utente  

Attenzione: il processo non è concluso. Continuate cliccando su "Avanti". 

 Selezionate «Continuare» 
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7 Accesso all'applicazione UFCOM Online 

 Siete ora indirizzati verso l'applicazione UFCOM Online 

 L'ultima tappa vi chiede di registrare i vostri dati secondo il vostro statuto 
giuridico 

 

 

 Selezionate lo statuto giuridico della vostra persona / impresa 

OPPURE 

 Se avete utilizzato lo stesso indirizzo email come identificatore sia nel vostro vec-
chio che nel nuovo conto, cliccate sul pulsante " Conferma il trasferimento del mio 
conto " che appare al posto dei due pulsanti della maschera qui sotto. 

 

 Completate i campi accessibili nelle maschere seguenti.  

 

Alcuni campi sono grigi e non è possibile modificarli? 

I dati che figurano in questi campi sono stati ripresi dal vecchio sistema poiché 
avevate già un conto su UFCOM Online prima del 25.10.2017 e avete utiliz-
zato lo stesso indirizzo e-mail come identificatore. 

Potete modificare i dati una volta terminato il processo di identificazione. Basta 
accedere al vostro conto e selezionare la rubrica “Il mio conto > I miei dati per-
sonali” 
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8 Conferma  

Terminata la registrazione dei vostri dati personali o della vostra impresa, rice-
verete una conferma via e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Avete ora accesso al vostro conto utente.  

Potete consultare la lista dei vostri prodotti e effettuare altre azioni. 
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