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Gestione delle identità e degli accessi per i Servizi eGov di Swissmedic 

Registrazione/modifiche CH-LOGIN e ricezione dell’accesso alle applicazioni specialistiche («onboarding») 
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1 Panoramica 

Il presente documento descrive la procedura di registrazione e login (gestione delle identità e degli accessi) ai Servizi eGov di Swissmedic (applicazioni 
specialistiche) dopo la migrazione degli utenti e delle relative autorizzazioni dal portale Swissmedic al portale di autorizzazione dell’Amministrazione 
federale svizzera (portale eIAM). 

La procedura di registrazione e login si articola in due fasi: 

 creazione/apertura di un conto utente CH-LOGIN (conto utente per la verifica dell’identità/autorizzazione) 

 collegamento del conto utente CH-LOGIN con le applicazioni specialistiche approvate nel portale eIAM («onboarding»). 

1.1 Importante 

I conti utente individuali di Swissmedic attualmente esistenti per le singole applicazioni specialistiche non sono più validi e devono essere sostituiti da un 

conto utente CH-LOGIN. 

1.2 Preparazione 

Si prega di tenere a disposizione il telefono cellulare, perché sarà necessario per la procedura di registrazione. 

 

[In alternativa è possibile utilizzare anche un numero fisso. Il servizio eIAM invia al numero di telefono memorizzato un codice di conferma (mTan) sotto 

forma di SMS, che l’operatore telefonico trasforma in una voicemail. È necessario aprire questa voicemail e ascoltare il codice scandito dalla voce 

automatica. Si prega però di verificare preventivamente se l’operatore telefonico supporta questo tipo di servizio]. 

1.3 Procedura 

 Se non si dispone ancora di un conto utente CH-LOGIN, proseguire con la fase A (CH-LOGIN). 

 Se si dispone già di un conto utente CH-LOGIN e sia le domande di sicurezza che il numero di cellulare (per il ripristino della password individuale e 
l’autenticazione a due fattori) sono già stati registrati al suo interno, proseguire con la fase B (onboarding). 

 Se le domande di sicurezza e il numero di cellulare non sono ancora stati memorizzati in CH-LOGIN, effettuare il login al portale eIAM tramite il proprio 
conto CH-LOGIN e nella scheda  «Il mio account», alla voce «Dati di accesso», inserire le tre domande di sicurezza e il numero di cellulare prima di 
proseguire con la fase B (onboarding). 

 

 

https://www.myaccount.eiam.admin.ch/
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2 Fase A: creazione/configurazione di un conto utente CH-LOGIN 
 

Fare clic sul link: eIAM selfadminPortal (MyAccount) 

 

(https://www.myaccount.eiam.admin.ch) 

 

Fare clic su CH-LOGIN (eGovernment) 

 

Fare clic su Registra nuovo utente. 

 

https://www.myaccount.eiam.admin.ch/
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Inserire i dati richiesti. 

 

Leggere e accettare le condizioni di utilizzo. 

 

Fare clic su «Continuare». 

 

Inserire il codice di registrazione che è stato 
inviato all’indirizzo e-mail personale e fare clic 
su «Continuare». 

 

 
 

Una volta avvenuta la registrazione si riceverà 
un messaggio di conferma. 

 

Fare clic su «Continuare». 
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Si accede così all’area di autoamministrazione 
«Il mio account», dove è possibile visualizzare 
i propri dati personali e, se necessario, 
modificarli. 

 

Passare poi alla scheda «Dati di accesso». 

 

Fare clic su «Registro» per memorizzare le 
domande di sicurezza personali (e le risposte). 

Questa fase è obbligatoria per poter 
successivamente registrare il numero di 
cellulare personale per l’autenticazione a due 
fattori. 
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Inserire tutte e tre le domande di sicurezza (e 
le risposte). 

 

Successivamente, fare clic su «Salvare». 

 

 

Fare clic su «Attivare» per registrare il numero 
di cellulare. 
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Inserire il numero di cellulare personale 

(o in alternativa un numero fisso personale, cfr. 
punto 1.2) 

 

Successivamente, fare clic su «Continuare». 
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Inserire il codice di conferma ricevuto per SMS, 
inviato al numero di cellulare personale. 

 

Successivamente, fare clic su «Controllare il 
codice». 

 

Uscire dall’area di autoamministrazione «Il mio 
account» (Disconnetti). 

 

Proseguire con la fase B (onboarding).  
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3 Fase B (effettuare l’onboarding) 

In questo passaggio le autorizzazioni dell’utente (fatte migrare automaticamente dal sistema) per le applicazioni specialistiche (servizi eGov di 
Swissmedic) vengono collegate con il proprio conto utente CH-LOGIN. 

. 

Aprire l’e-mail di onboarding ricevuta. 
 

Evidenziare il codice onboarding. 

 

 

 

 

 

 

Copiarlo nel buffer (Ctrl+C). 
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Fare clic sul link per l’onboarding nella 
relativa e-mail. 

 
Fare clic sull’opzione CH-LOGIN 
(eGovernment). 
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Effettuare il login con il proprio conto utente 
CH-LOGIN. 

 
Incollare il codice onboarding dal buffer 
(Ctrl+V). 

Successivamente, fare clic su invia codice 
onboarding. 

  

Dopo aver completato correttamente la 
procedura di onboarding si verrà 
reindirizzati all’area di autoamministrazione 
(Mio account). 

Nella sezione Il mio applicazioni sono 
elencati tutti i Servizi eGov (applicazioni 
specialistiche) per i quali si possiede 
l’autorizzazione. 

 


