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1. Informazioni generali 

1.1. Browser supportati 

L’applicazione INPEC è supportata da tutti i browser comuni (Microsoft Edge, Chrome, 

Firefox, ecc.), ad eccezione di Internet Explorer. 

1.2. Campi obbligatori 

I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco nero*. Questi campi devono essere 

obbligatoriamente compilati in modo che le informazioni possano essere salvate e presentate 

all’USAV. 

2. Registrazione e creazione del login  

2.1. Registrazione azienda e utente  

Per registrare l’azienda e i collaboratori nel portale INN di INPEC, contattare il team di 

supporto di INPEC all’indirizzo inpec-support@blv.admin.ch. Il team di supporto vi guiderà poi 

attraverso il processo.  

2.2. Creare account CH-LOGIN  

Non appena tutti i dati necessari sono stati controllati e inseriti nel sistema, sarete informati 

dal team di supporto di INPEC. Potete poi creare il vostro account CH-LOGIN seguendo i 

passaggi seguenti:  

1. Accesso al portale INN https://www.inpec.admin.ch/app/iuu/ 
2. Cliccate sulla procedura di login «CH-Login (eGovernment)» (Illustrazione 1). 

 

 
Illustrazione 1: Selezione della procedura di login 

 

 

mailto:inpec-support@blv.admin.ch
https://www.inpec.admin.ch/app/iuu/
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3. Cliccate sulla funzione «Creare un account» (Illustrazione 2). 

 
Illustrazione 2: Creare un nuovo account 

 

4. Compilate tutti i campi, accettate le condizioni d’uso e cliccate su «Avanti»  

(Illustrazione 3). Importante: inserite l’indirizzo e-mail personale dell’azienda. 

 
Illustrazione 3: Registrazione CH-Login 
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5. Inserite il codice di conferma a sei cifre (Illustrazione 4), che avete ricevuto tramite e-mail 

e cliccate su «Avanti».  

 
Illustrazione 4: Campo codice di conferma 

 

6. Dopo una registrazione riuscita, apparirà un testo di benvenuto. Cliccate su "Avanti" per 

continuare il processo di registrazione (Illustrazione 5). 

 
Illustrazione 5 Testo di benvenuto 
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7. Rispondete alle tre domande di sicurezza (Illustrazione 6) e cliccate su «Avanti». 

 

Nota: 

 Assicuratevi di conoscere le 

risposte alle domande di 

sicurezza anche in un secondo 

momento, in quanto le vostre 

risposte non possono essere 

visualizzate esternamente per 

sbloccare l’account qualora 

dimentichiate la password. 

 

  Illustrazione 6: Inserire le tre domande di sicurezza 

 

8. Selezionate il tipo di autenticazione a due fattori: tramite App di autenticazione o tramite 

numero di cellulare (Illustrazione 7). 

 
Illustrazione 7: Selezione del metodo di autenticazione 
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9. Scansionate il codice QR e poi cliccate su «Avanti» (in caso di autenticazione con l’App di 

autenticazione; Illustrazione 8) oppure 

 
Illustrazione 8: Autenticazione a due fattori con l’App di autenticazione  

 

10. Inserite il numero di telefono e cliccate su «Avanti» (in caso di autenticazione con il numero 

di cellulare) (Illustrazione 9)  

 
Illustrazione 9: Inserire il numero di telefono per lʼautenticazione a due fattori 
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11. Inserite il codice di conferma a sei cifre (Illustrazione 10) e cliccate su «Salva» (in caso di 

autenticazione con l’App di autenticazione) oppure 

 
Illustrazione 10: Immissione del codice di conferma 

 

 

12. Inserite il codice di conferma a sei cifre (Illustrazione 11) e cliccate su «Salva» (in caso di 

autenticazione con il numero di cellulare)  

 
Illustrazione 11: Immissione del codice di conferma 
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13. Compilate i campi del nome e del commento (inserite il nome dell’azienda nel campo del 

commento), accettate le condizioni d’uso e cliccate su «Continuare» (Illustrazione 12). 

 
Illustrazione 12: Richiesta di accesso a INPEC 

La prima registrazione è conclusa e l’accesso a INPEC è stato richiesto.  

 

Nota: 

In caso di problemi nella fase di registrazione, scrivere un’e-mail a inpec-

support@blv.admin.ch. Assicuratevi di descrivere la richiesta nel modo più preciso possibile 

e di includere tutte le informazioni rilevanti. 

 

3. Funzioni generali 

3.1. Accedere 

Al portale INN si può accedere tramite il seguente URL: https://www.inpec.admin.ch/app/iuu/ 

Suggerimento: salvate subito questo link tra i preferiti nel vostro browser in modo da poter 

avviare l’applicazione in modo semplice e veloce. 

Per accedere all’applicazione, seguite questi passaggi: 

1. inserite l’URL di cui sopra nel browser o selezionate il preferito corrispondente. 

2. Cliccate su CH-Login (eGovernment).  

3. Inserite il proprio indirizzo e-mail e la password. 

4. Cliccate quindi su «Login». 

Riceverete un codice di conferma tramite SMS oppure  

potete scansionarlo nella vostra App di autenticazione. 

5. Inserite il codice di conferma e cliccate su «Continuare». 

A questo punto viene visualizzata la pagina iniziale del portale INN.  

mailto:inpec-support@blv.admin.ch
mailto:inpec-support@blv.admin.ch
https://www.inpec.admin.ch/app/iuu/
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3.2. Uscire  

Per uscire dall’applicazione, seguite questi passaggi: 

1. Cliccate all’interno del portale INN sopra a destra su «Uscire». 

 

3.3. Password dimenticata 

Per reimpostare la password, cliccate su «Password dimenticata» nella maschera di 

immissione e seguite le istruzioni.  

 

3.4. Account utente 

Per aprire l’account utente, cliccate su «Account utente» nella barra in alto a destra. Viene 

visualizzata la pagina eIAM «Il mio account» con il profilo utente (Illustrazione 13). Qui 

possono essere aggiunte e/o adeguate le seguenti informazioni: 

 Appellativo 

 Nome 

 Cognome 

 Data di nascita 

 Lingua di corrispondenza 

 Indirizzo 

 
Illustrazione 13: Profilo utente  
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Su «Il mio account» si può selezionare l’opzione «Accesso & sicurezza». In questa pagina 

troverete i vostri dati di accesso e di sicurezza (Illustrazione 14), alcuni dei quali possono 

essere modificati (ad es. il vostro numero di cellulare, la password o l’indirizzo e-mail).  

 

 
Illustrazione 14: Pagina eIAM «Accesso & sicurezza» 

 

Per tornare alla pagina precedente dell’applicazione, cliccate su «Vai all’app» in alto a destra. 

3.5. Modificare la password 

Per modificare la password, seguite questi passaggi: 

1. Nell’account utente (vedi capitolo 3.4.), cliccate su «Il mio account» in alto a sinistra e 

aprite la pagina «Accesso & sicurezza». 

2. La password può essere modificata su «Dati di accesso». Cliccate sul pulsante 

«Modifica». Verranno visualizzati i dati di accesso. 

3. Cliccate su «Modifica» a destra della password e inserite una nuova password. 

 

3.6. Modificare l’indirizzo e-mail 

Per modificare l’indirizzo e-mail, seguite questi passaggi: 

1. Nell’account utente (vedi capitolo 3.4.), cliccate su «Il mio account» in alto a sinistra e 

aprite la pagina «Accesso & sicurezza». 

2. L’indirizzo e-mail può essere cambiato su «Dati di accesso». Cliccate sul pulsante 

«Modifica». Verranno visualizzati i dati di accesso. 

3. Cliccate su «Modifica» a destra dell’indirizzo e-mail. 

4. Inserite la password e cliccate su «Avanti». 
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5. Inserite il nuovo indirizzo e-mail due volte e cliccate su «Avanti». 

Un codice di conferma sarà inviato al vostro nuovo indirizzo e-mail. 

6. Inserite il codice di conferma e cliccate su «Salva». 

 

Nota: 

 assicurarsi di inserire l’indirizzo e-mail solo in lettere minuscole. 

 In caso di modifica dell’indirizzo e-mail, vi preghiamo di comunicarcelo immediatamente 

(inpec-support@blv.admin.ch). Il messaggio e-mail dovrebbe contenere nome, cognome 

e azienda, il vecchio e il nuovo indirizzo e-mail. Senza questa notifica, non sarà possibile 

accedere a INPEC. 

 

3.7. Modificare il numero di telefono 

Per modificare il numero di telefono, seguite questi passaggi: 

1. Nell’account utente (vedi capitolo 3.4.), cliccate su «Il mio account» in alto a sinistra e 

aprite la pagina «Accesso & sicurezza». 

2. Il numero di telefono può essere modificato su «Numero di cellulare». Cliccate sul pulsante 

«Modifica». 

3. Inserite la password e cliccate su «Avanti». 

4. Inserite il nuovo numero di telefono e cliccate su «Avanti». 

Un codice di conferma sarà inviato al nuovo numero di telefono. 

5. Inserite il codice di conferma e cliccate su «Salva». 

 

 

mailto:inpec-support@blv.admin.ch

