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1 Processo di registrazione eCITES – INPEC 
 

1.1 Dichiarazione di confidenzialità 

Prima di completare la registrazione iniziale, vi preghiamo di inviarci la vostra 

dichiarazione di confidenzialità con il vostro indirizzo e-mail personale dell’azienda come 

scansione a inpec-support@blv.admin.ch. Si prega di notare che non si accettano 

indirizzi mailbox di gruppo o collettivi. Dopo aver controllato i vostri dati e averli archiviati 

nel sistema, vi avviseremo. 

 

 

1.2 Prima registrazione con l’autenticazione a due fattori (2FA) 
 

Per creare un login, seguite questi passaggi: 

1. Richiamate l’applicazione tramite https://www.inpec.admin.ch/app/cites/. 

 
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/cites/
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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 aver eseguito correttamente la registrazione, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dipartimento federale dellʼinterno DFI 

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

 di veterinaria USAV 

 

 

 

 

v.1.0 aprile 2022  Pagina | 6 

 

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 

 

 

11. Inserite il codice di conferma a sei cifre (in caso di autenticazione con l’App di 
autenticazione) e cliccate su «Salva»  (Illustrazione 10)  oppure 

 
Illustrazione 10: Immissione del codice di conferma 
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12. Inserite il codice di conferma a sei cifre (in caso di autenticazione con il numero di 

cellulare) e cliccate su «Salva» (Illustrazione 11).  

 
Illustrazione 11: Immissione del codice di conferma 

 

 

13. Compilate tutti i campi necessari. Nel campo del commento, si prega di scrivere 

«Registrazione eCITES». Accettate le condizioni d’uso e cliccate su «Continuare» 

(Illustrazione 12).  

 
Illustrazione 12: Richiesta di accesso a INPEC 

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

Vi preghiamo di pazientare un po’ fino a quando non vi sarà concesso l’accesso e non 

azionate un’altra richiesta di accesso. 

 

 

 

 

Nota 

In caso di problemi nella fase di prima 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. 

 

mailto:inpec-support@blv.admin.ch
mailto:inpec-support@blv.admin.ch
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2 Accedere 
 

Al portale CITES si può accedere tramite il seguente URL: 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/ 

 

Per accedere all’applicazione, seguite questi passaggi: 

1. Inserite l’URL di cui sopra nel browser. 

2. Cliccate su CH-Login (eGovernment).  

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

4. Cliccate quindi su . 

Riceverete un codice di conferma tramite SMS oppure  

potete scansionarlo nella vostra App di autenticazione. 

5. Inserite il codice di conferma e cliccate su . 

A questo punto viene visualizzata la pagina iniziale di INPEC.  

 

3 Uscire  
 

Per uscire dall’applicazione, seguite questi passaggi: 

1. Cliccate sul link sopra a destra su . 

Dopo la deregistrazione avvenuta con successo, appare una nota verde. 

 

4 Risoluzione dei problemi durante la registrazione 

4.1 Password dimenticata 
 

Per reimpostare la password, seguite questi passaggi: 

1. Inserite l’URL https://www.inpec.admin.ch/app/cites/ nel browser. 

2. Cliccate su CH-Login (eGovernment). 

3.  Cliccate su «Password dimenticata?» 

4. Inserite il proprio indirizzo e-mail, confermate di non essere un robot e cliccate  

su . 

Riceverete un’e-mail all’indirizzo e-mail indicato con un codice per reimpostare la 

vostra password. 

5. Inserite il codice di conferma e cliccate su . 

6. Rispondete alle tre domande di sicurezza per un’ulteriore verifica e cliccate su  

Per informazione: avete inserito le tre domande di sicurezza quando vi siete registrati 

per la prima volta. 

7. Secondo il metodo di autenticazione, inserite il codice di conferma che avete ricevuto 

via SMS o che vedete nell’applicazione e cliccate su . 

Ora potete impostare una nuova password. 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/


 Dipartimento federale dellʼinterno DFI 

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

 di veterinaria USAV 

 

 

 

 

v.1.0 aprile 2022  Pagina | 9 

 

4.2 Modificare la password 
 

Per modificare la password, seguite questi passaggi: 

1. Accedete a INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/). 

2. Nella pagina iniziale, cliccate in alto a destra su .  

Si apre la pagina eIAM con il profilo dell’utente. 

3. Cliccate in alto a sinistra su .  

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

.  

Verranno visualizzati i dati di accesso. 

5. Cliccate su a destra della password e inserite una nuova password. 

 

4.3 Modificare l’indirizzo e-mail 
 

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

1. Accedete a INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/). 

2. Nella pagina iniziale, cliccate in alto a destra su .  

Si apre la pagina eIAM con il profilo dell’utente. 

3. Cliccate in alto a sinistra su .  

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

.  

Verranno visualizzati i dati di accesso. 

5. Cliccate su a destra dell’indirizzo e-mail. 

6. Inserite la password e cliccate su . 

7. Inserite il nuovo indirizzo e-mail due volte e cliccate su . 

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

8. Inserite il codice di conferma e cliccate su . 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
mailto:inpec-support@blv.admin.ch
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4.4 Modificare il numero di telefono 

Per modificare il numero di telefono, seguite questi passaggi: 

1. Accedete a INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/). 

2. Nella pagina iniziale, cliccate in alto a destra su .  

Si apre la pagina eIAM con il profilo dell’utente. 

3. Cliccate in alto a sinistra su .  

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

pulsante .  

5. Inserite la password e cliccate su . 

6. Inserite il nuovo numero di telefono e cliccate su . 

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

7. Inserite il codice di conferma e cliccate su . 

 

 

4.5 Modificare il numero di telefono durante il login 
 

Per modificare il numero di telefono durante il login, seguite questi passaggi: 

1. Inserite l’URL https://www.inpec.admin.ch/app/cites/ nel browser. 

2. Cliccate su CH-Login (eGovernment). 

3. Inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password e cliccate su . 

4. Invece di inserire il codice di conferma, cliccate su . 

5. Rispondete alle tre domande di sicurezza per un’ulteriore verifica e cliccate su  

Per informazione: avete inserito le tre domande di sicurezza quando vi siete registrati 

per la prima volta. 

6. Inserite il nuovo numero di telefono e cliccate su . 

7. Inserite il codice di conferma che avete ricevuto tramite SMS. 

Il vostro numero di telefono è stato cambiato con successo. 

 

4.6 Recuperare l’ID utente 
 

Per recuperare l’ID utente, seguite questi passaggi: 

1. Accedete a INPEC (URL: https://www.inpec.admin.ch/app/cites/). 

2. Nella pagina iniziale, cliccate in alto a destra su .  

Si apre la pagina eIAM con il profilo dell’utente. 

3. Cliccate in alto a sinistra su .  

4. L’ID utente può essere visualizzato su «Dati di accesso». Cliccate sul pulsante  

.  

Verranno visualizzati i dati di accesso con l’ID utente (CHxxxxxxx). 

 

 

https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/
https://www.inpec.admin.ch/app/cites/

