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Impostazione CH-Login 
 

L'accesso esterno ai closed user group e ad altre applicazioni dell'Amministrazione federale 

può avvenire attraverso tre diversi sistemi di autenticazione: 

 CH-Login (sistema di autenticazione dell'Amministrazione federale eIAM) 

 SuisseID (sistema di autenticazione della Posta Svizzera) 

 Smartcard AdminPKI dell'Amministrazione federale 

 

Quando si apre un closed user group viene visualizzata la pagina di accesso, che propone la 

scelta fra questi tre sistemi di autenticazione: 

 

 

 

Di seguito viene descritta la registrazione a CH-Login. 
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Registrazione a CH-Login 

Dalla pagina di login è possibile accedere o registrarsi a «Extranet Condizioni di lavoro». 

 

Fase 1 registrazione 

Selezionare il campo «CH-LOGIN (eGovernment)»: 

 

 

Successivamente cliccare su «Registra nuovo utente». 
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Fase 2 

Compilare il modulo. 

Attenzione  

 Accertarsi che la password soddisfi tutti i criteri1 

 Non sono ammessi indirizzi e-mail privati come @gmail.com o @gmx.ch 

 L'accesso all'Extranet non ammette indirizzi e-mail generici quali segreteria@ o info@. 

 

 

Cliccare su «Continuare»: il sistema invierà un codice di registrazione all'indirizzo e-mail 

fornito. 

 

  

1 
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Fase 3 

Inserire il codice di registrazione nel campo apposito e cliccare su « Continuare ». 

 

 

Alla pagina successiva cliccare ancora una volta su « Continuare »: il processo di 

registrazione è quasi concluso. 
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Fase 4 

Questa pagina visualizza ancora una volta cognome e nome forniti. 

Qui è possibile inserire un commento (facoltativo) sulla registrazione: per «Extranet 

Condizioni di lavoro» si può scrivere, ma non è obbligatorio, «AB-Extranet Accesso», che 

aiuterà ad attribuire le credenziali di accesso alla relativa area protetta. Cliccare un'ultima 

volta su « Continuare »: la registrazione è stata completata con successo. 

 

 

Attenzione! 

Con CH-Login è possibile accedere a diverse applicazioni dell'Amministrazione federale, che 

quindi non richiedono ulteriori registrazioni. 
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