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Applicazione Tacho – Guida per le aziende
Questo documento fornisce una breve introduzione all’applicazione Tacho e mira ad imparare in
breve tempo come utilizzare il programma.
La guida è suddivisa in 6 punti:

1.

Registrazione
Per poter utilizzare Tacho è necessario registrarsi nel sistema in qualità di utente
dell’azienda. Per farlo, digitate www.tacho.admin.ch e avviate il processo di registrazione.
Nota: Vi registrate sotto il nome dell’azienda di vostra competenza. La registrazione delle succursali (sub aziende) avviene automaticamente con la registrazione dell’azienda principale. I dati e la
struttura dell’azienda/succursali vengono forniti dal Registro delle imprese e degli stabilimenti
(BUR) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Dopo aver ricevuto per posta le credenziali di accesso, potrete inserire altri utenti della vostra azienda (compreso utenti di altre sedi). Tramite i diritti d’accesso dell’azienda, potete far richiesta di permessi di lavoro per tutte le sedi dell’azienda.

Per registrarvi, occorre dapprima cercare nel sistema la vostra azienda. Inserite il nome
ed eventualmente la sede dell’azienda, compilate il campo «Captcha» (digitate i caratteri
che figurano sull’immagine) e lanciate la ricerca.
Nota: Restate relativamente semplici, basta indicare il nome dell’azienda (senza la menzione giuridica SA o Sarl), il numero postale o il cantone.
Nota: Se avete domande o dubbi concernenti la procedura di registrazione, non esitate a contattarci all’indirizzo e-mail info-tacho@seco.admin.ch o al numero di telefono 058 462 29 48.
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Consiglio: Se non trovate la vostra azienda al primo tentativo, modificate i dati e rifate l’operazione di
ricerca.
Attenzione: Il campo CAPTCHA deve essere digitato ogni qualvolta si ripete la ricerca.
Importante: è raro che un’azienda non figuri nella banca dati dell’Ufficio federale di statistica (UST)
ma, se così fosse, non esitate a contattarci all’indirizzo info-tacho@seco.admin.ch o al numero di telefono 058 462 29 48.

Il processo di registrazione vi guiderà poi attraverso i successivi passi.
Terminato il processo di registrazione con successo, entro qualche giorno riceverete per
posta le credenziali di accesso. Le credenziali di accesso verranno inviate all’indirizzo
della vostra azienda.
Nota: Un’azienda può essere registrata una sola volta. Una volta registrata l’azienda, l’utente può
inserire direttamente nell’applicazione altri utenti. Non è pertanto necessario rifare la registrazione dell’azienda per ogni singolo utente. A tal fine, andate sulla rubrica “Amministrazione”, selezionate poi a sinistra “Gestione profili utente” e cliccate sul simbolo
. Riempite in seguito le
rubriche (vedi sotto), verificate tramite il pulsante
la validità dell’ID di login e selezionate
l’azienda di competenza sotto la rubrica “Azienda(e). Discutetene all’interno della vostra azienda
e, se necessario, registrate altri utenti.
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2.

Login Tacho
Una volta ottenute le credenziali di accesso per posta, potete utilizzare l’applicazione.
Digitate www.tacho.admin.ch e cliccate sul link alla pagina “Login TACHO”.

Consiglio: Se siete in possesso di una SuisseID, potete impostare l’accesso al Tacho tramite
SuisseID, non è tuttavia necessaria per lavorare con Tacho.

3.

Registrazione della domanda
Una volta effettuato il login, vengono
visualizzate le domande in corso nonchè i
permessi già rilasciati.
Per registrare una nuova domanda di lavoro,
cliccate su “Registra nuova domanda di permesso di lavoro”.
Il sistema vi guiderà attraverso il processo di
registrazione.
In base ai dati da voi inseriti, il sistema determina automaticamente l’autorità di competenza
della vostra domanda (Ispettorato cantonale oppure la SECO).

Nota: Non tutte le autorità cantonali utilizzano ancora Tacho. È dunque possibile, che la vostra
domanda dovrà essere inviata direttamente all’ufficio cantonale competente, poiché l’invio della
stessa via Tacho non è possibile. Il sistema ve lo indicherà durante il processo di registrazione.
Consultate anche le informazioni sui Cantoni che utilizzano Tacho su www.tacho.admin.ch.
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4.

Inoltro della decisione
La domanda depositata nel sistema Tacho, viene elaborata dall’esperto responsabile.
Quest’ultimo, dopo l’esame della domanda, rilascia la decisione che verrà poi archiviata
direttamente nel sistema.
Una volta terminato il processo di trattamento della domanda, ricevete via e-mail il link
che vi permetterà di accedere alla procedura e scaricare la decisione dal Tacho.
Per scaricare i documenti cliccate su questo simbolo

5.

.

Aprire una procedura
Tacho permette di avere in ogni momento una visione completa dello stato delle proprie
procedure di permessi di lavoro.

Per aprire una procedura cliccate su questo simbolo

.

Possono essere visionare le procedure già autorizzate e scaricare i documenti relativi
alle procedure in corso.
Il sistema permette inoltre, di informarsi sullo stato di avanzamento della propria
domanda.
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6.

Rinnovo del permesso
Qualche mese prima della scadenza della validità del vostro permesso, riceverete automaticamente una E-mail che indica che il permesso sta per scadere. In questo caso, potete richiedere il rinnovo sulla base del permesso esistente. Aprite permesso in scadenza e cliccate poi nella finestra “Azioni” sul pulsante «Modifica/Rinnova il permesso».

A questo punto, si dà inizio a un nuovo processo di registrazione sulla base dei dati della
procedura esistente, i quali sono ripresi automaticamente.
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