Registrazione unica allo sportello online DFAE
Informazioni importanti per la registrazione come utente dello sportello online del DFAE
Il presente manuale è destinato alle persone che sono già registrate come svizzeri all’estero e che hanno
comunicato alla rappresentanza il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare. Le istruzioni
seguenti sono una guida per la registrazione (doppia autenticazione) come futuro utente dello sportello online
DFAE. Grazie per l’interesse.

Guida per la creazione di un conto utente personale:

1. Il link per accedere allo sportello online del DFAE si trova sul sito del Dipartimento federale degli affari
esteri (DFAE) www.eda.admin.ch, il link diretto è Sportello online DFAE.
Una volta aperta la pagina, si prega di leggerne il contenuto. È necessario scorrere nella parte inferiore fino
a vedere le seguenti opzioni:

2. Scegliere la prima opzione “Registrarsi allo sportello online”
Si aprirà una nuova maschera:
3. Scegliere il metodo di accesso: Nome utente / password

Si aprirà la maschera seguente:

4. Nota: in caso di prima registrazione, non inserire un indirizzo e-mail o una password, ma cliccare
semplicemente su "aprire un nuovo conto utente".
Verrà dunque visualizzata la maschera successiva:

5. Inserire il proprio indirizzo e-mail e cliccare su “Registrare”.
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Sullo schermo verranno visualizzate le seguenti informazioni:

6. Si prega di consultare la casella di posta elettronica. Le è stata inviata la seguente e-mail dal mittente
eda-idm@eda.admin.ch

7. Cliccare su “Conferma registrazione”
Si apre la pagina seguente:

8. Si prega di impostare una password personale per la registrazione e per i successivi accessi.
La password deve soddisfare i criteri di sicurezza summenzionati.
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9. Attenzione: nella parte inferiore di questa pagina, compilare solo i campi obbligatori contrassegnati da un
asterisco "Titolo", "Nome" e "Cognome".

Completare l'operazione cliccando sul pulsante "terminare".
Si aprirà la pagina seguente:
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10. Compilare i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco.
Attenzione: inserire i dati così come appaiono sul passaporto svizzero o sulla carta d’identità (tutti i
cognomi e i nomi, se ne ha più di uno).
Eccezione: nel caso in cui sul passaporto compaia un nome di affinità, ad es. Müller-Meier, indicare “solo”
il cognome ufficiale “Müller”.
11. Accettare i termini e le condizioni d'uso e clicca su "Completare la registrazione".
Si aprirà la pagina seguente:

Cliccare su "proseguire".
12. Riceverà un SMS con un codice di accesso sul suo cellulare, al numero che è registrato presso la
rappresentanza presso cui si è iscritti. Mittente: EDA-IDM. Inserire questo codice e confermare l’iscrizione.
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Registrazione riuscita, benvenuti!

Qualora in questa pagina sia visibile solo l’opzione “Arrivo”, si prega di contattare immediatamente
la rappresentanza svizzera competente. Non immettere altri dati nello sportello online eVERA.
Per gli accessi successivi allo sportello online, la procedura è molto più semplice. Sarà sufficiente annunciarsi
con il proprio indirizzo e-mail e la propria password (cfr. punto 3) e si arriverà direttamente alla pagina dove
richiedere il codice via SMS.
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