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1. Per la NEDB esistono differenti procedure di login per 
diversi gruppi di utenti. Per registrare un evento, selezioni 
il campo «CH-Login».

2. Selezioni nel detto campo l'opzione «Registra nuovo 
utente».

3. Si prega di compilare tutti i campi. Per motivi di 
sicurezza, una finestra di dialogo «Captcha» può venga 
visualizzata alla quale si deve lavorare.

4. Verrà poi inviato un codice al suo indirizzo e-mail. 
Questo codice di registrazione deve essere inserito nel 
apposito campo nei prossimi 5 minuti.

5. Selezioni 3 domande di sicurezza e risponda. È una 
misura di sicurezza per recuperare il suo conto in caso di 
fallimento.

6. Inserisca il suo numero di telefono ed il codice ricevuto 
via SMS nel apposito campo. Dipendente da qual 
browser che usa continui poi dal punto 1° o 4° sulla 
pagina posteriore di questa istruzione. 

A. Istruzione per l'accesso CH-Login
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1. In caso che nel vostro browser non appari il grafico del 
4° punto, chiuda il browser, lo riapri e rimetta l'indirizzo 
dalla NEDB (https://www.nedb.admin.ch). Selezioni qui il 
campo «CH-Login» come procedura per il login.

2. Inserisca qui il suo indirizzo e-mail e la propria 
password.

3. Un codice di conferma le verrà inviato con un SMS al 
numero di telefono memorizzato. Intromettere questo 
codice nel apposito campo.

4. Richieda la richiesta d'accesso cliccando sul apposito 
campo.

5. Controlli l'informazioni ed accetti le condizioni d'uso. 6.La richiesta d’accesso è adesso completata. Appena 
l’amministratore avrà trattato la vostra richiesta, 
riceverete una notifica via e-mail. L’elaborazione richiede 
pazienza per alcuni giorni lavorativi.

B. Richiesta d'accesso per la NEDB
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1. Appena ricevuta la conferma d'accesso tramite e-mail, 
può registrarsi sullo sito web dalla NEDB tramite «CH-
Login».

2. Inserisca qui il suo indirizzo e-mail e la password che 
vi fu spedita.

3. Un codice di conferma le verrà inviato con un SMS al 
numero di telefono memorizzato. Intromettere questo 
codice nel apposito campo.

4. Ora si trova sulla pagina iniziale della NEDB e può notificare l'evento. Inoltre può controllare e generare una lista degli eventi già registrati, cambiare la lingua selezionata o 
contattare l'UFT. Per cambiare l'indrizzo e-mail, il numero di telefono o la parola d'accesso, apra la pagina eIAM sul'intestazione «mio profilo». Qui possono essere anche 
modificate le domande di sicurezza o essere personalizzati i dati dell'utente.

C. Istruzione per l'accesso NEDB

Cambiare la lingua

Personalizzare i dati utente

Cercare gli eventi già registrati

Registrare un nuovo evento

Contattare l'UFT


