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2 Definizioni e abbreviazioni 
 

 

Avente diritto QCD: Avente diritto a quote di contingente doganale  

CD: Contingente doganale 

Certificato SSL: Secure Socket Layer 

e-dec: Sistema per la dichiarazione doganale elettronica 

dell’Amministrazione 

 federale delle dogane (AFD)  

e-quota: Sistema di vigilanza delle quote di contingente doganale dell’AFD 

basato su e-dec 

ID: Nome utente 

Internet browser: Internet Explorer  

OIAgr: Ordinanza sulle importazioni agricole 

PDF: Portable Document Format (Adobe) 

PGI: Permesso generale d’importazione 

QCD: Quota di contingente doganale 

Secure token:  Dispositivo, che genera un codice a sei caratteri. 

SIE: Settore Importazioni ed esportazioni 

Titolare QCD: Titolare di quote di contingente doganale 

UFAG: Ufficio federale dell’agricoltura 
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3 Procedura e requisiti 

Per utilizzare l’applicazione vendita all'asta elettronica è necessario disporre di un PC con accesso ad 

Internet e di un indirizzo e-mail. 

Inoltre sono necessari un secure token e dati d'accesso personali (ID utente e password) per regi-

strarsi al Portale della Confederazione svizzera. In seguito si è reindirizzati all'applicazione vendita 

all'asta elettronica dove occorre una ID azienda e un'altra password per effettuare il login. 

3.1 Ordinazione del secure token, ID utente e ID azienda 

Sul sito Internet dell’UFAG è disponibile un modulo di registrazione elettronico per l'accesso all'appli-
cazione vendita all’asta elettronica. Detto modulo può essere scaricato da 

www.eversteigerung.chhttp://www.aev14online.ch/. 

 

Alla stessa pagina figura anche una guida concernente la prima notifica a AEV14online o a vendita 
all'asta elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIRE L'ID UTENTE (E-MAIL) E LA 

PASSWORD CHE RICEVERETE PER PO-

STA (DALL'UFIT) 

 

http://www.eversteigerung.ch/
http://www.eversteigerung.ch/
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4 Funzioni dell'applicazione "vendita all'asta elettronica" 

4.1 Login 

 

 

 

Inserire l'ID azienda e 

la password ricevuta 

dall'UFAG. 

Login 

Dopo sei tentativi sba-

gliati nell'inserimento 

della password, l'utente 

viene automaticamente 

bloccato. 

La password deve 

contenere almeno 6 

caratteri di cui uno 

speciale. 

 

 

4.2 Elenco dei contingenti messi all’asta 

 

L’elenco mostra tutti i contingenti oggetto dei bandi di vendita all’asta. 

 

 

 

 

Scelta della lingua 

Funzioni di ricerca  

Data del bando 

d’asta: indica l’inizio 

del bando pubblico  

Termine d’inoltro: 

indica il termine entro 

il quale possono es-

sere inoltrate le offer-

te 

Dettagli del bando  

Il numero di PGI indi-

ca per quale settore di 

prodotti una dit-

ta/persona possiede 

un numero di PGI  
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4.3 Inoltro delle offerte 

Per inoltrare un'offerta cliccare sul testo o sul numero del prodotto desiderato nell'"Elenco dei contin-

genti". In seguito si aprirà la finestra "Registra l'offerta".  

 

 

 

 

 

 

1. Inserisci le offerte 

 

Segui le istruzioni !  

 

2. È possibile registrare 

anche l’utilizzazione delle 

quote di contingente 

doganale (solo per carne 

delle specie bovina, ovi-

na, caprina, equina e 

suina nonché per specia-

lità di carne) 

3. Registrare le offerte. 

L’offerta è visualizzata 

nella pagina “Conferma 

l’offerta”. 

 

 

4. L’offerta può essere 

stampata. Se il testo non 

dovesse essere stampa-

to su una sola pagina, è 

possibile ridurre i margini 

in “File – Imposta pagi-

na”. 
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4.4 Modifica o annullamento delle offerte  

Le offerte possono essere modificate o annullate prima della scadenza del termine d’inoltro. Per 

modificare o annullare un'offerta già inoltrata, clicca sul testo o sul numero del prodotto desiderato 

nella pagina “Elenco dei contingenti”. Si aprirà la pagina “Modifica le offerte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indica il numero di 

offerte già inoltrate 

  

2. Dopo aver cliccato si 

aprirà la pagina “Modifica 

le offerte”. 

 

3. Vengono indicate le 

offerte e, per la carne 

delle specie bovina, ovi-

na, caprina, equina e 

suina nonché per le spe-

cialità di carne, viene 

indicato anche l’accordo 

scelto per l’utilizzazione. 

4. Le offerte possono 

essere modificate. In tal 

caso selezionare "Modifi-

ca". Se si desidera can-

cellare tutte le offerte, 

selezionare "Cancella". 

5. Dopo la modifica 

l’offerta viene nuovamen-

te confermata. 
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4.5 Dettagli dell’utente  

Puoi modificare i dettagli (indirizzo, numero di telefono, ecc.) e la password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visualizza l’utente 

 

 

 

 

 

 

2. Inserisci le modifiche e 

clicca su “Modifica” 

 

 

3. I numeri dei PGI non 

possono essere modifi-

cati  
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4.6 Logout 

 

 

 

 

 

Clicca 

“Logout” 

 

 

5 Informazioni 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’UFAG (eversteigerung@blw.admin.ch).  

 

mailto:eversteigerung@blw.admin.ch

