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Passaggio dall’ID Agate al CH-LOGIN  
A partire dal 27.04.2022, Agate sarà collegato al sistema centrale di connessione 

dell’Amministrazione federale.  
 

Il rapido progresso tecnologico ci spinge a utilizzare tante applicazioni diverse, ognuna con una password e 

un nome utente da ricordare. Per semplificare questa situazione Agate passerà alla procedura di 

connessione attraverso il sistema centrale di connessione dell’Amministrazione federale eIAM (CH-

LOGIN). Create a partire dal 27.04.2022 il vostro CH-LOGIN personale e accedete comodamente a tutte le 

vostre applicazioni con un unico login. Il seguente video vi spiega brevemente come procedere: 

https://www.eiam.admin.ch/pages/f!agate!pub_de.html?&https://www.eiam.admin.ch/agate/&l=de 

 
 
Cosa implica il passaggio? 

Il passaggio alla nuova procedura di connessione (CH-LOGIN) dovrà avvenire tra il 27.04.2022 (circa dalle 

ore 13) e il 17.10.2022. Dopo il 17.10.2022 il passaggio avverrà in maniera automatica al login successivo. 

Durante la fase di transizione la connessione continuerà a essere possibile direttamente mediante Agate 

finché non avrete convertito il vostro account. 

Ciò non implica alcun cambiamento dell’account personale di Agate e dei relativi dati. Dopo la registrazione 

per il CH-LOGIN, si potranno collegare e selezionare in maniera rapida e semplice tutti i numeri Agate. La 

password non sarà più necessaria. Gli utenti BDTA continueranno a usare il numero Agate per alcune 

notifiche nella BDTA. 
 
Come si procede?  

Andare come sempre sulla homepage www.agate.ch e cliccare sul logo CH-LOGIN, poi su «Crea un 

account». Seguire la procedura guidata che consente di effettuare comodamente la registrazione per il CH-

LOGIN. 

 
Cosa è necessario per effettuare la registrazione? 

Serve soltanto un’email valida. La procedura dura 5-10 minuti. 

 
Si deve utilizzare il CH-LOGIN per connettersi ad Agate? 

No, si può anche optare per un’altra procedura di connessione eIAM, ad esempio per una procedura di 

connessione cantonale o per impiegati della Confederazione, eccetera. In caso di dubbio, si raccomanda 

comunque di scegliere il CH-LOGIN. 
 
Dove si possono reperire maggiori informazioni? 

Qui è disponibile una Guida passo per passo. 

Qui sono disponibili maggiori informazioni e assistenza per la nuova procedura di connessione. 

https://www.eiam.admin.ch/pages/f!agate!pub_de.html?&https://www.eiam.admin.ch/agate/&l=de
http://www.agate.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Politik/Datenmanagement/Agate/migration-eiam/schritt-fuer-schritt-anleitung.pdf.download.pdf/Anleitung_Austausch_Agate-Login_mit_CH-Login_V1-0_I.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/migration-eiam.html

