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Gestione degli aiuti finanziari (PBV) – Guida 

Come richiedere un CH-LOGIN 

Dal febbraio del 2016, l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) ge-
stisce gli aiuti finanziari mediante il portale «Gestione degli aiuti finanziari (PBV)». 

Per poter presentare una domanda è necessario un login corredato di password (CH-LOGIN) che può 

essere ottenuto tramite una procedura di registrazione. 

A registrazione avvenuta ogni utente dispone di un conto personale sul quale può seguire lo stato di 

avanzamento della sua domanda e sul quale sono riportate anche le domande presentate in passato. 

Il servizio di supporto PBV dell’UFPD è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00 e 

dalle 14.00 alle 16.00. 

E-mail: support-pbv@gs-edi.admin.ch 

Telefono: +41 (0)58 469 50 71 

Procedura di registrazione: in pochi passi al CH-LOGIN.  

1. Digitare l’indirizzo Internet seguente: 

https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb 

Cliccare sul pulsante «Registrazione» in alto a destra accanto alle lingue. 

2. Dopo avere cliccato su «Registrazione», l’utente viene indirizzato al portale centrale di autentica-

zione sviluppato dall’Amministrazione federale («eIAM Federation Service»), dove può richiedere 

un CH-LOGIN. Per iniziare la registrazione, cliccare sul pulsante «Registrare utente». 

Attenzione: l’eIAM Federation Service non è ancora completamente privo di barriere. Inoltre per 

ogni passo è a disposizione soltanto un tempo limitato. Si consiglia di procedere velocemente. 

3. Passo 1: inserire un indirizzo e-mail valido e il CAPTSCHA visualizzato e cliccare sul tasto 

«Avanti». 

Se non è possibile leggere il CAPTSCHA, cliccare sul pulsante «Nuovo Captcha» per richiederne 

uno nuovo. Attenzione: per gli ipovedenti il CAPTSCHA non è ancora privo di barriere. In questi 

casi è possibile rivolgersi al servizio di assistenza dell’Ufficio federale dell’informatica e della tele-

comunicazione (UFIT) al numero 058 465 88 88. 

4. Nel passo 2 sarà verificato l’indirizzo e-mail immesso nel passo 1, a cui sarà inviato un codice di 

verifica. Inserire il codice nell’apposito campo e cliccare sul pulsante «Avanti». Con il pulsante «In-

dietro» si può tornare al passo 1 e inserire nuovamente l’indirizzo e-mail. 

5. Nel passo 3 chi è in possesso di un cellulare può inserirne facoltativamente il numero. Questo nu-

mero può essere utilizzato per elevati livelli di sicurezza. Per procedere senza inserire il numero di 

cellulare, lasciare vuoto il campo e cliccare sul pulsante «Continuare senza telefono cellulare». 

6. Nel passo 5 vanno inseriti cognome e nome. Per potersi registrare, bisogna inoltre leggere e ac-

cettare le condizioni d’uso e cliccare quindi dapprima sul pulsante «Accetto le condizioni d’uso» e 

poi sul pulsante «Avanti». 
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7. Scegliere una password che soddisfi i criteri seguenti:  

 almeno otto caratteri 

 almeno una lettera maiuscola 

 almeno una lettera minuscola 

 almeno due caratteri non alfabetici (p.es. cifre o caratteri speciali). 

Cliccare sul pulsante «Avanti». 

8. La registrazione è avvenuta correttamente. Sono stati creati un utente e un’ID utente, che appare 

nella finestra e che raccomandiamo di annotare, in quanto dovrà essere utilizzata per il login al 

portale PBV. L’ID utente viene inviata all’indirizzo e-mail indicato. 

Per continuare il processo di registrazione, cliccare sul pulsante «Avanti». 

9. Si apre una finestra con la comunicazione «Accesso negato», in quanto è la prima volta che 

l’utente accede a questa applicazione. Cliccare sul pulsante «Richiedere l’accesso». 

10. In questo passo bisogna accettare nuovamente le condizioni d’uso. Cliccare dapprima sul pul-

sante «Accetto le condizioni d’uso» e poi sul pulsante «Avanti».  

11. Soltanto a questo stadio la registrazione è conclusa. Cliccando sul pulsante «Ritorno all’applica-

zione», l’utente sarà indirizzato al portale PBV. 

Sulla pagina iniziale, in alto a destra, a lato delle lingue offerte, è visualizzato il nome con cui 

l’utente si è connesso. A questo punto, anche se intende presentare una domanda in veste di per-

sona di contatto o di responsabile di progetto di un’organizzazione, l’utente deve registrarsi come 

organizzazione o ditta. Soltanto così potrà presentare una domanda di aiuti finanziari. In questo 

passo è di nuovo offerta la possibilità di registrarsi come persona. Si prega di non prenderla in 

considerazione: si tratta di un errore tecnico che sarà corretto al più presto. 

12. Per registrarsi come organizzazione o ditta cliccare sul pulsante «Registrare un’organizza-

zione/ditta» in basso a destra. 

13. Terminata la registrazione, l’utente deve immettere i dati principali. È obbligatorio soltanto il 

campo «Organizzazione», contrassegnato da un asterisco. Per una migliore raggiungibilità racco-

mandiamo tuttavia di compilare tutti i campi relativi a indirizzi e contatti. Nel modulo di domanda 

saranno inoltre richiesti i riferimenti bancari. Terminata la compilazione, cliccare sul pulsante 

«Salva» per concludere la registrazione sul portale PBV. Cliccando su «Aiuti finanziari attuali», 

l’utente potrà ora presentare una domanda. Per l’immissione della domanda è disponibile una 

guida separata. 
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