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1.  Iscrizione 

Iscrivetevi sul sito EASY-CERT collegandovi ai portali web www.EASY-CERT.com o www.EASY-CERT.ch. 

Cliccando su «Modulo d’iscrizione» è possibile completare un modulo online. Non appena sarà eseguita 

l’attivazione come utente di EASY-CERT, il servizio verrà abilitato.  

 

  

 

1.1. Attivare EASY-CERT  

Non appena la attiveremo a EASY-CERT, le manderemo una e-mail. In questa e-mail troverà un link con 

cui potrà attivare direttamente EASY-CERT. Clicchi sul link, e se il link non dovesse funzionare 

automaticamente, lo copi e lo incolli nel browser; arriverà alla pagina desiderata. 

 

  
 

Qui è possibile inserire un nome utente e una password a scelta. Questi dati consentono l’accesso alla 

piattaforma EASY-CERT. Cliccare su «OK» per la conferma e per accedere alla pagina successiva. 

Continuare cliccando sul Link ‚avanti alla pagina principale’ per iscriversi nuovamente.  

 

http://www.easy-cert.ch/htm/home.htm?sprache=it
http://www.easy-cert.ch/
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1.1.1. Accettazione delle condizioni di utilizzo 

Al primo accesso, le saranno presentate le condizioni di utilizzo e generali che devono essere accettate.  

 

Attivi la casella «Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo», poi clicchi su OK. 
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2.  Accesso 

Accedere al portale web EASY-CERT cliccando su «Login»: www.EASY-CERT.ch o www.EASY-CERT.com 

 

   
 

2.1. Login  

Selezionare il proprio «Login portale clienti» e confermare con un clic: 

 

  
 

 

http://www.easy-cert.ch/
http://www.easy-cert.com/
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Essi possono ora registrarsi: 

 
 

 

Se non fosse ancora iscritta/o, può scriverci direttamente usando il link presente nella pagina di Login. 

 

Se avesse dimenticato i suoi dati di accesso, può richiederli direttamente in ogni momento.  

2.2. Password dimenticata 

Se dovesse dimenticare la password, può utilizzare il link «Password, dimenticata». Verrà indirizzata/o 

su questa pagina, per settare nuovamente la password. Compili uno dei campi. Se i dati inseriti 

combaceranno con un conto utente memorizzato, le verrà inviata una e-mail con un link contenente un 

codice di conferma. Clicchi sul link e cambi la password. Questo accesso verrà verbalizzato.  

 

 

 
 

Riceverà la seguente e-mail: 

 

Indicare il proprio nome utente, l’indirizzo e-mail o il numero d’azienda e confermare cliccando su «OK». 
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Hanno ricevuto la seguente e-mail 

 

 
 

Inserisca la nuova password: 
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2.3. Modifica della password 

Una volta fatto l’accesso a EASY-CERT, può cambiare la password. Clicchi sul menu «modifica password» 

sulla voce «modifica password». 

 

  
 

 

 
 

Deve inserire sia la password vecchia sia la password nuova (per motivi di sicurezza la deve inserire due 

volte) e confermare cliccando sul bottone ‚modifica password’. Da questo momento potrà accedere a 

EASY-CERT utilizzando la nuova password.  
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3.  I miei dati/EASY-CERT 

Può visualizzare i suoi dati EASY-CERT cliccando sulla voce di menu «I miei dati». 

 

 

 
 

3.1.  Dati principali 

 

Qui può visualizzare i suoi dati personali/aziendali.  

 

 
 

Se più tipi di indirizzi fossero programmati nel nostro sistema, li potrà visualizzare sfogliando le pagine. 

 

Se i dati non fossero (più) corretti, può apportare le correzioni del caso cliccando sul formulario per le 

modifiche. 

sfogliando 
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3.2.  Prestazioni 

 

Qui trova le prestazioni registrate e alcune informazioni aggiuntive.  

Con un click sulla legenda otterrà ulteriori informazioni sulle prestazioni da lei registrate.  

 

 

 
 

 

Legenda delle colonne 

Stagione Stagione in corso 

PRC Prestazioni di controllo: nome delle prestazioni registrate 

Ente di controllo Ente di controllo che verifica le PRC 

Stato del CC  Stato del contratto di controllo 

Data PR da Data dalla quale è valida la prestazione 

Data PR a Data fino alla quale la prestazione è attiva (per prestazioni 

disdette) 
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3.3. Contatti/interlocutore 

Qui trova la lista completa delle persone/aziende che sono legate a lei. 

 

 
 

Legenda delle colonne 

Denominazione La tipologia di connessione e la/le persona/e correlate. 

Numero bi  Se una persona collegata è un nostro cliente, appare il numero bi  

Numero 

cantonale 

Se la persona collegata è un’azienda agricola, qui appare il suo 

numero cantonale 

Nome Il nome della persona collegata. Se si clicca sul nome presente su 

questa colonna, viene mostrata una tabella riassuntiva dei dettagli di 

contatto della persona:  

 
Via, NPA, località L’indirizzo della persona collegata, così come è stato inserito nel 

nostro sistema 

Dettagli Con un click su questo simbolo si ottengono ulteriori informazioni sulla 

persona collegata  
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3.4.  Il mio stato 

 

Qui vede a che livello di controllo e di certificazione si trova la sua azienda in questo momento.  

 

Se la sua azienda si trovasse nello stato «Documenti mancanti», significa che siamo ancora in attesa 

della spedizione, da parte sua, di documenti di certificazione rilevanti. Si metta in comunicazione con 

noi, se non fosse sicura/o dei documenti che deve ancora fornire.  
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3.5.  Fatture  

Qui trova le sue fatture personali e le polizze di versamento.  

Per bonifici elettronici, utilizzi le indicazioni (numero di riferimento) delle polizze di versamento. 

Con un click sul simbolo PDF della fattura scelta, si apre la fattura o la polizza di versamento in formato 

PDF. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per questa finestra si deve consentire l’apertura dei popup!  

 

Verifichi le impostazioni sul suo browser. 

 

  

 Internet Explorer: Strumenti → Blocco popup 

 Firefox: Strumenti → Opzioni → Contenuti → Blocca le finestre 

Popup: togliere il check 
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3.6.  Certificati 

Qui trova i suoi certificati personali. Il certificato dalla validità più lunga viene mostrato in prima 

posizione. 

Con un click sul numero di certificato o sul bottone  può visualizzare il certificato in formato PDF. 

 

 
 

 

Legenda delle colonne 

Numero del 

certificato 

Numero corretto del certificato. Con un click su questo numero si può 

visualizzare il certificato in formato PDF. 

Denominazione Nome del certificato 

Nome dell’azienda Azienda, per la quale è stato emesso il certificato 

Stagione Anno in cui è stato emesso il certificato 

Valido fino a Durata della validità del certificato 

 

 

 

Si deve consentire l’apertura dei popup per questa finestra!  

 

Verifichi le impostazioni sul suo browser. 

 

  

 Internet Explorer: Strumenti → Blocco popup 

 Firefox: Strumenti → Opzioni → Contenuti → Blocca le finestre 

Popup: togliere il check 
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3.7.  Dettagli della certificazione 

Qui si possono richiamare i dettagli della certificazione ed è possibile visualizzare anche i dettagli delle 

certificazioni degli anni precedenti. Scelga l’anno desiderato dal menu a tendina.  

Cliccando sulla legenda ‚Legenda (dichiarazione dello stato)’ può visualizzare informazioni aggiuntive 

delle prestazioni certificate e una spiegazione dei diversi stati. 

 

3.7.1. Aziende agricole 
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3.7.2. Aziende di trasformazione 

 
 

Legenda delle colonne 

Prestazione In questa struttura ad albero vengono mostrate al primo livello le 

prestazioni, al secondo livello le categorie e al terzo la tipologia di 

allevamento, coltura o il prodotto trasformato. 

Stato 

Stato della certificazione  

 

Lo stato è importante solo per le aziende agricole. 

Per le aziende di trasformazione i prodotti non ottengono alcuno 

stato. Vengono elencati solo prodotti che sono certificati seguendo gli 

standard di riferimento.  

Cert. al  Data della certificazione 

Valido fino a  Durata della validità della certificazione 

Note Note alla certificazione, purché inserite 
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4. Elenchi fornitori 

Il modulo Elenco fornitori è una parte di EASY-CERT. Acceda a EASY-CERT come di consueto e scelga il 

modulo dal menu.  

La informeremo via e-mail quando lo stato di certificazione dei suoi fornitori ha subito cambiamenti. 

 

 
 

 

 

 

4.1. Elenco fornitori 

Dopo l’apertura tutti i suoi fornitori saranno visualizzati: 

 

 
 

Legenda delle colonne 

Numero bi Numero bi dei fornitori 

Nome Nome dei fornitori 

Via, località Indirizzo dei fornitori 

Servizio Servizio di notifica attribuito ai fornitori  

Stato  Fornitore attivo nella sua lista  

 Fornitore inattivo nella sua lista  

(il fornitore è stato cancellato dalla lista) 

Data da Data in cui il fornitore è stato inserito nella lista. 

Data a Data in cui il fornitore è stato disattivato dalla lista. 

Certificato Con un click su questa colonna vengono mostrati i certificati dei 

fornitori. 

Dettagli Cliccando su questa colonna vengono mostrati i dettagli di 

certificazione dei fornitori. 
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4.2.  Dettagli dei suoi fornitori 
 

Cliccando sui fornitori vengono mostrati tutti i dettagli dei fornitori (dati principali, certificati, dettagli 

della certificazione). Le spiegazioni si trovano nella guida a EASY-CERT. 

 

 
 

4.3.  Funzioni di ricerca 

Per cercare un determinato fornitore, utilizzi la maschera di ricerca: 

 

 
 

Per cancellare le voci inserite nella maschera di ricerca clicchi sul bottone:  

 

Per fare la ricerca clicchi sul bottone:   
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4.4. Creare nuovo elenco fornitori 

Può creare il suo elenco personale di fornitori.  

Per farlo, clicchi sul bottone :  

 

Qui può inserire il nome della lista. Attraverso la checkbox ‚Trasmettere il messaggio anche se lo stato di 

certificazione del cliente non cambia da una stagione all’altra’ si può scegliere se essere informati, ogni 

volta che un fornitore viene certificato, oppure se esserlo solo quando lo stato di certificazione del 

fornitore è cambiato rispetto alla precedente certificazione. Di default, la informiamo solo quando lo 

stato di certificazione del fornitore cambia rispetto alla certificazione precedente.  

 

 

 

4.5. Aggiungere fornitori a un elenco 

 

Per aggiungere un fornitore a una lista clicchi sul bottone:  

 

 
 

Qui può cercare un’azienda per numero bi, numero cantonale, nome, NPA o località.  

La ricerca inizia cliccando su ‘Cerca’. 

 

Quando si trova un’azienda, appare la seguente schermata. 

 

 
 

Per aggiungere un’azienda ai suoi fornitori, voglia procedere come segue: 

 Clicchi sulla casella nella colonna «Selez.», per scegliere un fornitore. L’abbreviazione «Selez.» 

significa «Selezione»  
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 Scelga il servizio di notifica al quale legare il fornitore. 

 Clicchi su «Aggiungi» 

 

L’azienda appare ora nell’elenco dei fornitori. 

4.6. Togliere i fornitori dall’elenco 

Per togliere un’azienda dall’elenco dei fornitori, la cerchi e poi la scelga nella lista dei risultati: 

 
 

Ora clicchi sul bottone:  

Il fornitore viene tolto dalla lista. 

 

 

Consiglio: se, durante la ricerca, deseleziona il checkbox «Solo fornitori attivi», nella lista dei risultati 

appariranno anche i fornitori già disattivati. Ciononostante, non potrà visualizzare nessun dettaglio di 

queste aziende. Per riattivare i fornitori che aveva disattivato, è sufficiente aggiungerli nuovamente alla 

lista. 

 

Se volesse cancellare tutta la lista, si rivolga ai nostri uffici. In questo modo verrà cancellato tutto 

l’elenco dei fornitori. 
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4.7. Funzioni di stampa elenco fornitori 

Scelga nella lista dei risultati quei fornitori di cui vuole stampare le informazioni. Clicchi sul bottone: 

 
Verrà generato un documento PDF che potrà essere subito visualizzato. 

 

Consiglio: Per visualizzare la descrizione ha bisogno di un PDF Reader. È un programma gratuito che 

può essere scaricato direttamente da Internet per esempio da questo link: 
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep.html#reader 
 

 

Questo documento contiene i seguenti dati dei fornitori:  

 

 
 

Consiglio: Si metta in comunicazione con i nostri uffici se ha bisogno di una stampa personalizzata 

dell’elenco fornitori.  

 

 

Per questa finestra si deve consentire l’apertura dei popup!  

 

Verifichi le impostazioni sul suo browser. 

 

  

 Internet Explorer: Strumenti → Blocco popup 

 Firefox: Strumenti → Opzioni → Contenuti → Blocca le finestre 

Popup: togliere il check 

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep.html#reader
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4.8. Esportazione dei dati fornitori 

Principalmente esistono due possibilità per esportare i dati: 

4.8.1. Esportazione della lista dei risultati in excel 

 

Per esportare in excel la lista dei risultati, dopo aver fatto la ricerca desiderata, clicchi su questo 

bottone: 

 
Si aprirà una lista excel, le cui colonne contengono i dati della lista dei risultati (eccetto lo stato, il 

certificato e i dettagli). 

4.8.2. Esportazione attraverso l’Export-Manager  

 
 

Ha a disposizione un’esportazione standard che può essere effettuata scegliendo la finestra seguente. 

Questa esportazione viene data anche in excel e contiene, oltre ai dati presenti nella lista dei risultati, 

anche i dettagli di certificazione dei fornitori. 

 

 
 

Le verrà chiesto di scaricare i dati. Può salvare i dati in excel sul suo PC.  

 

Consiglio: Si metta in comunicazione con i nostri uffici, se desidera avere un elenco fornitori 

personalizzato in excel.  

 

Per questa finestra si deve consentire l’apertura dei popup!  

 

Verifichi le impostazioni sul suo browser. 

 

  

 Internet Explorer: Strumenti → Blocco popup 

 Firefox: Strumenti → Opzioni → Contenuti → Blocca le finestre 

Popup: eccezioni 

 

 


