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1. Introduzione 

1.1 A proposito del documento 
Il presente manuale per l’utente illustra in modo dettagliato come utilizzare l’applicazione Proce-
dura di notifica.  
 
I dati contenuti nel presente manuale per l’utente sono fittizi. Qualora i dati visualizzati fossero 
reali, saranno ombreggiati per motivi di protezione dei dati. 
 
Formulazione neutra rispetto al genere: per facilitare la lettura si rinuncia all’uso conseguente 
delle forme femminili e maschili, p.es. utilizzatrici/utilizzatori. Pertanto, ai sensi della parità di trat-
tamento, ogni definizione dei ruoli vale sostanzialmente per entrambi i sessi. 

1.2 Informazioni generali 
È ammesso un unico conto (profilo) per impresa (per persona giuridica). Il datore di lavoro può 
notificare esclusivamente collaboratori propri. 
 
Le seguenti persone possono in linea di principio svolgere un’attività lucrativa per una durata 
massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile nell’ambito della procedura di notifica: per questi 
lavoratori non è necessario alcun permesso concernente il diritto in materia di stranieri ma è suf-
ficiente una semplice notifica. 
 cittadini UE/AELS che assumono un impiego in Svizzera 
 lavoratori dipendenti distaccati da una ditta avente sede in uno Stato UE/AELS, indipenden-

temente dalla loro cittadinanza. Prima del distacco, i cittadini di Stati terzi devono essere 
stati ammessi a titolo permanente almeno da 12 mesi sul mercato del lavoro regolare di uno 
Stato dell’UE o dell’AELS 

 prestatori indipendenti di servizi cittadini UE/AELS residenti in uno Stato UE/AELS 
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1.2.1 Regno Unito (Brexit) 
Con l’uscita del Regno Unito dall’UE e dopo la fase transitoria fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il 
Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici non sono più considerati cittadini dell’UE. 
 
La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 un accordo sui diritti acquisiti dei 
cittadini. Questo accordo preserva al di là della Brexit i diritti acquisiti sotto l’ALC dai cittadini del 
Regno Unito in Svizzera e dai cittadini svizzeri nel Regno Unito. Rispetto all’ALC prevede un ac-
cesso limitato alla fornitura di prestazioni di servizi in Svizzera. 
 
La Svizzera e il Regno Unito hanno siglato, il 14 dicembre 2020, l’accordo temporaneo sulla mo-
bilità dei prestatori di servizi. Questo accordo è stato applicato dal 1° gennaio 2021 e rimane valido 
fine al 31 dicembre 2025 (si veda il comunicato stampa del 21 novembre 2022). L’accordo libera-
lizza le condizioni d’accesso al mercato del lavoro svizzero per i prestatori di servizi provenienti 
dal Regno Unito che forniscono nel nostro Paese prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Questi 
prestatori di servizi continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole analo-
ghe a quelle previste per la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza 
da Stati dell’UE/AELS. 
 
Che godano o meno di diritti acquisiti, i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito beneficiano 
di questo accordo e di condizioni agevolate per eseguire prestazioni di servizi in Svizzera. 
 
Le prescrizioni relative alla procedura di notifica sono illustrate qui di seguito in funzione del tipo 
di attività da notificare: 

1) Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego) 
2) Procedura di notifica nel quadro di una prestazione di servizi (indipendente o distacco di 

un lavoratore dipendente) 
 

1) Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego): 

I cittadini britannici che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi non 
possono più ricorrere alla procedura di notifica. Conformemente alle disposizioni della legge fede-
rale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), queste persone necessitano di un permesso di 
lavoro. 
 
Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta all’autorità cantonale com-
petente. 
 
2) Procedura di notifica nel quadro di una prestazione di servizi 

Prestazioni di servizi in provenienza dal Regno Unito: 
I prestatori di servizi con sede nel Regno Unito, siano essi lavoratori distaccati o indipendenti, 
continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole simili a quelle previste per 
la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza da Stati dell’UE/AELS. 
 
I cittadini dell’UE/AELS o di Stato terzo residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazio-
nalità, possono essere distaccati in Svizzera unicamente se sono stati previamente ammessi a 
titolo permanente (ossia da almeno dodici mesi in virtù di una carta di soggiorno o di una carta di 
soggiorno permanente) sul mercato del lavoro regolare del Regno Unito. 
 
2.1 Prestatori di servizi indipendenti 
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Per creare un profilo occorre procedere come indicato al numero 5.1.3, selezionando il Paese 
«Gran Bretagna (ALC)». 

Favorite notare che i prestatori di servizi indipendenti di nazionalità britannica residenti in uno 
Stato membro dell’UE/AELS non sono più autorizzati a svolgere una prestazione di servizi in 
Svizzera in virtù della procedura di notifica. Questi prestatori di servizi devono richiedere un per-
messo di lavoro presso il Cantone di lavoro. 

I prestatori di servizi indipendenti cittadini di Stati dell’UE/AELS e residenti nel Regno Unito pos-
sono continuare a fornire prestazioni di servizi alle due condizioni cumulative seguenti: la presta-
zione di servizi è iniziata al più tardi il 31 dicembre 2020 e prima di tale data è stato stipulato un 
contratto scritto. È indispensabile indicare la data del contratto scritto nel campo della notifica de-
stinato ai «commenti». In assenza di tale indicazione la notifica verrà rifiutata. 
Una volta effettuata l’iscrizione si procede come indicato al numero 6.3. 

2.2 Prestazioni di servizi di lavoratori distaccati 

Per creare un profilo occorre procedere come indicato al numero 5.1.2, selezionando il Paese 
«Gran Bretagna (ALC)». 
Una volta effettuata l’iscrizione si procede come indicato al numero 6.2. 
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I vostri interlocutori per questioni concernenti la procedura di notifica. 

Segreteria di Stato della migrazione SEM: 
Pagina iniziale (admin.ch) 
 
Procedura di notifica – accesso diretto: 
Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata (admin.ch) 
 
Indirizzi delle autorità cantonali: 
Autorità cantonali per la procedura di notifica (admin.ch) 
 
Piattaforma d’informazione distacco.admin.ch – informazioni su salario/lavoro, diritti/obblighi, 
sanzioni: 
Distacco - Benvenuti su distacco.admin.ch 
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI: 
Autorità competente per la dichiarazione (admin.ch) 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC – domande concernenti l’imposta sul valore 
aggiunto: 
Assoggettamento, cifra d'affari determinante, inizio dell'assoggettamento, obbligo di annunciarsi 
(admin.ch) 
 
La notifica in linea rappresenta la procedura corrente. Qualora non fosse possibile eseguire la 
notifica via Internet, si potrà inviarla in via eccezionale per posta o fax utilizzando l’apposito mo-
dulo di notifica. 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_it
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae/autorita-competente-per-la-dichiarazione.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/allgemeine-informationen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/allgemeine-informationen.html
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2. L’essenziale in breve 
Quali informazioni/documenti sono necessari per notificarsi? 
A seconda della categoria (inizio dell’impiego/prestazione di servizi1) sarete tenuti a fornire di-
verse informazioni se eseguite la notifica per via elettronica. Pertanto vogliate tenere pronte le 
informazioni/i documenti seguenti:  
 
Un’attività di breve durata2 (capitolo 6.1) 
 Per il lavoratore dipendente: ID/passaporto per l’indicazione delle generalità, dati sulle quali-

fiche professionali e sull’attività in Svizzera 
 Per il datore di lavoro in Svizzera: persona responsabile in grado di fornire informazioni alle 

autorità 
 Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti: dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro sog-

giacciono all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti conformemente all’articolo 21a 
LStrI e agli articoli 53a-53e OC. L’obbligo vige nei generi di professioni con un tasso di di-
soccupazione che raggiunge o supera il valore soglia dell’8 per cento. Il datore di lavoro 
deve annunciare i posti di lavoro vacanti in questi generi di professioni all’Ufficio regionale di 
collocamento (URC). Dopo cinque giorni può metterli a concorso anche in altra sede. Il da-
tore di lavoro deve inoltre invitare per un colloquio di assunzione tutti i candidati che ritiene 
idonei e il cui dossier gli è stato trasmesso dall’URC entro tre giorni lavorativi. Maggiori infor-
mazioni come anche l’elenco dei generi di professioni interessati sono reperibili all’indirizzo 
Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti 
Le violazioni dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti sono passibili di sanzioni con-
formemente all’articolo 117a LStrI 

 
Lavoratori dipendenti distaccati (capitolo 6.2) 
 Per i lavoratori dipendenti: ID/passaporto per l’indicazione delle generalità, dati riguardanti il 

luogo d’impiego e la durata dell’impiego, numero di registrazione presso le assicurazioni so-
ciali nello Stato di domicilio, salario durante l’impiego in Svizzera, dati sulle qualifiche profes-
sionali e sull’attività in Svizzera; se il lavoratore distaccato è cittadino di uno Stato terzo an-
che il permesso di soggiorno nello Stato dal quale è distaccato 

 Indirizzo di contatto in Svizzera: indirizzo impresa, persona di contatto, telefono e/o indirizzo 
e-mail compresi 

 Per l’azienda che effettua il distacco: persona responsabile 
 
Prestatori di servizi indipendenti (capitolo 6.3) 
 ID/passaporto per l'indicazione delle generalità del prestatore di servizi indipendente, dati 

riguardanti l'impresa, dati riguardanti l'attività svolta e l'impiego in Svizzera 
 Indirizzo di contatto in Svizzera: indirizzo impresa, persona di contatto, telefono e/o indirizzo 

e-mail compresi 
 
  

 
1 La prestazione di servizi viene suddivisa nelle categorie prestatore di servizi indipendente e lavoratori distaccati 
2 Spetta al datore di lavoro in Svizzera effettuare la notifica. La notifica va eseguita al più tardi un giorno prima dell’ini-
zio dell’impiego. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
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Che cosa dovete osservare? 
I datori di lavoro che infrangono le disposizioni imperative della legge sui lavoratori distaccati, se-
gnatamente le disposizioni sull’osservanza dell’obbligo di notifica e delle condizioni salariali e la-
vorative in Svizzera, sono soggetti a sanzioni. Particolare attenzione va dedicata ai casi seguenti:  
 
Procedura d’urgenza - Deroghe al rispetto del termine di 8 giorni previsto tra la notifica e 
l’inizio dell’impiego 
In caso di distacco di un lavoratore ossia di una prestazione di servizi da parte di un indipen-
dente, il termine di 8 giorni previsto tra la notifica e l’inizio dell’impiego va obbligatoriamente ri-
spettato. In casi urgenti in via eccezionale il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine 
di 8 giorni, ma al più presto il giorno della notifica. II verificarsi di un’urgenza3 deve essere obbli-
gatoriamente motivato e comunicato al momento della notifica dell’impiego (nel modulo di notifica 
nel campo «Osservazioni» {vedasi capitoli 6.2.6 cifra 3 e 6.3.5 cifra 3})  
 
La validità del ricorso al caso urgente viene riconosciuta dalle autorità cantonali in caso siano 
soddisfatte complessivamente le seguenti condizioni: 
 la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa e 

ha l’obiettivo di evitare ulteriori danni 
 la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili (domeniche e fe-

stività incluse) dopo l’insorgere del danno 
 
La necessità di avviare l’attività lucrativa prima della scadenza del termine di 8 giorni può essere 
riconosciuta eccezionalmente nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni: 
 è necessario ripristinare macchine da lavoro, apparecchi, impianti di trasporto e veicoli indi-

spensabili per il funzionamento dell’impresa, a seguito di gravi guasti o danni 
 è necessario riparare o sistemare guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza mag-

giore 
 è necessario riparare o evitare guasti causati all’approvvigionamento elettrico, idrico e al ri-

scaldamento e malfunzionamenti del trasporto pubblico o privato 
 è necessario svolgere attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della si-

curezza di persone e animali, e per scongiurare il rischio di danni all’ambiente 
 occorre posticipare il termine di consegna di un lavoro dovuto a fattori meteorologici in deter-

minati rami di attività (p. es. cambio repentino delle condizioni meteorologiche come un bru-
sco calo della temperatura dopo un periodo di caldo prolungato). I lavori previsti dall’impiego 
sono eseguibili solo in condizioni meteorologiche favorevoli e, nonostante i provvedimenti 
presi, non sarebbe sostenibile il loro trasferimento per ragioni tecniche ed economiche (p. 
es. il riempimento di fughe di vario tipo in caso di freddo intenso) 

 
  

 
3 Troverete ulteriori informazioni su come motivare il verificarsi di un’urgenza nelle istruzioni e nei commenti concer-
nenti l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, istruzioni OLCP, cifra 3.3.5 
 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-i.pdf.download.pdf/weisungen-fza-i.pdf


 

 

Procedura di notifica / L’essenziale in breve 01.2022     |     9/47 
 

Modifiche ulteriori delle notifiche (vedasi capitoli 6.1.6, Erreur ! Source du renvoi introu-
vable. e 0) 
I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno notificati senza indugio all’ufficio can-
tonale competente, al più tardi prima dell’inizio dell’impiego e, in caso di riduzione o prolunga-
mento dell’impiego la notifica deve essere effettuata prima che inizi il nuovo periodo di durata 
dell’impiego.  
 
Se la notifica è stata effettuata via Internet (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato 
all’autorità competente per e-mail (in nessun caso si deve eseguire una nuova notifica in rete) 
con esplicito riferimento alla notifica già effettuata, nei seguenti casi: 
 posticipo della data di inizio dell’impiego 
 differente durata dell’impiego (riduzione o prolungamento dell’impiego) 
 interruzione dei lavori 
 annullamento della notifica 
 
È necessario effettuare una nuova notifica in linea per apportare modifiche nei seguenti casi:  
 notifica di altri collaboratori (p. es. in caso di malattia)  
 notifica di collaboratori supplementari  
 ripresa dei lavori dopo un’interruzione, seguito dei lavori (lavori di manutenzione o adempi-

mento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto 
 

La nuova notifica va eseguita al più tardi prima dell’inizio dell’impiego e deve contenere esplicito 
rimando alla notifica già effettuata. Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un 
nuovo termine di 8 giorni sui lavoratori distaccati; per il calcolo del termine di riferimento resta va-
lida la data della prima notifica. 
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Notifica di comproprietari (direttori amministrativi e/o membri) di un’impresa (vedi capi-
toli 6.2.5 e 6.3) 
 
Per la notifica di più comproprietari di un’impresa (p. es. di una Sagl) raccomandiamo di stabi-
lire previamente se il comproprietario e/o membro dell’impresa è giuridicamente subordinato al 
datore di lavoro (all’impresa) oppure se assume in maniera preponderante il rischio imprendito-
riale e/o economico dell’impresa in questione. In funzione di ciò sarà possibile stabilire se una 
persona che intende fornire una prestazione in Svizzera dev’essere notificata in quanto lavora-
tore distaccato o lavoratore autonomo. 
 

1. Rapporto di subordinazione: in presenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto paragonabile 
a un rapporto di subordinazione raccomandiamo di qualificare l’interessato come lavoratore di-
pendente e di notificarlo quale «lavoratore dipendente distaccato» dell’impresa. Raccomandiamo 
di procedere allo stesso modo nel caso di un proprietario o azionario di una società di persone o 
di una società di capitali come anche nel caso di un cosiddetto external managing director (ossia 
un amministratore che non possiede quote sociali della Sagl oppure ne possiede soltanto di mar-
ginali) ove sussista, ovvero prevalga un rapporto di subordinazione. 

2. Assunzione del rischio imprenditoriale o economico: se il comproprietario e/o direttore ammini-
strativo di un’impresa (p.es. Sagl) si fa carico in maniera preponderante del rischio imprendito-
riale e/o economico e se non sussiste un rapporto di subordinazione ai sensi di un rapporto di la-
voro o di un rapporto paragonabile a un rapporto di lavoro con riferimento all’impresa, raccoman-
diamo di notificare l’interessato quale fornitore di servizi autonomo. 

È possibile notificare un’unica persona quale fornitore di servizi autonomo. Se quanto illustrato al 
punto 2 si applica anche ad altri comproprietari, questi devono essere notificati (per ragioni tecni-
che) quali «lavoratori dipendenti distaccati» dell’impresa. Nella rubrica riservata ai commenti (in 
fondo alla notifica) indicate in tal caso che queste persone sono parimenti comproprietarie 
dell’impresa e che si tratta, pertanto, di lavoratori autonomi. 
 
 
Spetta ai Cantoni esaminare i casi individuali. Se contestualmente alla valutazione di un caso in-
dividuale concreto sorgessero dei dubbi si raccomanda di consultare l’autorità cantonale compe-
tente. 
 
Bene a sapersi: 
Visualizzare le conferme. Le conferme saranno messe a disposizione nella nostra applicazione 
web non appena saranno state esaminate dall’autorità cantonale corrispondente. Sarete anche 
informati via e-mail non appena la vostra notifica sarà stata trattata e confermata. Andando alla 
voce di menu Vedere conferme avrete la possibilità di visualizzare, scaricare o stampare la vo-
stra conferma. 
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3. Accesso alla procedura di notifica 
Per accedere alla procedura di notifica vogliate aprire la pagina web 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html 
 
Dopodiché scrollate verso il basso fino ai Preferiti e cliccate su 
Procedura di notifica CH – UE/AELS 
 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
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Così si aprirà la pagina seguente che contiene tutte le rilevanti informazioni e prescrizioni concer-
nenti la procedura di notifica. 
 

 
 
Per aprire l’applicazione Procedura di notifica, basta cliccare su Annuncio in linea.  
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4. La pagina iniziale 
Se disponete già di un profilo, potete annunciarvi con il vostro nome utente e la password. Trove-
rete le informazioni in merito alla notifica di soggiorni di breve durata al capitolo 6.Notificare i sog-
giorni di breve durata. 
 
Se invece non avete ancora registrato alcun profilo, andate al capitolo 5.1 Registrazione del profilo. 
 

 
 
Per cambiare la lingua dell’applicazione cliccate sulle abbreviazioni in alto a destra. Per cambiare 
la lingua del vostro profilo basta andare alla gestione del profilo (vedasi capitolo 5.3). 
 

 

La zona News  contiene i messaggi in riguardo all’applicazione (informazioni, interru-
zioni, ecc). 

4.1 Nome utente dimenticato 

 
Se avete dimenticato il vostro nome utente, potete richiederlo inviando una e-mail. 

 Cliccate su Nome utente dimenticato 
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 Inserite l’indirizzo e-mail registrato nel profilo 
 Cliccate su Richiedere il nome utente 

 
 
Dopodiché riceverete una e-mail contenente il nome utente registrato: 

 

4.2 Resettare la password  
Se avete dimenticato la password, potete richiederne una nuova.  
 

 
 Cliccate su Password dimenticata 
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 Inserite il nome utente 
 Cliccate su Richiedere una nuova password 

 
 
Una e-mail contenente un codice di attivazione verrà inviata all’indirizzo registrato nel profilo: 

 
 Cliccando sul link presente nella e-mail giungerete alla pagina Resettare la password:  

 

 
 
Le seguenti informazioni vanno completate: 

 il vostro nome utente 
 il codice di attivazione è stato ripreso automaticamente dalla e-mail 
 la vostra nuova password. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri e 

contenere almeno un numero, una lettera minuscola e una lettera maiuscola. Spazi, 
caratteri speciali e accenti non sono ammessi 

 Cliccate successivamente su Modificare la password 
 
Dopodiché riceverete un messaggio che vi conferma la modifica della vostra password. 

 
 
Se la pagina «Resettare la password» non dovesse aprirsi automaticamente, potrete cliccare sul 
link presente nella e-mail e aprirla andando alla voce del menu Profilo – Resettare la password. 
Inserite le informazioni richieste e copiate il codice di attivazione completo presente nella e-mail. 
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5. Gestione del profilo dei clienti 

5.1 Registrazione del profilo 
 
Cliccate nella pagina iniziale sulla voce di menu Registrazione e selezionate il tipo di profilo.  

5.1.1 Registrare il profilo per imprese con sede in Svizzera  

 
Per favore, compilate tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco (*). 
 
Devono essere aggiunte le seguenti informazioni: 

 Selezionate l’opzione per un’impresa con sede in Svizzera 
 Informazioni sull’account 

- il nome utente deve essere composto da almeno 3 caratteri e contenere unicamente 
lettere minuscole, lettere maiuscole e cifre nonché i caratteri „@  -  .  _“. Spazi, 
caratteri speciali e accenti non sono ammessi 

- la password deve essere composta da almeno 8 caratteri e contenere un numero, una 
lettera minuscola e una lettera maiuscola. Spazi, caratteri speciali e accenti non sono 
ammessi 

 Informazioni sulla ditta/sull’impresa 
- inserite il nome corretto della ditta/dell’impresa 
- selezionate il settore economico 
- inserite il nome della via e il numero civico della ditta/dell’impresa 
- inserite il numero postale di avviamento e la località: non appena avrete immesso 3 

caratteri (numeri o lettere), il sistema proporrà automaticamente il NPA e la località 
- inserite la persona responsabile 
- inserite il numero di telefono (ed ev. il numero di fax), senza spazi o caratteri speciali 
- inserite un indirizzo e-mail valido 

 Continuate cliccando su Registrare 
 

 
Per attivare il vostro profilo andate al capitolo 5.2. 
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5.1.2 Registrare il profilo per un’impresa con sede in uno Stato membro 
dell’UE/AELS/UK 

 
Per favore, compilate tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco (*). 
 
Devono essere aggiunte le seguenti informazioni: 

 Selezionate l’opzione per un’impresa con sede in uno Stato membro dell’UE/AELS 
 Informazioni sull’account 

- il nome utente deve essere composto da almeno 3 caratteri e contenere unicamente 
lettere minuscole, lettere maiuscole e cifre nonché i caratteri „@  -  .  _“. Spazi, 
caratteri speciali e accenti non sono ammessi 

- la password deve essere composta da almeno 8 caratteri e contenere un numero, una 
lettera minuscola e una lettera maiuscola. Spazi, caratteri speciali e accenti non sono 
ammessi 

 Informazioni sulla ditta/sull’impresa 
- inserite il nome corretto della ditta/dell’impresa 
- selezionate il settore economico 
- inserite il nome della via e il numero civico della ditta/dell’impresa 
- inserite il numero postale di avviamento e la località 

- selezionate il paese 
- inserite la persona responsabile 
- inserite il numero di telefono (ed ev. il numero di fax), senza spazi o caratteri speciali 
- inserite un indirizzo e-mail valido 

 Continuate cliccando su Registrare 
 

 
Per attivare il vostro profilo andate al capitolo 5.2.  
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5.1.3 Registrare il profilo per un prestatore di servizi indipendente prove-
niente da uno Stato membro dell’UE/AELS/UK  

 
I prestatori di servizi indipendenti sono tenuti a fornire la prova del loro statuto agli 
organi di controllo, se quest'ultimi lo richiedono. Per ulteriori informazioni si consulti 
la pagina web www.distacco.admin.ch 
 

 
 
Per favore, compilate tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco (*). 
 
Devono essere aggiunte le seguenti informazioni: 

 Selezionate l’opzione prestatore di servizi indipendente 
 Informazioni sull’account 

- il nome utente deve essere composto da almeno 3 caratteri e contenere unicamente 
lettere minuscole, lettere maiuscole e cifre nonché i caratteri „@  -  .  _“. 
Spazi, caratteri speciali e accenti non sono ammessi 

- la password deve essere composta da almeno 8 caratteri e contenere un numero, una 
lettera minuscola e una lettera maiuscola. Spazi, caratteri speciali e accenti non sono 
ammessi 

 Informazioni sulla ditta/sull’impresa 
- inserite il nome corretto della ditta/dell’impresa 
- selezionate il settore economico 
- inserite il nome della via e il numero civico della ditta/dell’impresa 
- inserite il numero postale di avviamento e la località 
- selezionate il paese 
- inserite la persona responsabile 
- inserite il numero di telefono (ed ev. il numero di fax), senza spazi o caratteri speciali 
- inserite un indirizzo e-mail valido 

  

http://www.distacco.admin.ch/
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 Generalità e dati relativi al prestatore di servizi indipendente 
- inserite il cognome del prestatore di servizi indipendente 
- inserite il nome del prestatore di servizi indipendente 
- selezionate il sesso 
- inserite la data di nascita (GGMMAAAA) 
- selezionate la nazionalità 

 Continuate cliccando su Registrare 
 

 
Per attivare il vostro profilo andate al capitolo 5.2. 

5.2 Attivare il profilo 
Dopo aver cliccato su Registrare verrà inviato automaticamente un codice di attivazione all’indi-
rizzo e-mail registrato nel vostro profilo: 

 
 

 Cliccando sul link presente nella e-mail giungerete alla pagina Attivare il profilo: 
 

 
 
Devono essere aggiunte le seguenti informazioni: 

 inserite il vostro nome utente 
 il codice di attivazione verrà ripreso automaticamente dalla e-mail 
 cliccate su Attivare il profilo 

 
Qualora la pagina Attivare il profilo non si aprisse automaticamente cliccando sul link presente 
nella e-mail, potrete consultarla selezionando la voce di menu Profilo – Attivare il profilo.  
Inserite il vostro nome utente e copiate il codice di attivazione completo presente nella e-mail.  
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5.3 Modificare i dati del profilo  
Per modificare i dati contenuti nel vostro profilo basta cliccare su Profilo – Gestire il profilo.  
 

 
 
Ad eccezione del nome utente è possibile modificare tutti i dati. 

 se cambiate la lingua del vostro profilo, dovrete connettervi di nuovo al sistema 
 dopo aver eseguito le modifiche cliccate su Registrare le modifiche 

 
Se modificate l’indirizzo e-mail, comparirà il seguente messaggio: 

 
 
Un codice di attivazione vi verrà inviato al nuovo indirizzo e-mail registrato:

 
 

 Cliccando sul link presente nella e-mail giungerete alla pagina «Attivare l'indirizzo e-mail»: 
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 Basta cliccare su Attivare la e-mail. Il codice di attivazione è già registrato, ciò significa che il 
vostro indirizzo e-mail è stato modificato nel profilo 
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6. Notificare i soggiorni di breve durata 

6.1 Notificare i soggiorni di breve durata per i datori di lavoro svizzeri  
Il modulo di notifica viene presentato su un’unica pagina. 
 

 
 

 
La notifica va eseguita al più tardi un giorno prima dell’inizio dell’impiego. 

6.1.1 Dati relativi al datore di lavoro svizzero 
Qui verranno ripresi i dati del vostro profilo. Se necessario, dovrete aggiornare i dati relativi alla 
persona responsabile (punti  e ). 
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6.1.2 Indicare la durata del soggiorno 

 
 

 Selezionate l’inizio dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA). 
Qualora venisse notificato soltanto un giorno, basteranno i dati inseriti in questo campo. Nel 
campo Termine dei lavori verrà inserita automaticamente la stessa data 

 Selezionate il termine dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA) 
 Potete calcolare il totale delle giornate notificate. Basterà cliccare su Calcolo dei giorni 
 Cliccando qui potete aggiungere più soggiorni. È possibile registrare al massimo 24 sog-

giorni per notifica 
 Cliccando qui potete cancellare il soggiorno 

6.1.3 Indicare il luogo d’impiego  

 
 

 

Il luogo d’impiego è la sede del datore di lavoro o il luogo in cui la persona di solito ese-
gue il suo lavoro. 
Se si tratta di un lavoro nell’ambito della fornitura di personale a prestito, il luogo d’im-
piego è quello della sede del datore di lavoro (e non dell’agenzia) 
 

 Inserite l’indirizzo/le indicazioni circostanziale. Se possibile, indicate il nome esatto del luogo 
in cui si svolge l'attività lucrativa. Può essere la posizione di un cantiere, l'indirizzo esatto di 
un cliente, ecc. 

 Inserite il NPA e la località: non appena avrete immesso 3 caratteri (numeri o lettere), il 
sistema proporrà automaticamente il NPA e la località 

6.1.4 Notificare i lavoratori dipendenti 

 
 

 Cliccate su Notificare i lavoratori dipendenti per inserire i dati personali 
 Se per un lavoratore dipendente è già stata registrata una notifica, per ritrovarlo basterà clic-

care su Selezionare un lavoratore dipendente 
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Registrare i lavoratori dipendenti 

Cliccando su Notificare i lavoratori dipendenti si aprirà la pagina seguente. Ora potete registrare 
un nuovo lavoratore dipendente: 
 

 
 
Tutti i campi obbligatori (*) devono essere compilati. 

 I dati personali devono corrispondere a quelli del documento di viaggio (passaporto, carta 
d'identità) 

 Selezionate il ramo nel menu a discesa. Se non trovate il ramo giusto o l'attività che state 
svolgendo, vi consigliamo di guardare nella Struttura dei rami / attività esercitate. Se non tro-
vate quello che cercate, contattate l'autorità cantonale competente 

 Selezionate la descrizione esatta dell'attività nel menu a discesa che il dipendente svolge in 
Svizzera 

 Selezionate la qualifica professionale nel menu a discesa 
 Cliccate su Notificare un lavoratore dipendente per registrare i dati e per ritornare alla noti-

fica 
 Cliccate su Notificare ulteriori lavoratori dipendenti se desiderate notificare ancora altri lavo-

ratori dipendenti 
 
I dati relativi al lavoratore dipendente verranno salvati automaticamente nella lista dei lavoratori 
dipendenti e potranno essere riutilizzati per future notifiche. 
  

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/pdf/trade_structure_it.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
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Selezionare un lavoratore dipendente nella lista 

Se con questo profilo avete già registrato altre notifiche potrete riutilizzare i dati relativi ai lavora-
tori dipendenti cliccando su Selezionare un lavoratore dipendente. Il segno di spunta verde indica 
quali dipendenti sono già stati inseriti nella notifica. 
 

 
 

 Cliccate sulla riga del lavoratore dipendente desiderato. Per notificare più lavoratori dipen-
denti basta premere il pulsante Ctrl al momento della selezione 

 Cliccate su Aggiungere il/i lavoratore/i selezionato/i per aggiungere i lavoratori dipendenti 
alla vostra notifica 

 Per cercare un lavoratore dipendente nella lista inserite i criteri di ricerca (almeno 3 caratteri) 
nella rubrica «Filtro» 

 Un clic sui titoli consente di ordinare i lavoratori dipendenti in base al cognome, al nome, alla 
data di nascita e all’attività esercitata 

 Per eliminare un lavoratore dipendente dalla lista basta cliccare su Eliminare la persona 
dalla lista 

 

 

Se sono registrati più di 1000 lavoratori, è necessario filtrare la visualizzazione cliccando 
su una delle lettere blu. Quindi vengono visualizzati solo i dipendenti il cui nome inizia 
con la lettera corrispondente. 
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I dati personali del lavoratore dipendente verranno visualizzati: 
 

 
 
Se necessario potrete correggere i dati. 

 Per confermare i dati cliccate su Notificare un lavoratore dipendente 
 
Se per la notifica avete selezionato più lavoratori dipendenti, questi appariranno in un’elabora-
zione a lotti . Dovrete controllare i dati relativi a ogni singolo lavoratore dipendente. 
 

 
 

 Qualora una persona non debba essere notificata, potrete ignorarla cliccando su Ignorare 
quel lavoratore 

 Cliccando su Prossimo lavoratore dipendente giungerete al lavoratore dipendente succes-
sivo 
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Una volta elaborati, tutti i dati relativi ai lavoratori dipendenti verranno visualizzati nella notifica. 
 

 
 
Avete ancora la possibilità di aggiungere altri lavoratori dipendenti (punti  e ). 

 Se dovete modificare i dati relativi a un lavoratore dipendente cliccate su questo simbolo 
 Per cancellare un lavoratore dipendente selezionato cliccate su questo simbolo 
 Un clic sui titoli consente di ordinare i lavoratori dipendenti in base al cognome, al nome, alla 

data di nascita e alla nazionalità 

6.1.5 Terminare la notifica 

 
 

 Confermate che rispetterete tutte le condizioni richieste cliccando su tutte le caselle di con-
trollo 

 Potrete aggiungere un’osservazione importante nello spazio riservato a un «Commento» 
 Se tutti i dati sono corretti potrete cliccare su Inviare la notifica. Ora la vostra notifica verrà 

inviata all’autorità competente per il luogo d’impiego: 

 
 Basta un clic su Resettare per cancellare tutti i dati della vostra notifica 
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Verrà visualizzata la pagina seguente: 
 

 
 
Nella pagina verranno visualizzati i dati inviati all’autorità competente. Per voi sono importanti: 

 Le informazioni relative all’autorità 
 Le informazioni relative alla notifica, in particolare il numero della notifica 
 Il Commento alla notifica 
 È necessario Stampare e conservare la notifica! 
 Cliccate su Nuova notifica per registrare una nuova notifica 
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6.1.6 Modificare la notifica 
Non è possibile modificare o visualizzare in linea una notifica inviata con successo.  
Dovrete segnalare le seguenti modifiche inviando una e-mail all’autorità cantonale competente. 
Troverete le informazioni sull’autorità competente sulla copia stampata della notifica. 
 posticipo della data di inizio dell’impiego 
 differente durata dell’impiego (riduzione o prolungamento dell’impiego) 
 interruzione dei lavori 
 annullamento della notifica 
 
Per qualsiasi modifica occorre compilare un nuovo modulo di notifica in linea 

 
In tutti i casi citati, la nuova notifica deve contenere un riferimento alla notifica già avve-
nuta. 
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6.2 Notificare i soggiorni di breve durata per i lavoratori distaccati  
Il modulo di notifica viene presentato su un’unica pagina. 
 

 
 

 
La notifica va eseguita al più tardi 8 giorni prima dell’inizio dell’attività lucrativa. 
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6.2.1 Informazioni relative all’impresa con sede all’estero 
Qui verranno ripresi i dati del vostro profilo. Se necessario, dovrete aggiornare i dati relativi alla 
persona responsabile (punti  e ). 
 

 

6.2.2 Dati di contatto in Svizzera durante l’impiego 

 
 
Per favore, compilate tutti i campi obbligatori (*). 
 
Inserite come dati di contatto in Svizzera i dati relativi a una persona in Svizzera alla quale le au-
torità svizzere possono rivolgersi durante il distacco. Indicate, per esempio, i dati di contatto di 
chi attribuisce il mandato, dell'impresa generale, dell'architetto responsabile del sito, del commit-
tente in Svizzera, dell’appaltatore, ecc. In tutti questi casi, la persona in questione deve sapere 
che figura come persona di contatto presso le autorità svizzere ed essere in grado di rispondere 
alle domande poste dalle autorità. 
Inserite il NPA e la località: non appena avrete immesso 3 caratteri (numeri o lettere), il sistema 
proporrà automaticamente il NPA e la località. 

6.2.3 Indicare la durata del soggiorno 

 
 

 Selezionate l’inizio dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA). 
Qualora venisse notificato soltanto un giorno, basteranno i dati inseriti in questo campo. Nel 
campo Termine dei lavori verrà inserita automaticamente la stessa data 

 Selezionate il termine dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA) 
 Potete calcolare il totale delle giornate notificate. Basterà cliccare su Calcolo dei giorni 
 Cliccando qui potete aggiungere più soggiorni. È possibile registrare al massimo 24 sog-

giorni per notifica 
 Cliccando qui potete cancellare il soggiorno 

 

 

Consigliamo di indicare i giorni di lavoro effettivi, poiché tutti i giorni notificati vengono 
computati nel vostro credito (anche le domeniche e i giorni festivi). 
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6.2.4 Indicare il luogo d’impiego  

 
 

 

Compilate un modulo di notifica separato per ogni luogo d’impiego.  

 
 Inserite l’indirizzo/le indicazioni circostanziale. Se possibile, indicate il nome esatto del luogo 

in cui si svolge l'attività lucrativa. Può essere la posizione di un cantiere, l'indirizzo esatto di 
un cliente, ecc. 

 Inserite il NPA e la località: non appena avrete immesso 3 caratteri (numeri o lettere), il 
sistema proporrà automaticamente il NPA e la località 

 Scopo del servizio: dettagli dell'ordine specifico dato dal destinatario del servizio (ad esem-
pio, installazione di un server IT, servizio di sicurezza durante un evento, ecc.) 

6.2.5 Notificare un lavoratore dipendente 

 
 

 Cliccate su Notificare i lavoratori dipendenti per inserire i dati personali 
 Se per un lavoratore dipendente è già stata registrata una notifica, per ritrovarlo basterà clic-

care su Selezionare un lavoratore dipendente 

Registrare un lavoratore dipendente 

Cliccando su Notificare i lavoratori dipendenti si aprirà la pagina seguente in cui potrete regi-
strare un nuovo lavoratore dipendente:
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Tutti i campi obbligatori (*) devono essere compilati. 
 I dati personali devono corrispondere a quelli del documento di viaggio (passaporto, carta 

d'identità) 
 Selezionate il ramo nel menu a discesa. Se non trovate il ramo giusto o l'attività che state 

svolgendo, vi consigliamo di guardare nella Struttura dei rami / attività esercitate. Se non tro-
vate quello che cercate, contattate l'autorità cantonale competente 

 Selezionate la descrizione esatta dell'attività nel menu a discesa che il dipendente svolge in 
Svizzera 

 Selezionate la qualifica professionale nel menu a discesa 
 Indicate il salario orario lordo dovuto in Svizzera in una valuta nazionale europea. Per 

eventuali domande riguardanti il salario vi preghiamo di contattare direttamente la Segreteria 
di Stato dell’economia (SECO): www.distacco.admin.ch 

 Inserite il numero di matricola dell’assicurazione sociale nello Stato di domicilio, per 
esempio, il codice fiscale (alfanumerico) come in Italia. In base a questo numero è possibile 
distinguere i lavoratori dipendenti con nomi uguali 

 Imprese con sede in uno Stato membro dell’UE/AELS: il campo «Regolamento del 
soggiorno nello Stato di distacco dal» dev’essere completato unicamente se la persona 
possiede la nazionalità di uno Stato terzo (non membro dell’UE/AELS) 
Imprese con sede nel Regno Unito: il campo «Regolamento del soggiorno nello Stato di 
distacco dal» dev’essere completato per ogni persona che non sia un cittadino britannico 

 Cliccate su Notificare un lavoratore dipendente per registrare i dati e per ritornare alla noti-
fica 

 Cliccate su Notificare ulteriori lavoratori dipendenti se desiderate notificare ancora altri lavo-
ratori dipendenti 

I dati relativi al lavoratore dipendente verranno salvati automaticamente nella lista dei lavoratori 
dipendenti e potranno essere riutilizzati per future notifiche. 
 
Professioni regolamentate della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innova-
zione SEFRI 

 
Se questa informazione appare dopo che avete scelto un'attività, siete obbligati a seguire le istru-
zioni su Prestatori di servizi (admin.ch). 
 

 
  

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/pdf/trade_structure_it.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
http://www.distacco.admin.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae.html
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Selezionare un lavoratore dipendente nella lista dei lavoratori dipendenti   

Se con questo profilo avete già registrato altre notifiche potrete riutilizzare i dati relativi ai lavora-
tori dipendenti cliccando su Selezionare un lavoratore dipendente. Il segno di spunta verde indica 
quali dipendenti sono già stati inseriti nella notifica. 
 

 
 

 Cliccate sulla riga del lavoratore dipendente desiderato. Per notificare più lavoratori dipen-
denti basta premere il pulsante Ctrl al momento della selezione 

 Cliccate su Aggiungere il/i lavoratore/i selezionato/i per aggiungere i lavoratori dipendenti 
alla vostra notifica 

 Per cercare un lavoratore dipendente nella lista inserite i criteri di ricerca (almeno 3 caratteri) 
nella rubrica «Filtro» 

 Un clic sui titoli consente di ordinare i lavoratori dipendenti in base al cognome, al nome, alla 
data di nascita e all’attività esercitata 

 Per eliminare un lavoratore dipendente dalla lista basta cliccare su Eliminare la persona 
dalla lista 

 

 

Se sono registrati più di 1000 lavoratori, è necessario filtrare la visualizzazione cliccando 
su una delle lettere blu. Quindi vengono visualizzati solo i dipendenti il cui nome inizia 
con la lettera corrispondente. 
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I dati personali del collaboratore verranno visualizzati: 
 

 
 
Controllare i dati. Se necessario, potete anche correggerli. Le informazioni sullo stipendio devono 
essere completate. 

 Per confermare i dati cliccate su Notificare un lavoratore dipendente 
 
Se per la notifica avete selezionato più lavoratori dipendenti, questi appariranno in un’elabora-
zione a lotti . Dovrete controllare i dati relativi a ogni singolo lavoratore dipendente. 
 

  
 

 Qualora una persona non debba essere notificata, potrete ignorarla cliccando su Ignorare 
quel lavoratore 

 Cliccando su Prossimo lavoratore dipendente giungerete al lavoratore dipendente succes-
sivo 
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Una volta elaborati, tutti i dati relativi ai lavoratori dipendenti saranno visualizzati nella notifica. 
 

 
 
Avete ancora la possibilità di aggiungere altri lavoratori dipendenti (punti  e ). 

 Se dovete modificare i dati relativi a un lavoratore dipendente cliccate su questo simbolo 
 Per cancellare un lavoratore dipendente selezionato cliccate su questo simbolo 
 Un clic sui titoli consente di ordinare i lavoratori dipendenti in base al cognome, al nome, alla 

data di nascita e alla nazionalità 

6.2.6 Terminare la notifica 

 
 

 Confermate che rispetterete tutte le condizioni richieste cliccando su tutte le caselle di con-
trollo 

 Se per il numero IVA cliccate su Sì o su No, si aprirà una finestra separata e vi troverete 
sulla pagina web dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Qui potrete verificare se 
in Svizzera siete soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Si consiglia di tornare prima alla 
finestra «Notificare i soggiorni di breve durata» per completare la notifica per l'impiego in 
Svizzera 
Se avete domande sull'imposta sul valore aggiunto, contattate direttamente l'Amministra-
zione federale delle contribuzioni: Prestazioni effettuate da imprese estere (admin.ch) 

 Potrete aggiungere un’osservazione importante nello spazio riservato a un «Commento» 
 Se tutti i dati sono corretti potrete cliccare su Inviare la notifica. Ora la vostra notifica verrà 

inviata all’autorità competente per il luogo d’impiego: 

 
 Basta un clic su Resettare per cancellare tutti i dati della vostra notifica 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/leistungen-durch-auslaendische-unternehmen.html
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Verrà visualizzata la pagina seguente: 
 

  
 
Nella pagina verranno visualizzati i dati inviati all’autorità competente. Per voi sono importanti: 

 Le informazioni relative all’autorità 
 Le informazioni relative alla notifica, in particolare il numero della notifica 
 Il Commento alla notifica 
 È necessario Stampare e conservare la notifica! 
 Cliccate su Nuova notifica per registrare una nuova notifica 
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6.2.7 Modificare la notifica 
Non è possibile modificare o visualizzare in linea una notifica inviata con successo.  
Dovrete segnalare le seguenti modifiche inviando una e-mail all’autorità cantonale competente. 
Troverete le informazioni sull’autorità competente sulla copia stampata della notifica. 
 posticipo della data di inizio dell’impiego 
 differente durata dell’impiego (riduzione o prolungamento dell’impiego) 
 interruzione dei lavori 
 annullamento della notifica 
 
Per qualsiasi modifica occorre compilare un nuovo modulo di notifica in linea 

 
In tutti i casi citati, la nuova notifica deve contenere un riferimento alla notifica già avve-
nuta. 
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6.3 Notificare i soggiorni di breve durata per i prestatori di servizi 
indipendenti  
Selezionate prima il tipo di notifica:  
 

 
 

 Selezionate la voce notificarvi in qualità di prestatore di servizi indipendente, se desiderate 
notificarvi come prestatore di servizi indipendente 

 

 
I prestatori di servizi indipendenti sono tenuti a fornire la prova del loro statuto agli 
organi di controllo, se quest'ultimi lo richiedono. Per ulteriori informazioni si consulti 
il sito Distacco - Benvenuti su distacco.admin.ch.  

 
Se si esegue la notifica di più proprietari di un’impresa (per esempio Sagl), solamente una per-
sona potrà essere notificata come datore di lavoro (prestatore di servizi indipendente). Gli altri 
proprietari dovranno essere notificati come «lavoratori distaccati» dall’azienda. Vi consigliamo di 
specificare nella casella «Commento alla notifica» che anche le persone notificate come lavora-
tori distaccati sono proprietari (ossia persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente) dell’im-
presa in questione. 
 

 Cliccate poi su Avanti 
 
Se desiderate notificare i vostri collaboratori come lavoratori dipendenti distaccati vogliate sele-
zionare la voce notificare un lavoratore dipendente da voi distaccato e ritornare al capitolo 6.2. 
 

 

Se eseguite in Svizzera un lavoro insieme ai vostri collaboratori dovrete registrare due 
notifiche separate: una notifica per voi in qualità di prestatore di servizi indipendente e 
una notifica per i vostri collaboratori distaccati.  

 
  

https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_it
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Il modulo di notifica viene presentato su un’unica pagina. 
 

 
 

 
La notifica va eseguita al più tardi 8 giorni prima dell’inizio dell’attività lucrativa. 
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6.3.1 Generalità e dati relativi al prestatore indipendente di servizi 

 
I dati vengono ripresi dal profilo. Se necessario, è possibile aggiustare il numero di telefono. 
 

 Dovete indicare obbligatoriamente l’«Attività esercitata» 
 Per favore, consultate la Lista delle professioni regolamentate e seguite le istruzioni sulla pa-

gina Prestatori di servizi (admin.ch) se la vostra professione è indicata 

6.3.2 Dati di contatto in Svizzera durante l’impiego  

 
 
Per favore, compilate tutti i campi obbligatori (*). 
 
Inserite come dati di contatto in Svizzera i dati relativi a una persona in Svizzera alla quale le au-
torità svizzere possono rivolgersi durante il distacco. Indicate, per esempio, i dati di contatto di 
chi attribuisce il mandato, dell'impresa generale, dell'architetto responsabile del sito, del commit-
tente in Svizzera, dell’appaltatore, ecc. In tutti questi casi, la persona in questione deve sapere 
che figura come persona di contatto presso le autorità svizzere ed essere in grado di rispondere 
alle domande poste dalle autorità. 
Inserite il NPA e la località: non appena avrete immesso 3 caratteri (numeri o lettere), il sistema 
proporrà automaticamente il NPA e la località. 

6.3.3 Indicare la durata del soggiorno 

 
 

 Selezionate l’inizio dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA). 
Qualora venisse notificato soltanto un giorno, basteranno i dati inseriti in questo campo. Nel 
campo Termine dei lavori verrà inserita automaticamente la stessa data 

 Selezionate il termine dei lavori nel calendario oppure inseritelo direttamente (GGMMAAAA) 
 Potete calcolare il totale delle giornate notificate. Basterà cliccare su Calcolo dei giorni 
 Cliccando qui potete aggiungere più soggiorni. È possibile registrare al massimo 24 sog-

giorni per notifica 
 Cliccando qui potete cancellare il soggiorno 

 

 

Consigliamo di indicare i giorni di lavoro effettivi, poiché tutti i giorni notificati vengono 
computati nel vostro credito (anche le domeniche e i giorni festivi). 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/pdf/SBFI_it.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae.html
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6.3.4 Indicare il luogo d’impiego 

 
 

 

Compilate un modulo di notifica separato per ogni luogo d’impiego.  

 
 Inserite l’indirizzo/le indicazioni circostanziale. Se possibile, indicate il nome esatto del luogo 

in cui si svolge l'attività lucrativa. Può essere la posizione di un cantiere, l'indirizzo esatto di 
un cliente, ecc. 

 Inserite il NPA e la località: non appena avrete immesso 3 caratteri (numeri o lettere), il 
sistema proporrà automaticamente il NPA e la località 

 Scopo del servizio: dettagli dell'ordine specifico dato dal destinatario del servizio (ad esem-
pio, installazione di un server IT, servizio di sicurezza durante un evento, ecc.) 

6.3.5 Terminare la notifica 

 
 

 Confermate che rispetterete tutte le condizioni richieste cliccando su tutte le caselle di con-
trollo 

 Se per il numero IVA cliccate su Sì o su No, si aprirà una finestra separata e vi troverete 
sulla pagina web dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Qui potrete verificare se 
in Svizzera siete soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Si consiglia di tornare prima alla 
finestra «Notificare i soggiorni di breve durata» per completare la notifica per l'impiego in 
Svizzera 
Se avete domande sull'imposta sul valore aggiunto, contattate direttamente l'Amministra-
zione federale delle contribuzioni: Prestazioni effettuate da imprese estere (admin.ch) 

 Potrete aggiungere un’osservazione importante nello spazio riservato a un «Commento» 
 Se tutti i dati sono corretti potrete cliccare su Inviare la notifica. Ora la vostra notifica verrà 

inviata all’autorità competente per il luogo d’impiego: 

 
 Basta un clic su Resettare per cancellare tutti i dati della vostra notifica  

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/leistungen-durch-auslaendische-unternehmen.html
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Verrà visualizzata la pagina seguente: 
 

 
 
Nella pagina verranno visualizzati i dati inviati all’autorità competente. Per voi sono importanti: 

 Le informazioni relative all’autorità 
 Le informazioni relative alla notifica, in particolare il numero della notifica 
 Il Commento alla notifica 
 È necessario Stampare e conservare la notifica! 
 Cliccate su Nuova notifica per registrare una nuova notifica 
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6.3.6 Modificare la notifica 
Non è possibile modificare o visualizzare in linea una notifica inviata con successo.  
Dovrete segnalare le seguenti modifiche inviando una e-mail all’autorità cantonale competente. 
Troverete le informazioni sull’autorità competente sulla copia stampata della notifica. 
 posticipo della data di inizio dell’impiego 
 differente durata dell’impiego (riduzione o prolungamento dell’impiego) 
 interruzione dei lavori 
 annullamento della notifica 
 
Per qualsiasi modifica occorre compilare un nuovo modulo di notifica in linea 

 
In tutti i casi citati, la nuova notifica deve contenere un riferimento alla notifica già avve-
nuta. 
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7. Vedere le conferme 
Se la vostra notifica è stata trattata dall’autorità competente verrà inviato un messaggio all’indi-
rizzo e-mail salvato nel profilo. 
 

 
 
Cliccando sul link presente nella e-mail giungerete direttamente alla pagina Vedere conferme. Se 
non siete connessi dovete inserire il vostro nome utente e la vostra password. 
Se siete già connessi all’applicazione, le voci di menu Notifiche , Vedere conferme  vi con-
durranno alle conferme: 
 

 
 
Nel vostro profilo potete rintracciare le conferme non più vecchie di due anni. 

 Qui troverete le informazioni importanti. 
 Potete effettuare la ricerca in base alle notifiche. I seguenti criteri di ricerca sono disponibili: 
 Inizio dell’impiego dal 
 Inizio dell’impiego al 
 Numero della notifica 
 Luogo d’impiego 
 Casella «Letto» 

 tutte le conferme vengono visualizzate 
 le conferme lette vengono visualizzate 
 le conferme non lette vengono visualizzate 
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 Per far sì che vengano di nuovo visualizzate tutte le conferme basta cliccare su Cancellare i 
criteri di ricerca 

 e poi su Aggiornare la lista delle conferme 
 Potete sfogliare tra i risultati della ricerca servendovi del filtro. Inserite almeno 3 caratteri del 

vostro termine di ricerca, dopodiché verranno visualizzate le conferme corrispondenti 
 Qui potete vedere tutte le conferme con il genere di conferma. Per ogni numero della notifica 

possono esserci più conferme, p.es. se in caso di notifica collettiva una conferma è positiva 
mentre un’altra è negativa 
Potete aprire e scaricare la conferma anche in formato PDF 

 Cliccate sul simbolo della lente d’ingrandimento per vedere una conferma 
 Le conferme che avete già visto sono contrassegnate come «Leggere» da un segno di 

spunta 
 

 
Se non ricevete una risposta alla vostra notifica entro pochi giorni, contattate l'autorità 
competente. 
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8. Domande concernenti l’applicazione  
Se non avete trovato la risposta alla vostra domanda in questo manuale per l’utente, troverete gli 
indirizzi di contatto delle varie zone e gli indirizzi delle autorità cantonali nella voce di menu Con-
tatti. 
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