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1 Introduzione 
Questo manuale per gli utenti descrive le funzioni più importanti del portale SWICA ELM per la 
dichiarazione delle somme salariali. Il documento è rivolto ai clienti aziendali SWICA che utilizzano la 
funzione per la dichiarazione delle somme salariali digitale. 

1.1 Legenda 

 

 

2 Registrazione 
Per la dichiarazione delle somme salariali possono essere usati i seguenti browser: 

- Firefox v54.0 o più recente 
- Chrome v60.0 o più recente 
- Edge v14.0 o più recente 
- Safari v7.0 o più recente 

Qui trovate il link per la registrazione: www.swica.ch/elm  

Tenete a portata di mano la richiesta di dichiarazione del salario che avete ricevuto da SWICA, così 
come gli estratti degli acconti degli ultimi 12 mesi. 

Cliccate su «Registrazione» per proseguire. 

  

Descrive le azioni che si possono 

compiere come utente. 

Attenzione, con queste funzioni 
bisogna essere prudenti. Si prega di 
prestare particolare attenzione 
nell’usare questa funzione. 
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Prima della prima dichiarazione 
tramite il «Portale SWICA ELM» è 
necessario registrarsi. 
Cliccando su «registrarvi qui» si 

accede alla pagina necessaria. 

Si prega di inserire le informazioni di 
accesso dell’utente del servizio ELM. 

Il numero di registrazione è allegato alla richiesta di dichiarazione 
della somma salariale ricevuta da SWICA. 
Per il numero di fattura di acconto si prega di fare riferimento a un 
estratto di acconto degli ultimi 12 mesi. 
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Dopo aver inserito i propri dati 
personali di registrazione, cliccare su 
«Continuare» per andare alla pagina 
successiva. 
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L’indirizzo e-mail può essere inserito 
qui. Cliccando su «Continuare», 
all’indirizzo e-mail inserito si riceverà 

un codice di sicurezza. 

Il codice di sicurezza deve essere 
inserito in questo campo. 
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In questo campo occorre inserire il 
proprio numero di cellulare. Il 
prefisso +41 è predefinito, può 
essere modificato cliccando sulla 
bandiera. 

Via SMS arriverà un codice di 
sicurezza da inserire qui. 
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L’ultimo passo consiste nell’impostare 
la password.  

La password deve soddisfare i seguenti criteri: 

- Avere almeno 8 caratteri 
- Avere un massimo di 30 caratteri 
- Contenere almeno una lettera minuscola e una 
maiuscola 
- Contenere almeno un numero 
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3 Login 
Una volta registrati, potete effettuare direttamente il login. Per farlo andate alla homepage 
www.swica.ch/elm e inserite i vostri dati per il login. 

 

In seguito ricevete il TAN al numero di cellulare registrato e vi sarà richiesto di inserirlo nella finestra 
seguente.  

  

Inserire i propri dati di accesso e 
cliccare su «Login». 
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Inserire il codice di sicurezza e 
cliccare su «Login». 
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Per poter utilizzare il portale web 
occorre accettare le condizioni di 
utilizzo. 
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4 Registrare e trasmettere i dati 
salariali 

Sul portale avete ora diverse possibilità. Per registrare i vostri dati salariali, vi preghiamo di seguire le 
seguenti istruzioni. 

 

 

Secondo i contratti esistenti ora appare la panoramica delle dichiarazioni. 

  

Cliccare su «ELM - trasmettete i vostri 
dati sullo stipendio». 
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Ora è possibile inserire il numero effettivo  
di dipendenti e le somme salariali  
per gli uomini e le donne. 
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Inserire i propri recapiti e cliccare su 
«Pagina successiva». 

Successivamente, cliccare su 
«Clicca qui per la trasmissione dei 
dati salariali» per inviare i dati a 
SWICA. 
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Ora è possibile aprire i dati salariali registrati in formato PDF. Se necessario, i dati inseriti possono 
essere completati. 

 

 

  

Si prega di confermare la 
trasmissione dei dati salariali. 

Ora è possibile aprire i dati salariali registrati in 
formato PDF. Se necessario, i dati inseriti 
possono essere integrati. 

Per uscire, cliccare sul proprio nome 
utente e poi su «Disconnetti». 
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4.1 Possibili avvisi di avvertimento o di errore 

Se il sistema riscontra possibili errori, ricevete un avviso di avvertimento o di errore. 

 

 

 

 

  

Attenzione, si prega di ricontrollare i dati salariali. 
Se i dati salariali sono stati inseriti correttamente, 
questo messaggio di avvertimento può essere 
ignorato. 
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Al momento della trasmissione dei dati salariali, il 
sistema segnalerà nuovamente di aver rilevato una 
deviazione. Si prega di confermare che la 
deviazione è corretta cliccando nella casella di 
controllo. 

Poi cliccare su «Sì» per 
trasmettere i dati salariali. 
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5 Gestione degli utenti 

 

 

 

 

 

  

Nell’applicazione «Gestione 
degli utenti» è possibile 
aggiungere altri utenti e gestire i 
permessi. 

Cliccare su «Crea nuovo Utente» 
per autorizzare altre persone a 
utilizzare il portale. 



 

 
SWICA PAGINA 18 / 23 

 

Il nuovo utente riceve in seguito un'e-mail con il nome utente e una password iniziale.  

 

 

 

 

 

  

Qui è possibile inserire i dati del 
nuovo utente. Attenzione: 
l’indirizzo e-mail sarà anche il 

nome utente. 

Si prega di andare al sito 
internet indicato per completare 
la registrazione. 
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In seguito riceve un codice di sicurezza per e-mail. 

 

  

Qui è possibile inserire le 
informazioni ricevute via e-mail. 
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Per continuare, si prega di 
accettare le condizioni di utilizzo. 

Inserire qui il proprio numero di 
cellulare e cliccare su 
«Continuare». 
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Inserire qui il codice di sicurezza 
ricevuto via SMS. 

Inserire la password iniziale nel 
campo «Password attuale» e 
definire la nuova password per 
gli accessi futuri. 
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Cliccando sul pulsante a forma di 
scudo si possono gestire i 
permessi. 
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6 Domande e dubbi 
In caso di domande o dubbi sono a vostra disposizione i nostri collaboratori dell'ufficio di assistenza 
competente. 

I relativi dati di contatto del vostro ufficio di assistenza competente sono disponibili su ogni 
documento di SWICA. 

Qui si può stabilire se gli utenti possono 
avere accesso alla gestione degli utenti 
e/o alla dichiarazione dei salari. 


