
 

Processo di registrazione 

 
 

2. Registrazione 

Inserite i vostri dati personali, i dati richiesti 
del vostro assicuratore e un indirizzo e-
mail, un numero di cellulare e una 
password. 

Cliccando poi su «Continua», riceverete 
un'e-mail e un SMS con un codice PIN. 

 

3. Conferma 

Inserite entrambi i codici PIN (per e-mail e 
per SMS) nel campo corrispondente. 

 

 

4. Attivazione del conto 

Una volta completati i passaggi sopra 
descritti, riceverete un codice di attivazione 
via e-mail o per posta. 

È quindi possibile fare clic su «Vai al login». 

Per attivare gli assicuratori è necessario il 
codice di attivazione nel portale (vedere 
Funzioni in sintesi, pagina successiva). 

 
1. Non siete ancora registrati? 

Aprire il sito web www.daev.ch e cliccare su 
«Login assicurato» in alto a destra. Quindi 
selezionare «Non ancora registrato». 
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5. Login 

Immettete l'indirizzo e-mail e la password 
impostata. Vi sarà poi inviato un codice pin 
via SMS che potete inserire nel campo 
corrispondente per raggiungere la pagina 
iniziale. 

 

 

 

Le funzioni in sintesi 

Home: è la pagina iniziale e 
fornisce una panoramica di 
tutti i fornitori di soluzioni. 

I miei documenti: In questa 
rubrica troverete i vostri 
documenti, ad esempio i 
certificati di assicurazione o i 
certificati fiscali. 

 

 

Sito web in accesso rapido dal cellulare 

Il seguente codice QR vi porterà 
direttamente al sito web. 

 

 

 

Ora vi auguriamo buona fortuna.  

I vostri assicuratori dei medici 

 

 

 

 

 

 

I miei indirizzi: Qui è possibile 
memorizzare i propri indirizzi e il modo in 
cui si desidera essere contattati. Qui è 
possibile inserire le modifiche di indirizzo. 

Società: In quest'area è possibile attivare 
i propri assicuratori DAEV tramite un 
codice di attivazione (vedi punto 4) e 
aggiungere nuovi assicuratori. 

Contatto: Se avete un problema, 
contattateci. 

 
 

È quindi possibile fare clic sul 

seguente simbolo:  

per salvare il sito web tra i preferiti: 

oppure 

per aggiungerlo alla schermata iniziale: 

In questo modo avrete sempre a portata di 
mano il sito web di DAEV. 
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