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Apertura e gestione del conto dell’azienda per l’ordinazione e la gestione di carte del condu-
cente e di carte dell’azienda 

Al seguente link è possibile aprire un conto e avviare una procedura di ordinazione per aziende: 
 https://fkr-gesu-web.astra.admin.ch/fkr-gesuch-web/#Unternehmen 

 

Apertura di un conto 

Per aprire un nuovo conto dell’azienda cliccare su «Creare un nuovo conto» e seguire le indicazioni 
contenute nella maschera di immissione: 
 

 
Modulo 1-31.020 

Indicazione relativa al campo «N. carta dell’azienda»: se al momento dell’apertura del conto si è già in 
possesso di una carta dell’azienda, immettere il numero della carta esistente. In questo modo il nume-
ro di base dell’azienda viene utilizzato anche per le carte dell’azienda richieste successivamente. 
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Confermare i dati immessi con «Registrare». A questo punto, il conto è stato creato e compare la pa-
gina di login. 

 

Modulo 1-31.010 

L’operazione di apertura del conto dell’azienda è conclusa. 
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Panoramica del conto:  

Effettuare il login con i propri dati (nome utente e password): compare la panoramica del conto. 
 

 
 

 

Modulo 1-12.020 

 
Il conto dell’azienda permette di visualizzare le carte del conducente e le carte dell’azienda intestate 
all’azienda. ATTENZIONE: le carte ordinate sono visibili solo una volta prodotte! 
 

Segnalazioni: 

È possibile gestire le carte del conducente e le carte dell’azienda che figurano nell’elenco, ovvero 
registrare eventuali modifiche dei dati (ad es. del nome), segnalazioni di furto, smarrimento, difetti o il 
rinnovo di carte selezionando la voce corrispondente e seguendo le indicazioni che compaiono nella 
successiva maschera di immissione. 
Il rinnovo può essere registrato solo per le carte del conducente già presenti nel conto. 

Le carte del conducente di persone non più impiegate dall’azienda possono essere eliminate («Ri-
muovere dalla lista»). 
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Selezione per le segnalazioni: 

 
Estratto del modulo 1-12.020 

 

Ordinazione di carte del conducente e di carte dell’azienda: 

Attraverso il conto dell’azienda possono inoltre essere ordinate carte del conducente e carte 
dell’azienda. Le carte ordinate possono in seguito essere gestite tramite il conto. Per l’ordinazione 
seguire le indicazioni della maschera per la richiesta di nuove carte. 

Nuova carta del conducente: 

 
Modulo 1-11.010 
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Indicazione relativa alle carte del conducente: una carta del conducente è inserita in un conto 
dell’azienda solo se è una nuova carta ordinata o se è stata rinnovata. 
 
Le carte del conducente non ancora presenti nel conto dell’azienda devono essere elaborate 
nell’applicazione online specifica per le carte del conducente disponibile al link: https://fkr-gesu-
web.astra.admin.ch/fkr-gesuch-web/#Fahrer 

 
Nuova/e carta/e dell’azienda: 
 

 
Modulo 1-12.030 

Per ordinare una o più carte dell’azienda, indicare il numero di carte desiderate e cliccare sul pulsante 
«Nel carrello». 
 
 


