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1 Primo login sul portale SENS 

Il portale SENS può essere raggiunto tramite il link https://portal.sens.ch. Per l’accesso, vi 

consigliamo di utilizzare l’ultima versione dei browser Google Chrome, Apple Safari o 

Microsoft Edge.  

 

Cliccate su «Dati di login dimenticati?», per richiedere una nuova password. 

 

 

Inserite il vostro numero cliente SENS (ad esempio VP12345 o SA12345) e l’e-mail. Quindi 

cliccate su «Richiedi i dati di login». 

https://portal.sens.ch/
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Tramite l’indirizzo e-mail indicato, vi verrà inviato il link per ripristinare la password del 

portale SENS.  

 

 

Se il vostro indirizzo e-mail non è registrato sul nostro sistema, riceverete un messaggio 

d’errore (ad esempio ). Per ricevere una nuova password, contattateci tramite e-

mail (info@eRecycling.ch) o telefonicamente (+41 43 255 20 00).  

 

Nell’e-mail contenente il link per il ripristino della password, potete cliccare su «Clicca qui» 

per impostare una nuova password. Attenzione, la nuova password deve contenere: 

• almeno otto caratteri; 

• almeno un numero, una lettera e un carattere speciale. 

mailto:info@eRecycling.ch
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2 Login ripetuto sul portale SENS 

Il portale SENS può essere raggiunto tramite il link https://portal.sens.ch. Per l’accesso, vi 

consigliamo di utilizzare l’ultima versione dei browser Google Chrome, Apple Safari o 

Microsoft Edge.  

 

Inserite il vostro numero cliente SENS (ad esempio VP12345 o SA12345) e la vostra 

password. Quindi cliccate su «Accedi». 

3 Ordini di ritiro 

Per visualizzare ordini di ritiro SENS già registrati o creare un nuovo ordine di ritiro SENS, 

passate al registro Ordini di ritiro (1). 

 

Con questa visualizzazione avrete una panoramica degli ordini di ritiro SENS registrati. È 

possibile filtrare gli ordini per stato (2): 

  

2 

1 

https://portal.sens.ch/
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RE 1 – creato L’ordine di ritiro SENS è stato registrato nel portale SENS. 

RE 2 – segnalato L’ordine di ritiro SENS è stato eseguito e il riciclatore SENS ha 

inoltrato i pesi determinati a SENS. 

RE 3 – controllato I pesi determinati sono stati verificati da SENS e l’ordine di ritiro 

SENS è stato approvato per la fatturazione. 

RE 4 – da chiarire Durante il controllo dell’ordine di ritiro sono sorti dei dubbi e 

sono stati richiesti i bollettini di pesatura. 

RE 5 – riscontro I bollettini di pesatura relativi all’ordine di ritiro SENS sono stati 

trasmessi dal riciclatore SENS. 

RE 6 – conteggiato L’ordine di ritiro SENS è stato fatturato. 

RE 7 – stornato L’ordine di ritiro SENS è stato stornato. 

 

Cliccate su «+ ordine di ritiro» per creare un nuovo ordine di ritiro.  

 

Alla pagina successiva, scegliete il modulo desiderato.  
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Ora potete registrare le quantità di ritiro desiderate e inoltrare il modulo a SENS facendo clic 

su «Invia».  

4 Dichiarazioni 

Per registrare una dichiarazione TRA, passate al registro Dichiarazioni (1). 

 

  

1 

2 
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Con questa visualizzazione avrete una panoramica di tutte le dichiarazioni TRA. È possibile 

filtrare gli ordini per dichiarazione (2): 

IN 1 – creato La dichiarazione TRA per gli articoli SENS e/o Swico è stata 

creata da SENS ed è pronta per essere compilata.  

IN 2 – segnalato La dichiarazione TRA è stata creata da voi ed è pronta per 

essere controllata da SENS. 

IN 3 – da chiarire Durante il controllo della dichiarazione TRA sono emersi dei 

punti che necessitano di verifica.  

IN 4 – controllato La dichiarazione TRA è stata controllata ed è pronta per essere 

fatturata. 

IN 5 – conteggiato La dichiarazione TRA è stata fatturata con successo. La 

fattura/l’accredito vi viene trasmesso ed è disponibile nella 

gestione conto.  

 

Per registrare una dichiarazione TRA cliccate sul simbolo con la matita (1). Per scaricare 

una dichiarazione TRA cliccate sul documento (2) nella colonna Download. 

 

 

Nella pagina di creazione potete selezionare il referente e registrare un riferimento 

personale. Il riferimento personale viene stampato sulla fattura/sull’accredito. Ora potete 

registrare le unità per categoria.  

 

1 

2 
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Spuntate la casella «Tutti i campi sono stati compilati in modo veritiero» e cliccate quindi 

su «Salva». 

 

Se la dichiarazione ha lo stato IN 1 – creato o IN 2 – segnalato, è possibile effettuare delle 

modifiche.  
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5 Gestione conto 

5.1 Indirizzi e referenti 

Alla voce «Indirizzi e referenti» potete modificare il vostro indirizzo e registrare ulteriori 

indirizzi di ritiro. Potete inoltre aggiungere, modificare o eliminare referenti. 

 

5.2 Informazioni extra 

Alla voce «Informazioni extra» è possibile registrare il numero IVA e il numero d’esercizio 

OTRif. È poi possibile aggiungere o aggiornare le coordinate bancarie.  
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5.3 Fatturazioni 

Alla voce «Fatturazioni» trovate accrediti o fatture, che possono essere scaricati in 

formato PDF. 

 

5.4 Modifica la password 

Alla voce «Modifica la password» potete adeguare la vostra password. 

 

Attenzione, la nuova password deve contenere: 

• almeno otto caratteri; 

• almeno un numero, una lettera e un carattere speciale. 

6 Shop online 

Nello shop online potete ordinare diversi articoli come ad esempio sacchi SENS/SLRS o un 

nuovo pannello per partner. 


