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1 Che cos'è il numero AVS?  

2 Cosa posso fare se mi viene chiesto il numero AVS, quello mio o quello di mio figlio, 

e non lo conosco? 

3 Ho (o mio figlio ha) un numero AVS? Chi l'ha creato? 

4 Come posso ottenere il numero AVS per me o per mio figlio?  

5 Ho due numeri AVS diversi a mio nome. Come posso sapere qual è quello giusto? 

6 Come posso ordinare una nuova tessera AVS (certificato di assicurazione)? 

7 Come posso far correggere i dati errati sulla mia carta AVS?  

8 Qualcuno con il mio numero AVS può rubare la mia identità? 

9 Il mio numero AVS è cambiato, questo può nuocermi? 

 

 __________________________________________________________________________  

  



Domande frequenti sul numero AVS per i privati  

 

 

 

 

  2/4 

 

 

 

1 Che cos'è il numero AVS?  

 

Il numero AVS è un numero di assicurazione sociale svizzera e un identificatore 

personale. È composto da 13 cifre:  

 

 

 
 

 

Questo numero è generato casualmente ed è completamente anonimo. Non esiste 

alcun collegamento tra il numero e le informazioni della persona a cui è assegnato 

(cognome, nome, data di nascita, ecc.). Generalmente, viene assegnato una sola volta, 

immediatamente dopo l'inizio della vita amministrativa di un residente sul territorio 

svizzero o di una persona che ha relazioni con uno degli istituti svizzeri di assicurazione 

sociale che rientrano nel primo pilastro. Il numero rimane valido per tutta la vita, anche 

nel caso in cui i dati demografici della persona cambino (per esempio il cognome, la 

nazionalità, ecc.). 

 

2 Cosa posso fare se mi viene chiesto il numero AVS, il mio o quello di mio figlio, 

ma io non lo conosco? 

 
In generale, il fatto di non conoscere il numero AVS non impedisce il normale 
svolgimento di pratiche e questioni amministrative, poiché non è responsabilità del 
cittadino comunicare il numero AVS alle istituzioni. Il numero AVS è consultabile su 
apposito registro da parte di tutte quelle istituzioni che necessitano del numero AVS per 
svolgere le loro funzioni. Eccezione importante è la procedura di creazione di un 
fascicolo elettronico sanitario. In questo caso, spetta al cittadino comunicare il suo 
numero AVS alla struttura sanitaria. 
  
Può essere utile sapere che:  
  

• Dal 1° gennaio 2010, il numero AVS è stampato su tutte le tessere di assicurazione 

malattia svizzere. 

• Per tutte le domande di assegni familiari, indennità di disoccupazione o iscrizione 

all'assicurazione malattia, non è necessario fornire il numero AVS. Queste istituzioni 

hanno accesso alle suddette informazioni o possono richiederle. 

• Per i non residenti, non è necessario fornire il numero AVS per l'iscrizione a una 

scuola, università o centro di formazione. Queste istituzioni hanno la possibilità di 

consultare le suddette informazioni o possono procedere alla loro creazione. 
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3 Io (o mio figlio) abbiamo un numero AVS? Chi l'ha creato? 
 

Generalmente il numero AVS viene fornito da un'amministrazione svizzera dopo averne 
fatto richiesta alla stessa. 
I tempi per l'attribuzione del numero dipendono dalla situazione personale:  

 

• Nel 2008, l'operazione di "prima attribuzione del numero AVS" ha assegnato un 

numero AVS a tutti i cittadini residenti in Svizzera e ai cittadini svizzeri residenti 

all'estero. 

• Dal 2008, il numero AVS viene creato automaticamente per tutte le persone nate in 

Svizzera al momento della registrazione della nascita. 

• Nel caso di cittadini stranieri che si stabiliscono in Svizzera, il numero AVS viene 

creato dal Servizio migrazione. 

• Per le persone che desiderano aderire a un'assicurazione malattia obbligatoria in 

Svizzera, il numero AVS viene creato dalla compagnia di assicurazione malattia 

come richiesto. 

• Per i cittadini svizzeri residenti all'estero e i loro familiari, il numero AVS viene 

rilasciato per ogni nuova registrazione consolare presso una rappresentanza svizzera 

locale. 

• Per le persone che desiderano lavorare in Svizzera, il datore di lavoro contatta 

l'Ufficio di compensazione centrale competente. Quest'ultimo invia la domanda per la 

creazione del numero AVS dopo l'inizio del contratto di lavoro. 

• Per i diplomatici stranieri o i membri delle rappresentanze straniere, per i loro familiari 

e dipendenti, il numero AVS viene creato quando viene rilasciata la carta di 

legittimazione dalla rappresentanza svizzera. 

 

4 Come posso ottenere il numero AVS per me o per mio figlio? 

 

Se ha stipulato un'assicurazione malattie in Svizzera, potrà trovare il numero AVS sulla 

tessera di assicurazione malattia che le è stata rilasciata. Il numero AVS si trova anche 

sul certificato d'assicurazione AVS che viene rilasciato al momento della stipula 

dell'assicurazione AVS (Richiesta di un certificato di assicurazione (admin.ch))  

 

In caso non possieda l'assicurazione malattia, chieda il rilascio del numero AVS 

all'Ufficio controllo abitanti del suo comune di residenza. 

 

I diplomatici stranieri, i membri delle rappresentanze straniere e delle organizzazioni 

internazionali con sede in Svizzera (Lista delle organizzazioni internazionali (admin.ch) 

[in inglese]), così come la loro famiglia e loro dipendenti possono rivolgersi alla Missione 

permanente della Svizzera presso l’ONU, Servizio di Registrazione degli Stranieri. 

Gli svizzeri che risiedono all’estero e loro familiari possono rivolgersi alla loro 

rappresentanza svizzera locale. 

 

Gli stranieri che hanno versato i contributi in Svizzera e che vivono all’estero possono 

rivolgersi alla Cassa svizzera di compensazione. 

 
Le persone titolari di uno statuto di protezione S possono rivolgersi a uno dei centri 
federali d'asilo o ai punti di contatto nei cantoni [in tedesco]. 
 

5 Ho due numeri AVS diversi a mio nome. Come posso sapere qual è quello giusto? 

 
Può contattare upi@zas.admin.ch 

https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/318_260_v3/new
https://www.dfae.admin.ch/content/dam/mission-onu-omc-aele-geneve/en/documents/OI-tabrecap_EN.pdf
https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/la-cdc/organisation/caisse-suisse-de-compensation/contact-csc.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/ukraine.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/ukraine.html
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/ukraine-ansprechstellen-kantone.pdf.download.pdf/ukraine-ansprechstellen-kantone-d.pdf


Domande frequenti sul numero AVS per i privati  

 

 

 

 

  4/4 

 

 

 

 

 

 
6 Come posso ordinare una nuova tessera AVS (certificato di assicurazione)? 

Non è più obbligatorio possedere il certificato AVS, il quale non viene più 
erogato automaticamente. Il mancato possesso del certificato AVS non 
comporterà conseguenze sui vostri diritti o sui vostri doveri connessi ad AVS/AI. 
Se nonostante tutto desiderate sostituire il vostro certificato assicurativo, potete 
compilare il modulo per la richiesta di un certificato di assicurazione (admin.ch) 
e inviarlo con i documenti richiesti al destinatario competente per la vostra 
situazione (consultare la pagina “Informazioni” del modulo). 

7 Come posso far correggere i dati errati sulla mia tessera AVS? 

Per ottenere una correzione, è necessario segnalare l'anomalia a un Ufficio centrale di 

compensazione AVS. Un elenco degli Uffici centrali di compensazione con i quali ha 

versato dei contributi è presente al seguente link:  

InfoRegistro. 

 
8 Qualcuno con il mio numero AVS può rubare la mia identità? 

Il numero AVS è anonimo e non consente di ricavare informazioni sull'identità di una 

persona. Non è possibile appropriarsi dell'identità di una persona tramite il suo numero 

AVS, anche se associato ad altri dati personali, come cognome, nome e data di nascita. 

 

Inoltre non consente l'accesso a sistemi informatici o altre banche dati che non sono 

normalmente accessibili.  

 

Il numero AVS ha la sola funzione di associare alla persona interessata un insieme di 

dati personali all'interno di una raccolta di dati. Viene utilizzato esclusivamente a fini 

amministrativi per identificare una persona. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili nel Messaggio concernente la modifica della 

legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione 

sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in particolare nel capitolo 1.1.3. 

 
9 Che cos'è il numero AVS?  

No. Normalmente, il numero AVS che Le è stato assegnato originariamente, non 

dovrebbe cambiare. Tuttavia, può succedere che per ragioni legali (protezione della 

personalità) o amministrative, debba essere cambiato. Anche se un tale cambiamento è 

raro, non è eccezionale. In questo caso, gli enti che utilizzano il numero AVS sono 

responsabili dell'aggiornamento dei loro dati con il nuovo numero AVS (secondo l'art. 

153f, lett. c, LAVS). L'aggiornamento deve quindi essere effettuato a cura di questi enti 

e non dei privati. 

https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/318_260_v3/new
https://www.ahv-iv.ch/fr/M%C3%A9mentos-Formulaires/InfoRegistre-o%C3%B9-ai-je-cotis%C3%A9-
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/2681/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/2681/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/2681/it

