
Opzione 1 – Utente già iscritto all’AIRE, non iscritto su FAST-IT, 

utenza FAST-IT non associata con lo schedario consolare. 

 

Cercare su Google “Servizi consolari” o cliccare sul seguente indirizzo:  

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco 

 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco


 

Per procedere con una nuova registrazione cliccare su “Registrazione”. 

 



 

Inserire la propria email, leggere attentamente l’informativa e spuntare le opzioni, compreso il riquadro 

“Non sono un robot”. 



 

Inserire nuovamente l’email per accertarsi che sia corretta.  

Scegliere un “Username” con il quale si accederà al portale, ad esempio nome.cognome 

Scegliere una password. Dovrà essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero ed un carattere 

speciale ($%@*). 

 

 



 

Continuate con l’inserimento dei dati personali.  

ATTENZIONE: la nazione di nascita, il luogo di nascita, la nazione di residenza estera e la città di residenza 

estera dovranno essere scelte poi dalle opzioni riportate dal portale. Ad esempio per la città di residenza 

estera se si inizia a scrivere “PR” il portale suggerirà tutte le città della Rep. Ceca che iniziano con PR. Si 

dovrà poi scegliere quella esatta.  

Una volta inseriti tutti i dati, controllate bene i dati inseriti e continuate.  

Cliccando su “Continuare” si termina la registrazione sul portale. 



 

In questo momento dovete attendere l’invio di una email da parte del portale FAST-IT alla casella di posta 

elettronica indicata al portale. 

Cliccate su “Tornare alla home” per procedere con il primo accesso. 



 

Qui dovranno essere inserite lo username e password indicati nella precedente registrazione.  

 

Il portale vi chiederà subito il codice di registrazione ricevuto via email per l’attivazione dell’account. 



 

 

Questa è l’email che l’utente riceverà una volta finita la registrazione. Copiare il codice ed inserirlo nel 

portale così come indicato nella schermata precedente.  

In alternativa si potrà cliccare il link direttamente nell’email “Link attivazione utenza” per un’attivazione 

automatica. 

Cercate di essere pazienti, l’email può arrivare dopo diversi minuti dalla registrazione.  

Controllate tutte le cartelle della posta elettronica, compresa la cartella SPAM. 

 

 

Una volta inserito il codice dall’email cliccate su “Attivare” per concludere la registrazione. 



 

A questo punto la registrazione è terminata.  

Se si è già iscritti all’AIRE procedere con la richiesta di associazione dell’utenza FAST-IT con lo schedario 

consolare (dati già presenti nei registri del Consolato). Per maggiori informazioni su questo passo 

consultare il manuale numero 2. 


