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1 Il Portale della Distribuzione. 

  
Il Portale della Distribuzione (nel seguito: PdD) è un sito web predisposto, gestito e mantenuto 
dall’Azienda di Distribuzione, ai fini dell’interscambio di informazioni con i propri Utenti della 
Distribuzione (nel seguito: UdD), per conto dei quali il Distributore trasporta il gas nella propria rete. 
 
L’accesso al PdD avviene usualmente tramite un link predisposto in una pagina del sito web del 
Distributore. 
 
Il presente manuale descrive le funzionalità della procedura di ‘Richiesta di accesso’, ad uso degli UdD. 

 

2 La procedura di ‘Richiesta di accesso’. 

 
Un UdD che desideri inoltrare al Distributore una richiesta di accesso alla rete, potrà utilizzare la 
procedura di ‘Richiesta di accesso’. 
 
Nel form di login sono disponibili a tal scopo le seguenti funzionalità: 
 
- Il bottone [Richiesta di accesso], con cui si accede al form della richiesta di accesso; 
- Il link con cui si può scaricare il documento contenente le istruzioni per inoltrare la richiesta di 

accesso (‘Fai click qui per scaricare il manuale per la richiesta di accesso’). 
 

 
 
Il processo di ‘Accesso’ si sviluppa in queste fasi: 
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- Pressione del bottone [Richiesta di accesso] nel form di login; si propone la seguente scheda 
anagrafica: 

 

 
 
- Compilazione del form della richiesta di accesso. Sono obbligatorie le seguenti informazioni relative 

all’Utente della Distribuzione richiedente: 
o I dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA 
o I recapiti: la email, la email di notifica delle comunicazioni, la PEC, il telefono e il fax 
o Il consenso al trattamento dei dati (senza del quale la richiesta non può essere immessa) 

 

 
 

- Si preme il bottone [Conferma] (il bottone [Annulla] serve ad annullare la richiesta). Con ciò si 
sottopone la richiesta al distributore. N.B. La richiesta può essere accettata ed è sottoposta al 
Distributore solo se sono stati immessi tutti i dati obbligatori, se essi sono validi (ad esempio la 
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Partita IVA), e se non sono duplicati (ad esempio la ragione sociale o la PIVA). Eventuali dati assenti 
o errati sono evidenziati con una sottolineatura rossa e con l’invito a correggere i dati: 
 

 
 

- A conferma avvenuta, il PdD informa a video che la richiesta è stata accettata e inoltrata al 
Distributore, e che verrà inviata una email di conferma  alla PEC specificata; la email di conferma 
viene inviata: 
 

 
 

- Se la richiesta è accettata dal sistema, la scheda anagrafica dell’Azienda richiedente è visibile al 
Distributore, nello stato ‘Richiesta di accesso’; 

 
- Il richiedente riceve la email di conferma, analogo al seguente: 
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Spett.le Venditore X 
Abbiamo ricevuto la Vostra richiesta di accesso al nostro Portale della Distribuzione 
( <URL del Portale> ). 
Per completare la procedura di richiesta di accesso, Vi preghiamo di cliccare il seguente link: Fai clic qui 
 
In seguito al completamento della procedura, Vi preghiamo cortesemente di contattare i nostri uffici per 
completare le pratiche di accesso. 
 
Distinti saluti. 

 
- Alla pressione del link presente nella email di conferma, l’operatore riceve il messaggio: 

 

 
 
La fase iniziale dell’iter di richiesta di accesso è completata; per il Distributore l’Utente della 
Distribuzione richiedente è nello stato ‘Richiesta confermata’; 
 

- Segue la fase di stipula del Contratto di accesso alla rete, il cui sviluppo è extra-software; 
 

- Stipulato il Contratto, l’Amministratore del Distributore: 
 

o Attiva un operatore dell’Utente della Distribuzione richiedente, assegnandogli il livello 
‘Amministratore dell’UdD’ e le credenziali di accesso; qualora richiesto, potrà immettere 
ulteriori operatori dell’UdD, assegnandone le relative credenziali di accesso, ciascuno dei 
quali sarà associato ad uno specifico profilo; 

 
o Attiva l’UdD richiedente e spedisce una email di notifica di attivazione avvenuta, il cui testo 

comprende la lista delle credenziali di accesso predisposte e i relativi profili. Tale email potrà 
apparire analoga a questa: 

 
Spett.le Venditore X 
Comunichiamo con la presente le credenziali di accesso a disposizione degli addetti della Vostra 
azienda presso il nostro Portale della Distribuzione ( <URL del Portale> ): 

Cognome Nome Utente Password 
Cog1 Nom1 User1 Pwd1 

Cog2 Nom2 User2 Pwd2 
 
Distinti saluti 

 
o Il ciclo di richiesta di accesso è completato e l’UdD è ora abilitato all’accesso al Portale. 

 

https://easy4test.fimm.com/PortaleDd/PortaleDd.htm?CMD=cnfmai30

