
REGISTRAZIONE UTENTE
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all'applicativo:

Cliccare e seguire tutti gli step della Registrazione Utente.

Selezionare la casella per confermare di aver preso visione e di accettare l'Informativa 
sulla privacy.

Cliccare su 
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Inserimento dati anagrafici

Compilare la form con i propri dati anagrafici, facendo attenzione di compilare tutti i campi 
obbligatori e che i dati immessi siano corretti.

I campi contrassegnati da *, sono OBBLIGATORI. 

L'obbligatorietà dei campi viene evidenziata anche dalla presenza simboli  all'intero degli 
stessi:

CAMPO OBBLIGATORIO NON COMPILATO

CAMPO OBBLIGATORIO COMPILATO
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Per i campi DATA, rispettare la formattazione, così come riportato all'interno del campo 
oppure selezionare una data dal calendario che compare cliccando su 

I campi che risultano disabilitati, presuppongono la compilazione di un altro campo 
collegato a questi. Ad esempio, in questo caso, il campo COMUNE risulta disabilitato in 
quanto è necessario selezionare precedentemente una voce dal campo PROVINCIA e i 
Comuni saranno così filtrati in base alla Provincia selezionata.

Campo COMUNE disabilitato

Campo COMUNE abilitato
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Specificare una voce nel campo RUOLO e compilare gli ulteriori campi che compariranno 
a seconda del ruolo selezionato.

Cliccare su 

Upload di un documento di identità valido

Nella schermata successiva, verrà visualizzato un riepilogo dei dati immessi e sarà 
possibile caricare la copia di un documento di identità valido, cliccando sull'apposito 
pulsante. 

  
Dopo aver effettuato la scansione del documento ed aver salvato sul proprio PC  una 
copia dello stesso in uno dei formati indicati sotto al pulsante, seguire la normale 
procedura di upload. La grandezza del file non deve superare i 5Mb.

Cliccare su
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Validazione della richiesta da parte dell'Ente e Conferma della 
registrazione via mail

La richiesta è stata inoltrata  all'Ente ed è in attesa di approvazione. 

Una volta che il Validatore avrà verificato la veridicità dei dati  inseriti nella richiesta di 
registrazione, invierà un'email all'indirizzo indicato.

Ricevuta la mail di conferma, cliccare sul link di abilitazione. 

Questa procedura consente di verificare che l'indirizzo email immesso durante la 
registrazione è corretto.

Il link aprirà la seguente pagina:

Una volta ricevuta la mail con le credenziali, immettere USERNAME e PASSWORD negli 
appositi campi presenti nella pagina principale dell'applicativo (http://avvelenamenti.izslt.it/
app).

Cliccare su ACCEDI.
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La prima volta che si accede all'applicativo, verrà richiesto di modificare 
OBBLIGATORIAMENTE la password precedentemente inviata per email.

Immettere la password desiderata, rispettando le regole descritte nel riquadro giallo e 
cliccare su CONFERMA PASSWORD.

Per gli accessi futuri, quindi, utilizzare la password inserita in questa sezione.  

Ogni 6 mesi, verrà richiesto di modificarla.

Cliccare su AVANTI.
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