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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

VERIFICHE IDONEITA’ 

RESPONSABILE TECNICO 

AREA RISERVATA R.T. 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

ISCRIZIONE ONLINE 

NEL PERIODO TRA I 60 ED I 40 GG PRIMA DELLA VERIFICA, IL 

CANDIDATO POTRÀ ISCRIVERSI TRAMITE L’APPOSITA AREA 

RISERVATA SUL SITO www.albonazionalegestoriambientali.it  

3 



Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

ACCESSO AL SITO E CREAZIONE UTENZA R.T. 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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CREAZIONE NUOVA UTENZA RT 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

 ACCESSO AL SITO E CREAZIONE UTENZA R.T. 
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Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

Per la creazione di una nuova utenza RT sarà necessario fornire in fase 
di primo accesso: 

1 - Casella mail a cui spedire le credenziali (verrà utilizzata per tutte le 
comunicazioni/promemoria da parte dell’Albo). 

2 - Nome, cognome e codice fiscale. 

3 - Sezione regionale di riferimento. 

ISCRIZIONE ONLINE 
PRIMO ACCESSO 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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CREAZIONE NUOVA UTENZA RT 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

CREAZIONE NUOVA UTENZA RT 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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MAIL CONFERMA REGISTRAZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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ACCESSO ALLA PROPRIA AREA RISERVATA RT 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

AREA RISERVATA RT 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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AREA RISERVATA RT 
 

L’AREA RISERVATA RT E’ COMPOSTA DA DIVERSE SEZIONI: 

Home 

Anagrafica  

Calendario Esami 

Imprese 

Privacy 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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AREA RISERVATA RT 

ANAGRAFICA 

Sezione in cui sono presenti i dati anagrafici e di contatto del Responsabile 
Tecnico (se già registrati). 

 
Al primo accesso, l’utente dovrà completare i dati relativi alla sua anagrafica. 

 
I dati inseriti possono essere, successivamente, modificati. 
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Tutti i campi mancanti sono evidenziati in rosso 

AREA RISERVATA RT 
ANAGRAFICA 
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AREA RISERVATA RT 
ANAGRAFICA 
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AREA RISERVATA RT 
HOME 
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 AREA RISERVATA RT 
 CALENDARIO ESAMI 

È la sezione dove è presente il calendario delle verifiche 
di abilitazione RT. 
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AREA RISERVATA RT 
IMPRESE 

Lista Imprese per le quali un R.T. è già censito 
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AREA RISERVATA RT 
PRIVACY (revoca) 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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CALENDARIO VERIFICHE - ISCRIZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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CALENDARIO VERIFICHE - ISCRIZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

ISCRIZIONE AD UNA VERIFICA 

L’iscrizione ad una verifica si compone di 3 step: 

1- Selezione del modulo specialistico;  

2- Download del modulo di iscrizione; 

3- Upload del modulo di iscrizione, del documento di 

identità e del pagamento; 

Riepilogo iscrizione 
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STEP 1 
SCELTA DELLA CATEGORIA 
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STEP 2 
DOWNLOAD MODULO 

PAGAMENTI 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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STEP 3 
UPLOAD FILE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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STEP 3 
COMPLETA ISCRIZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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RIEPILOGO ISCRIZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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MAIL CONFERMA ISCRIZIONE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

 AREA RISERVATA RT 
HOME – RIEPILOGO ISCRIZIONI VERIFICHE 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

 AREA RISERVATA RT - DETTAGLIO VERIFICA 
  

E’ possibile consultare il dettaglio dell’iscrizione 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

MAIL CONVOCAZIONE VERIFICA 

La Sezione regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni, procede 

alla verifica delle domande di iscrizione. 

Ogni candidato, almeno 20 giorni prima della verifica, riceverà la 

mail di convocazione. 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

ISCRIZIONE COMPLETATA –  
CONSULTAZIONE ED ELIMINAZIONE  

All’interno della tabella “le tue iscrizioni” sarà possibile accedere al 

dettaglio della propria iscrizione che è identificabile dal simbolo 

evidenziato  
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

Qualora il candidato intenda rinunciare all’iscrizione già effettuata 

può farlo cliccando su “Elimina”, sarà proposto il messaggio 

seguente  
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Confermando il messaggio l’iscrizione all’esame sarà eliminata  

ISCRIZIONE COMPLETATA –  
CONSULTAZIONE ED ELIMINAZIONE  
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Iscrizione eliminata  
Impossibilità di effettuare nuova iscrizione per stesso esame 
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Mancata ammissione esame 
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Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
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ISCRIZIONE COMPLETATA –  
MODIFICA ESAME RIAPERTO  
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A seguito della riapertura sarà inviata automaticamente 

al candidato la seguente email  
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ISCRIZIONE COMPLETATA –  
MODIFICA ESAME RIAPERTO  
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Confermando la modifica dell’iscrizione sarà proposto 

il messaggio seguente  

L’utente sarà 

reindirizzato  

allo step 1 e potrà  

modificare l’iscrizione  

ISCRIZIONE COMPLETATA –  
MODIFICA ESAME RIAPERTO  
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40 

Post Esame 
Esito e comunicazione 

Scrivania riservata candidato 
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          RT  ABILITATO 
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COMUNICAZIONE ESITO ESAME 
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          RT  ABILITATO 
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ESITO ESAME 
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                  RT NON ABILITATO 
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COMUNICAZIONE ESITO ESAME 
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                  RT NON ABILITATO 
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ESITO ESAME 
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Grazie per l’attenzione 

Contatti assistenza tecnica telefonica  

Il servizio è dedicato all'assistenza tecnica sull'utilizzo del sito.  

Telefono: 051 6316700  

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00  

e dalle 14.00 alle 16.30 ad esclusione dei giorni festivi.  


