ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI BONIFICA
AMIANTO
Il Portale Amianto e' riservato ai titolari, rappresentanti legali o collaboratori di imprese iscritte all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali in categoria 10 e 5. L’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non
comporta automaticamente la registrazione nel Portale Amianto. Le imprese interessate dovranno
richiedere espressamente la registrazione.
Per la registrazione al portale Amianto delle imprese e dei relativi utenti è necessario che le imprese
inviino il modulo pdf appositamente predisposto. Il modulo dovrà essere compilato in maniera completa.
Il modulo dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata (pec) dall'impresa di nuovo
accreditamento al Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione
Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Dovrà essere inserito in copia conoscenza il servizio di supporto informatico all’indirizzo
supporto.portaleamianto@regione.sardegna.it e l’indirizzo della Società In House SardegnaIT
segreteria@pec.sardegnait.it indicando nell’oggetto: “Portale amianto richiesta registrazione al portale”.
Si precisa che la registrazione dell’impresa sul portale Amianto, avverrà solo previa conferma da parte
del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione Generale della Sanità
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai suddetti indirizzi
supporto.portaleamianto@regione.sardegna.it e segreteria@pec.sardegnait.it.
Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta registrazione dell’impresa e di associazione
utente/impresa, l'utente potrà accedere direttamente alle funzionalità del portale Amianto.
Ogni impresa potrà avere associate più utenze.
La profilazione sarà quindi valida per inviare Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), Notifiche
(art. 250 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) agli SPreSAL territorialmente competenti e le Relazioni Annuali di cui
all’art. 9, c.1, L.257/92 allo SPreSAL territorialmente competente, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente a qualsiasi SpreSAL ASL della
Regione Sardegna.
Non saranno fornite credenziali di accesso, infatti L'accesso al portale avverrà esclusivamente utilizzando
una (o alternativamente entrambe) delle seguenti identità digitali:
• CNS - Carta nazionale dei servizi (per maggiori info https://tscns.regione.sardegna.it/ )
• Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per maggiori info https://www.spid.gov.it/ oppure
https://www.regione.sardegna.it/servizispid/ )
Nel caso in cui si debba richiedere esclusivamente l’associazione utente/impresa per un nuovo utente si
dovrà seguire le stesse modalità di richiesta indicate per la registrazione impresa.
Per informazioni
070 2796311 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09.00/17.00.
supporto.portaleamianto@regione.sardegna.it

