
Manuale Operativo

SUAP
ESTENSIONI

Portale aggiornamento automezzi – distributori automatii – sihede supplementari

Il  presente  manuale  è  finalizzato  alla  definizione  delle  procedure
informatiche necessarie per l’aggiornamento dei dati relativi ad automezzi,
distributori automatici e/o prodotti da parte dell’O.S.A. nella Banca Dati
Regionale GISA. La banca dati informatizzata è unica a livello regionale e
rappresenta  la  fonte  a  cui  dovrà  fare  riferimento  chiunque  vi  abbia
interesse. 
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Introduzione

Questo documento costituisce il manuale operativo per gli utenti che accedono al portale “SUAP Estensioni”
per l’ aggiornamento delle proprie informazioni.  Possono accedere al portale, previo accreditamento,  le
imprese che hanno necessità di inserire/modificare i dati relativi a:

 automezzi, 

 distributori automatici e/o

 schede supplementari

Dopo l'ottenimento  delle  credenziali  l’OSA sarà  tenuto  a  mantenere  sempre  aggiornati  i  propri  dati.  A
differenza di un'attività ex novo le maschere saranno precompilate con i dati presenti nel sistema. Eventuali
modifiche/integrazioni  andranno  ad  aggiornare  i  dati  esistenti.  In  questo  modo  all'ASL  sarà  notificato
l’aggiornamento del dato. 

Il punto di accesso e di registrazione sarà raggiungibile a partire dal sito istituzionale www.gisacampania.it.
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Modalità di accesso al sistema

Login e Registrazione

Al sistema potranno accedere:

 Imprese  di  trasporto  conto  terzi  per  la  registrazione  o  l’aggiornamento  dei  propri

automezzi

 Imprese erogatrici di distributori automatici per la registrazione o l’aggiornamento delle

proprie macchinette

 Imprese che fanno corsi di formazione IAA (scheda 125)

 Imprese  che  hanno  necessità  di  aggiornare  i  dati  relativi  alle  proprie  schede

supplementari

Il  punto  di  accesso  per  gli  utenti  sarà  raggiungibile  a  partire  dal  sito  istituzionale

www.gisacampania.it. Cliccando sul bottone “SUAP ESTENSIONI – Area Riservata” si accederà

alla seguente pagina: 

L'accesso da parte degli utenti sarà consentito a seguito di richiesta di registrazione on-line. Per

poter accedere al sistema l’utente già in possesso di credenziali deve inserire il proprio nome utente

e password e cliccare sul tasto “Login”. L’utente non ancora registrato potrà, cliccando sul tasto

“Registrati”, inviare la propria richiesta di registrazione compilando i dati della seguente pagina:
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La  richiesta  sarà  gestita  dall'Help-Desk  (HD)  che  dopo  aver  validato  l'identità  del  richiedente

fornirà le credenziali di accesso. 
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