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Manuale per la registrazione alla piattaforma Illuminazione Pubblica 
 

La piattaforma Illuminazione Pubblica consente di accedere e compilare il 

questionario per il proprio Comune/Ente di riferimento tramite SPID. 

Al fine di consentire l’accesso con il proprio SPID si rende necessario effettuare una 

registrazione all’applicativo tramite il seguente indirizzo: 

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/illuminazione/nuovoUtente 

La procedura di registrazione prevede che l’utente fornisca i dati di accesso e individui 

il Comune per il quale intende compilare il questionario. 

Dopo aver cliccato sul link accederete alla seguente pagina: 

 

Figura 1 - Home page registrazione utente 

I campi contrassegnati dall’* sono obbligatori. 

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/illuminazione/nuovoUtente
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È importante porre particolare attenzione alla correttezza del Codice Fiscale che vi 

consentirà di accedere all’applicativo via SPID. 

È possibile registrarsi per inserire questionari di più Comuni. 

 

Figura 2 - Inserimento Comuni 

Una volta inserito e selezionato il Comune è necessario aggiungerlo alla lista dei 

Comuni per i quali si intende presentare la delega alla compilazione usando il tasto 

“+”, come evidenziato in 1 (con riquadro verde). 
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Figura 3 - Comune inserito 

Una volta inserito il Comune appare nella lista sottostante ed è possibile procedere 

ad inserirne un altro, oppure, usando la x rossa, procedere alla rimozione del 

Comune. 

Il campo “Allega Delega”, consente di caricare un singolo file in formati differenti.  
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La delega deve seguire il Comune. In caso di registrazione per più comuni si rende 

necessario inserire tutte le deleghe in un unico file formato .zip che verrà poi inserito 

nel campo “Allega Delega”. 

Al termine dell’operazione di compilazione è necessario salvare l’utenza che si sta 

creando utilizzando il pulsante “Salva”. 
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Figura 4 - Registrazione avvenuta con successo 

Viene mostrata la schermata in Figura 4 che indica che l’operazione si è conclusa con 

successo. Dalla voce 1 “Dettaglio Utente” evidenziata in verde è possibile scaricare 

la scheda dell’utenza registrata. 

A questo punto dal pulsante Home in alto a destra (vd freccia azzurra in figura) è 

possibile accede all’applicativo per effettuare il login. 
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Manuale per la compilazione del questionario 
 

Una volta ultimata la procedura di registrazione è possibile accedere con il proprio 

SPID all’applicativo e procedere alla compilazione del questionario. 

L’accesso all’applicativo avviene tramite il seguente link: 

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/illuminazione/ 

All’accesso verrà presentata la seguente schermata: 

 

Figura 5 - Accesso tramite SPID 

Selezionando l’opzione indicata in 1 (con riquadro verde), sarà possibile utilizzare il 

proprio SPID per accedere all’applicativo. 

 

L’applicativo ad accesso avvenuto visualizza il nominativo dell’utente che accede ed 

espone il pulsante rosso di “Logout”. 

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/illuminazione/
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Figura 6 - Login dell'applicativo 

Il pulsante rosso di “Logout” evidenziato in 1 (riquadro verde) consente di 

abbandonare l’applicativo. 

Nel menu posto in alto, alla sinistra del pulsante “Logout”, è possibile selezionare la 

voce “Compila” che consente di avviare la compilazione di un nuovo questionario, 

come da figura successiva. 
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Figura 7a - Compilazione del questionario- prima parte 
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Figura 8b - Compilazione del questionario- seconda parte 
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La compilazione del questionario può avvenire in modo libero, compilando tutti i 

campi manualmente, oppure selezionando un questionario tra quelli eventualmente 

presenti nella sezione “QUESTIONARI” in alto a destra. In questo secondo caso il 

questionario viene precompilato con i valori dell’anno selezionato, che rimangono 

comunque editabili prestandosi a modifiche. 

Si consiglia l’utilizzo di questa modalità perché consente di operare un numero di 

modifiche ridotto e non obbliga l’utente a re-inserire anche dati che nel tempo non 

subiscono variazioni. 

E’ possibile interrompere la compilazione usando il pulsante rosso “Salva in bozza” 

oppure completare la compilazione e inviare usando il pulsante rosso “Salva ed invia”. 

In entrambi i casi, dalla sezione “Questionari” è possibile controllare lo stato del 

questionario, che se in bozza, presenterà la possibilità di “Modifica” evidenziata in 

rosso.  

 

Figura 9 - Elenco dei questionari e del loro stato 


