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Gentilissimi, 

Vi informiamo che è stato pubblicato il materiale relativo all'incontro dello scorso 9 

febbraio alla consueta pagina "Incontri e materiali" del nostro sito.  

 

Il prossimo appuntamento è previsto per il  25 marzo dalle 9,15 con collegamento 

Zoom e vi chiedo pertanto di bloccare l'agenda. 

 

Lasciamo anche due brevissimi aggiornamenti: 

 

Accesso al SUAP 

Da domenica 28 febbraio 2021 ai cittadini, alle imprese e ai professionisti che accedono al 

SUAP non sarà più consentito registrare nuove userid e password o modificarne di vecchie. 

Saranno inibite anche le funzionalità di modifica/recupero password. 

Sarà consentito l’accesso con userid e password già in possesso degli utenti ma solo fino al 29 

settembre 2021. Agli accessi con SPID, CNS o userid TELEMACO si aggiungerà inoltre quello 

con CIE, Carta d'Identità Elettronica. 

Attenzione: le modifiche non si applicano agli operatori che utilizzano le funzionalità di 

scrivania, in questo ambito i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni potranno continuare a 

registrarsi generando nuove user dalla pagina di accesso alla Scrivania SUAP.  

Per approfondimenti vedi la Scheda di rilascio in allegato. 

  

Formazione agli installatori per DICO e DIRE su I1G 

Martedì scorso, 23 febbraio, si è tenuta la formazione agli installatori abilitati ai sensi del DM 

37/08, organizzata con la collaborazione delle Organizzazioni di categoria, per la compilazione 

e presentazione delle DIchiarazioni di COnformità degli impianti ai sensi del DM 37/08 e delle 

DIchiarazioni di RIspondenza. 

Abbiamo con piacere constatato un grande interesse su questo argomento, considerato che su 

180 iscrizioni, abbiamo registrato più di 150 partecipazioni. 

Durante il prossimo incontro potremo anche approfondire alcuni aspetti di questo argomento 

con i colleghi SUAP e SUE.  

Nel frattempo auguriamo a tutti un sereno weekend. 

 

Chiara 

Cristina 

Elena  

 
Ufficio SUAP - Fascicolo d'impresa 

Servizio Registro Imprese 
Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato 

Camera di commercio di Mantova 

https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1721

