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Introduzione 
 

Dalla schermata di “Gestione Anagrafiche” di Prometeo, è possibile avere un 

accesso diretto al sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sola 

consultazione delle informazioni. Ad esempio quelle relative alle autorizzazioni 

dell’azienda che si sta configurando. 

 

 

Il click sul tasto 

 

apre il tuo programma di navigazione in internet sul sito dell’Albo, filtrando già 

alcune informazioni (è possibile effettuare una ricerca per Cod. fiscale – 

consigliato – o per ragione sociale). 

 

Recentemente, accedendo al sito dell’Albo tramite Prometeo, potresti aver 

visualizzato il seguente messaggio. 

 

La presente guida illustra la procedura di iscrizione al sito dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali (consentendo la consultazione delle informazioni già di 

pubblico dominio, solitamente associate al click sul pulsante “Dettagli” del sito). 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Registrazione sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 

Tramite la seguente schermata, compila i campi previsti indicando: 

- “Sono un nuovo utente”; 

- La tua Email; 

- Il tuo Nome e Cognome; 

- (precisamente) Le lettere e i numeri nell’immagine sottostante. 

 

Se lo desideri, leggi l’informativa sulla Privacy. 

Autorizza il trattamento dei dati personali e clicca su “Invia credenziali”. 

Riceverai il seguente messaggio e, sull’indirizzo di posta da te indicato, la 

password di accesso associata al tuo nome utente. 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Infine, sarà possibile effettuare il Login con le credenziali così ottenute tramite 

l’apposita schermata e accedere le informazioni prima “nascoste”. 

 

 

(Il sito dell’Albo Gestori dovrebbe conservare il login anche in caso di accessi successivi. 

Tuttavia, consigliamo comunque di memorizzare la password sul proprio browser e riloggarsi 

all’occorrenza).  

http://www.lineaprometeo.com/

