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1 Procedura di registrazione 

Alfine di fruire dei servizi offerti dalla piattaforma di Servizi alla Strada S.p.A, l'utente accede alla piattaforma di Servizi 

alla Strada all'indirizzo https://servizionline.serviziallastrada.it/ ed effettua il login premendo sul pulsante “LOGIN” in 

alto a destra inserendo username e password. Se l'utente non è in possesso di un account effettua la registrazione 

premendo sul pulsante “REGISTRATI”. 

 

Per procedere con la registrazione  l'utente specifica la Tipologia Utente. A titolo esemplificativo si mostra la registra-

zione di un utente “privato”. 

 

Successivamente all'interno della stessa maschera, l'utente specifica obbligatoriamente Nome, Cognome, Codice Fiscale 

e i dati relativi alla propria residenza. 
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Successivamente, all'interno della stessa maschera inserisce l'email (che sarà utilizzata come username) e la password 

con relativa conferma. 
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Infine, all'interno della stessa maschera, l'utente spunta la casella “Usa i dati di registrazione per i dati fattura/quie-

tanza” e prende visione dell'informativa sulla privacy. 

 

Una volta completato l'inserimento dei dati il sistema inoltra una mail all'indirizzo specificato. L'utente clicca sull'indi   

rizzo riportato nella mail che lo reindirizza al login. A questo punto la procedura di registrazione è completata. 

2 Procedura di recupero password 

Qualora l’utente abbia smarrito la password, clicca sul pulsante login. 
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 Successivamente all’interno della maschera di login che si apre preme il link “Recupera password”. 

 

Nella maschera successiva l’utente inserisce l’email e preme invio. 

 

 

Se l’indirizzo email specificato è riconosciuto come valido dal sistema, l’utente riceve una mail. Cliccando sul link ripor-

tato viene reindirizzato alla pagina di cambio password all’interno della quale specifica la nuova password e la relativa 

conferma. A questo punto l’operazione è completata e l’utente può accedere al sistema. Qualora la procedura di cambio 

password non vada a buon fine, inoltrare una segnalazione a scrivi@serviziallastrada.it, indicando l’email con cui si è 
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tentato di effettuare il recupero password e il codice fiscale o partita iva con cui si è effettuata in precedenza la regi-

strazione. 

 

3 Procedura di comunicazione dell’email 

Qualora un utente provi a registrarsi e il sistema risponda che l’email o il codice fiscale/partita iva è già presente, l’utente 
deve effettuare la procedura di comunicazione dell’email inviando all’indirizzo scrivi@serviziallastrada.it il modulo Ser-
vizi online permessistica - modulo comunicazione email debitamente compilato e firmato unitamente ad una carta 
d’identità valida. 
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