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1. Il portale 

Con il portale Retipiu’ la mia Pratica  vogliamo dare un servizio in più a tutti i 

clienti finali che hanno una fornitura in un Comune in cui gestiamo il 

metanodotto o la rete elettrica: accedendo al portale dal sito istituzionale 

www.retipiu.it,  ciascun cliente puo’ infatti  trovare tutte le informazioni 

relative alle  pratiche in corso con noi, direttamente e senza passare dalla 

società di vendita con cui ha stipulato il contratto di fornitura. 

Le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche sono costantemente 

aggiornate e  immediatamente disponibili in qualsiasi momento, senza attese e 

senza nessun costo aggiuntivo. 

Sono disponibili i dati relativi alle pratiche attivate a  partire dall’anno 2009. 

 

2. Modalità di accesso 

Accedendo al sito internet www.retipiu.it è possibile entrare nel portale 

LamiaPratica direttamente dall’home page 

 

http://www.retipiu.it/
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In questo modo, viene lanciata un’applicazione web che consente - previa 

autenticazione mediante opportune credenziali di accesso - di accedere alla 

consultazione delle proprie pratiche e delle proprie richieste rivolte a Retipiù,  

verificandone lo stato di avanzamento ed eventuali altre informazioni. 

Qualora l’utente non disponga delle credenziali di accesso, è necessario prima 

registrarsi cliccando sulla sezione apposita. Si accederà a questa maschera 

 

Campi da compilare al fine della registrazione sul portale: 

- Cognome e Nome o Ragione Sociale 
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- Codice Fiscale 

- Indirizzo E-Mail, al quale verranno inviate le credenziali per poter 

accedere al portale;  

- Codice PDR/POD (codice di 14 cifre che si trova sulla bolletta) o 

Codice Pratica di Sopralluogo (codice presente sul verbale rilasciato 

da parte del preventivista al momento del sopralluogo) 

- Username (scelto a piacere) 

- Inoltre è necessario Autorizzare al trattamento dei dati personali, 

cliccando l’apposita casella, per poter accedere al servizio. 

 

Terminata la registrazione, sarà possibile confermare la registrazione stessa 

cliccando sul link presente sulla e-mail ricevuta all’indirizzo segnalato.  

 

 

 

 

 

 

Ottenute le credenziali di accesso (Username e Password) è possibile 

procedere all’autenticazione nella pagina di log-in. 

 

Inserendo UserID e Password, si accede pertanto alla web application di 

consultazione delle pratiche. 
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Nel caso in cui non vi sia la possibilità di recuperare la Password d’accesso 

associata allo UserID è possibile consultare un apposito link ove - previo 

inserimento dell’indirizzo email comunicato al momento dell’autenticazione – 

poter inviare sul mail account le nuove istruzioni per autenticarsi. 

 

Figura Pop up di recupero credenziali via email 
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3. Struttura del Portale 

 

1- Utenze: sono riepilogate le informazioni legate alle forniture di gas e/o 

elettricità; inoltre è possibile visualizzare le pratiche relative a ciascuna 

utenza (Visualizza Pratiche) e le relative letture (Visualizza Letture). 

Cliccando sull’icona  posta accanto a ogni voce dell’intestazione 

tabella, si visualizzano maggiori informazioni sul significato di ogni 

singola voce. 

 

 

  

2- Monitoraggio Pratiche: è possibile visualizzare le pratiche nella loro 

totalità, oppure applicando i filtri a disposizione, relativi a Codice 

POD/PDR (codice identificativo di ciascuna fornitura), Servizio e/o 

Periodo temporale; inoltre è possibile visualizzare il dettaglio di ciascuna 

pratica (Dettaglio Pratica). 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.paypublicity.it/images/adv.png&imgrefurl=http://www.paypublicity.it/&docid=5BOuDPI-3WtkSM&tbnid=IYa8d5-4l1GUGM:&w=256&h=256&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI4qnf0YX5yAIVQ24UCh349AkQ&iact=c&ictx=1
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N.B.: se la pratica è stata portata a termine è visualizzato lo Stato 

“COMPLETA”, altrimenti è visualizzata la fase di lavorazione in cui si trova la 

pratica (es: “in lavorazione”, “attesa integrazione”). 

Cliccando sull’icona   posta accanto a ogni voce dell’intestazione tabella, si 

visualizzano maggiori informazioni sul significato di ogni singola voce. 

3  - Letture: è possibile visualizzare lo storico delle letture, sempre avendo la 

possibilità di applicare i filtri a disposizione, relativi a Codice POD/PDR, 

Servizio e/o Periodo temporale. 

Cliccando sull’icona  posta accanto a ogni voce dell’intestazione tabella, si 

visualizzano maggiori informazioni sul significato di ogni singola voce.

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.paypublicity.it/images/adv.png&imgrefurl=http://www.paypublicity.it/&docid=5BOuDPI-3WtkSM&tbnid=IYa8d5-4l1GUGM:&w=256&h=256&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI4qnf0YX5yAIVQ24UCh349AkQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.paypublicity.it/images/adv.png&imgrefurl=http://www.paypublicity.it/&docid=5BOuDPI-3WtkSM&tbnid=IYa8d5-4l1GUGM:&w=256&h=256&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI4qnf0YX5yAIVQ24UCh349AkQ&iact=c&ictx=1
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4 - Prelievo Orario: è possibile visualizzare, solo per i POD e PDR per cui 

è prevista questa funzionalità, il prelievo orario. A partire da un riepilogo 

mensile, è possibile giungere ad un dettaglio per giorno e per ora. 

 

 

5 -Comunicazioni: la funzionalità si divide in 5 sotto-rami: 

a.  Richiesta Informazioni Gas: sezione in cui è possibile effettuare 

delle richieste a Retipiù i relativamente al servizio Gas; 

b.  Archivio Richiesta Informazioni Gas: sezione in cui è possibile 

visualizzare lo storico di tutte le richieste effettuate e il relativo 

avanzamento delle pratiche ; 

c.  Richiesta Informazioni Elettricità: sezione in cui è possibile 

effettuare delle richieste a Retipiù relativamente al servizio 

Elettrico; 

d.  Archivio Richiesta Informazioni Elettricità: sezione in cui è 

possibile visualizzare lo storico di tutte le richieste effettuate e il 

relativo avanzamento delle pratiche; 
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e.  Retipiu Informa: sezione in cui è possibile visualizzare le 

comunicazioni agli utenti finali. 

 

 


