
 
 

 
 

Allegato A 
 

 

ALBO TRANSFRONTALIERO DELLE IMPRESE FORESTALI 
SEZIONE DEL PIEMONTE 

 

 

Guida all’iscrizione e alla conferma iscrizione 
 
 
 

La presentazione della domanda d’iscrizione* all’Albo delle imprese e la trasmissione della 

conferma annuale dell’iscrizione** possono essere effettuate on-line direttamente 

dall’Impresa  oppure  tramite  gli  Sportelli  forestali  o  professionisti/consulenti 

(persone  giuridiche,  espressamente  incaricate,  che  offrono  servizi  di  supporto  alle 

imprese). 
 

Per presentare on-line la domanda d’iscrizione e la conferma annuale d’iscrizione 

occorre possedere credenziali di accesso valide   (ad esempio la Carta Nazionale dei 

Servizi rilasciata dalla Camere di Commercio ai titolari d’azienda, le credenziali SPID o 

altri certificati digitali rilasciati da enti accreditati come da elenco www.agid.gov.it). 
 

Non è richiesta alcuna abilitazione preventiva di accesso al Settore Foreste della Regione: 
accedendo all’applicativo si verrà automaticamente profilati. 

 

Gli operatori degli Sportelli forestali, accedendo come “Gestori”, sono preventivamente 
abilitati ad entrare nell’applicativo. Se l’accesso al servizio non avviene occorre contattare il 
Settore Foreste. 

 

 
*     possibile tutto l’anno 
**  possibile solo dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno 
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smart card 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta Nazionale 
dei servizi 

 
 
 
 
 
 

 
OPPURE 

 
Chiavetta TOKEN 



ATTENZIONE 
 

 
Prima di procedere con l’accesso all’applicativo assicurarsi che 

 

1. l’impresa  abbia  tutti  i  requisiti  previsti  dall’art.  6  del  Regolamento di 

disciplina dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte n. 8/R/2020 (in 

particolare il possesso dei Codici ATECO 02.10 o 02.20 come attività 

prevalente o secondaria e dei requisiti minimi di formazione professionale – 

UF3); 
 

2. il lettore di Smart Card o la chiavetta TOKEN in possesso sia riconosciuto 

dal computer a cui è collegato con l’apposito software; 
 

3. la  Carta  Nazionale  dei  Servizi  o  la  chiavetta  TOKEN  in  possesso, 

sia   stata   attivata dall’organo  che  l’ha  rilasciata  e  riconosciuta  dal 

computer  con  specifico  programma informatico (la carta deve permettere 

l’accesso ai diversi servizi erogabili dalle Pubbliche Amministrazioni). 
 
 

 
CONSIGLI PER LA COMPILAZIONE 

 

 
Per la compilazione della scheda aziendale (iscrizione all’Albo e conferma 

iscrizione) è necessario avere a disposizione: 
 

1. i dati anagrafici relativi all’imprenditore, al personale e all’azienda (CF, 

P.iva, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato); 
 

2. i dati socio economici dell’impresa (fatturato, certificazioni) riferiti all'anno 

precedente a quello di iscrizione o conferma; 
 

3. il quadro delle attività svolte nell’ultimo anno, con alcune informazioni su 

volumi e superfici oggetto di attività forestale e sul legname 

commercializzato; 
 

4. il quadro dei lavori svolti per la Pubblica Amministrazione (PA) nell’ultimo 

anno. 
 

5. i dati sulle strutture (tipologie, dimensioni, recapiti), macchine (tipologia, 

anno di immatricolazione, potenza) e attrezzature usate per i lavori 

forestali. 

 

http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn%3Anir%3Aregione.piemonte%3Aregolamento%3A2010-02-08%3B2%402019-03-25&amp;tornaIndietro=true&amp;art6
http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn%3Anir%3Aregione.piemonte%3Aregolamento%3A2010-02-08%3B2%402019-03-25&amp;tornaIndietro=true&amp;art6
http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn%3Anir%3Aregione.piemonte%3Aregolamento%3A2010-02-08%3B2%402019-03-25&amp;tornaIndietro=true&amp;art6
http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2020-12-29;8@2021-07-01&tornaIndietro=true


1) Per accedere all'applicativo richiamare la pagina 
 
 

www.sistemapiemonte.it/taif/home.html 

 
 

http://www.sistemapiemonte.it/taif/home.html


2) Cliccare su Albo Imprese Forestali 
 

si apre una sezione con l'elenco dei link di accesso suddivisi per tipologia di utente 

e informazioni circa il contenuto delle singole  sezioni 
 
 
 
 



3) Cliccare su 
 

a. “Accesso   riservato   alle   Aziende”:  se   l’impresa  intende 

operare in autonomia; 
 

b. “Accesso riservato per  i Professionisti”: se la compilazione 

dei dati sarà effettuata da una persona giuridica, espressamente 

incaricata, che offre servizi  di consulenza all’impresa forestale; 
 

c. “Accesso riservato per i Gestori”: se la compilazione dei dati 

sarà effettuata da uno Sportello forestale. 
 
 

 
In tutti i casi viene richiamata l’interfaccia di Autenticazione. 

 
 
 

 



4) Cliccare su “Entra  con altre credenziali” 

viene richiamata l’interfaccia per la scelta delle Credenziali in proprio possesso 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accedere alla procedura informatica con il certificato digitale o carta 

elettronica. 
 

Se   l’accesso  al   servizio   non   avviene  (non   appare   la   schermata  della 

pagina   seguente),   assicurarsi   di essere   nelle   condizioni   evidenziate   alle 

pagine  1 e 2. 



L’Home page richiamata è la seguente 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nel caso di primo accesso l’elenco risulta vuoto e l’unica opzione disponibile è 

“Nuova azienda”. 
 
 
 

L’applicativo propone eventuali altre aziende già inserite nel sistema dal titolare 

dell’impresa/sportello forestale/professionista. 



5) Cliccare su “Nuova Azienda” se si intende iscrivere una  nuova 

azienda. 
 

Si apre una finestra con la scelta dell’Albo a cui ci si desidera iscrivere. 
 

Selezionare “Piemonte”. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Viene richiamata la prima interfaccia di inserimento (vai direttamente a pagina 

12). 
 

Da questo punto in poi la procedura è guidata e sono presenti numerose 

spiegazioni (punti interrogativi) che facilitano la comprensione e rendono più 

agevole la compilazione. 



6) Cliccare su  “Avvia   ricerca” per  cercare un’impresa che  deve 

effettuare la  “Conferma iscrizione” (per  gli  Sportelli) o 

selezionare l'azienda di propria competenza dalla  Home  (per le 

Imprese) 
 
 

 
La Home page richiamata è la seguente 

 

 

 
 
 
 

Viene richiamata la schermata di ricerca 



7) Ricercare  l’Impresa  che deve effettuare la “Conferma  di 

iscrizione” 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ricercare l’Impresa utilizzando la sua Denominazione, oppure il Numero Albo o 

altri criteri in proprio possesso. 
 

Cliccare su “Cerca”: viene richiamata la pagina con l’elenco dei risultati. 



 

 
 
 

 
Cliccare sulla riga corrispondente all’Impresa da confermare. 

 

Viene richiamata una pagina di riepilogo che riassume i dati principali della 

scheda, evidenzia lo stato di completamento della scheda e guida l’utente sui 

successivi passi da seguire per effettuare la conferma dell’iscrizione all’Albo. 
 

Viene richiamata la schermata di ricerca. 



 

 
 

Compilare/modificare-confermare i campi delle sei sezioni presenti: 
 

1. dati anagrafici 

2. dati socio-economici 

3. dati strutturali 

4. attività 

5. strutture 

6. attrezzature e personale. 
 

Attenzione, alcune sezioni  sono composte da due o più sottosezioni. 
 

Nella prima  sezione, per procedere, è richiesto di prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  dell’art.  13 
GDPR 679/2016. 

 

Ogni pagina compilata dev’essere salvata per non perdere i dati premendo il 

pulsante “salva e chiudi” (per salvare ed uscire dalla sessione di inserimento) o 

“salva e prosegui” (per salvare ed andare alla sezione successiva). 
 

Al termine dell’inserimento e del salvataggio, la scheda aziendale rimane in bozza 

(modificabile anche successivamente). 
 

Al termine della compilazione di tutte le sezioni, oppure recuperando l’azienda 

dall’elenco sulla Home Page, si giunge ad una pagina finale di riepilogo che 

riassume i dati principali della scheda, evidenzia il suo stato di completamento e 

guida  l’utente  sui  passi  successivi  per  concludere  l’invio  della  domanda  di 

iscrizione o della conferma iscrizione. 



 

 
 

 
 
 

Nel caso di scheda non completa, le sezioni incomplete sono segnalate in giallo e,  

cliccandoci sopra, è possibile andare in modifica per inserire le informazioni 

mancanti. 
 
 

 
ATTENZIONE 

 

Nel  caso  di  conferma,  il  fatturato  (sezione  2.1)  e  le  attività  svolte 

(sezione 3) devono essere compilate ex-novo (il sistema le azzera in 

automatico), mentre per le altre sezioni è necessario confermare o modificare i dati 

esistenti (ad es. legale rappresentante, i dipendenti, mezzi, attrezzature). 
 

Anche in assenza di modifiche rispetto all’anno precedente è necessario 

effettuare i salvataggi nelle pagine evidenziate in giallo: così facendo 

l’applicativo riconosce il fatto che l’operatore è entrato in ogni pagina per la verifica 

delle informazioni presenti. 
 
 

 
Nel caso di scheda completa, tutte le sezioni sono verdi ed appare il tasto di 

“Allega documenti” che apre la seguente pagina. 



 

 
 

nel caso di iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o questa 

 

 
 
nel caso di conferma iscrizione 



 
 

Nella parte superiore della pagina sono presenti i documenti da scaricare 

(generati dal sistema) per la presentazione della domanda di iscrizione/conferma 

iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I documenti devono essere firmati (digitalmente mediante kit di firma digitale, 

esterno  all’applicativo,  oppure  con  firma  autografa  su  cartaceo)  e 

successivamente caricati nella parte inferiore della pagina, in modo da risultare 

associati alla scheda. 
 
 
 

Se la verifica dei documenti associati alla scheda dà esito positivo allora appare il 

tasto “INVIA DOMANDA” (nel caso di iscrizione) oppure “INVIA CONFERMA” 

(nel caso di conferma iscrizione). 
 

Nel caso di iscrizione lo stato pratica passa da “BOZZA” a “PRESENTATA” e 

non è più possibile modificare la scheda. 
 

Nel caso di conferma lo stato pratica passa da “ISCRITTA DA CONFERMARE” 

a “ISCRITTA CONFERMATA” e non è più possibile modificare la scheda. 
 
 

ATTENZIONE 
 

L'applicativo prevede anche lo stato: 
 

•  "SOSPESA" imposto direttamente dal Gestore, ad esempio perché sono 

venuti a mancare i requisiti d’iscrizione e si stanno facendo delle verifiche: 

tale stato non consente né all'azienda né ai consulenti e né agli Sportelli 

forestali d’intervenire modificando la scheda (può farlo solo il Gestore); 
 

•  "SOSPESA PER MANCATA CONFERMA", impostato da backoffice (tramite 

procedura automatica) nel momento in cui scade il periodo delle conferme: 

tutte  le  aziende  che  il  1°  gennaio  sono  in  stato  "ISCRITTA  DA 

CONFERMARE" passano automaticamente in stato "SOSPESA PER MANCATA 

CONFERMA". A differenza del primo tipo di sospensione, alle aziende, ai 

consulenti ed  agli  Sportelli  forestali  è  data  la  possibilità  di  entrare  in 

modifica e, una volta completata la scheda, di effettuare la Conferma; 
 

•  “CANCELLATA”:  quando  le  imprese  non  hanno  regolarizzato  la 

conferma  iscrizione  nel  tempo  previsto  (art.  10  del  

Regolamento 8/R/2020); le imprese cancellate, per un anno di tempo 

dalla data della determina dirigenziale di cancellazione, non possono 

chiedere di essere nuovamente iscritte. 



RICAPITOLANDO 
 
I documenti necessari per l’iscrizione all’Albo/conferma iscrizione vengono 

generati dall’applicativo e sono: 
 

1. Domanda di iscrizione/conferma iscrizione in formato PDF, che può 

essere: 
 

a. con firma digitale: abbiamo un solo file in formato .pdf firmato CadES 

(estensione .p7m). 

Il procedimento prevede che l’utente: 

i.  scarichi il file .pdf della domanda 

ii.  stampi il file .pdf 

iii.  solo nel caso di iscrizione, apponga e annulli la marca da bollo 
sul file stampato 

iv.  scansioni  il  cartaceo  formato  da  una  pagina  in  un  file  in 

formato .pdf 

v.  apponga la firma digitale CadES (estensione .p7m) 

vi.  faccia l’upload del file con estensione .p7m 
 

oppure 
 

b.  con firma autografa: abbiamo la scansione della domanda sottoscritta 

con firma autografa. Al file in formato .pdf occorre allegare la 

scansione del documento di identità. 

Il procedimento prevede che l’utente: 

i.  scarichi il file .pdf della domanda 

ii.  stampi il file .pdf 

iii.  solo nel caso di iscrizione, apponga e annulli la marca da bollo 
sul file stampato 

iv.  sottoscriva il modulo cartaceo 

v.  scansioni il modulo cartaceo formato da una pagina in un file in 

formato .pdf 

vi.  faccia l’upload del file .pdf 
 

 
 

2. Dichiarazione di attestazione dei requisiti di iscrizione in 

formato .pdf, che può essere: 
 

a. con firma digitale: abbiamo un solo file in formato .pdf firmato CadES 

(estensione .p7m). 

Il procedimento prevede che l’utente: 

i.  scarichi il file .pdf della dichiarazione 

ii.  apponga la firma digitale CadES (estensione .p7m) 

iii.  faccia l’upload del file con estensione .p7m 
 

oppure 
 

b.  con   firma   autografa:  abbiamo  la  scansione  della  dichiarazione 

sottoscritta  con  firma  autografa.  Al  file  in  formato  .pdf  occorre 

allegare la scansione del documento di identità. 

Il procedimento prevede che l’utente: 

i.  scarichi il file .pdf della dichiarazione 

ii.  stampi il file .pdf 

iii.  sottoscriva il modulo cartaceo 



iv.  scansioni  il  cartaceo  formato  da  una  pagina  in  un  file  in 

formato .pdf 

v.  faccia l’upload del file .pdf 
 

 
 

3. Scheda azienda in formato .pdf, da non firmare. 
 

 
 

4. Scansione del documento d’identità (in corso di validità) in formato .pdf 

o .jpg o .tif (il documento scansionato – fronte e retro - può essere caricato, 

al massimo, in due file). Da allegare solo se la domanda e la dichiarazione sono con 

firma autografa. 
 

 
 

ATTENZIONE 
 
Su tutte le domande di nuova iscrizione dovrà esser applicata una marca da 

bollo da 16 €, debitamente annullata a cura dell’impresa. 
 

La marca da bollo non è necessaria in caso di conferma iscrizione. 
 

Si ricorda che la firma dev’essere apposta dal Titolare, Legale rappresentante, 

Presidente dell’impresa forestale. 
 

Si  segnala che per i documenti caricati nell’applicativo (uplodati), il sistema 

verifica che 

 i file siano: 

o .p7m (per la domanda e la dichiarazione firmata digitalmente); 

o .pdf (per la domanda e la dichiarazione non firmata digitalmente), e 

presenza di almeno un .pdf, .jpg, .tif (riferiti al documento d’identità 

necessario nel caso di domanda e dichiarazione non firmati 

digitalmente); 

 la dimensione non sia superiore a 5 Mb per ogni singolo file; 

 i documenti relativi al documento d’identità siano al massimo 2. 
 
 
 

In Piemonte il servizio Albo imprese   è integrato con il servizio che gestisce il 
protocollo e la classificazione (DOQUI ACTA), pertanto la trasmissione dei 

documenti sopra indicati con la procedura informatica non richiede che la 

stessa sia inviata anche per posta elettronica certificata (PEC). 
 

L’istanza di iscrizione o la conferma iscrizione sarà presa in carico, in automatico, 

dalla Struttura regionale incaricata della gestione dell’Albo. 
 

Un’impresa iscritta all’Albo che deve effettuare variazioni fuori dal periodo di 

conferma iscrizione (riguardanti ad esempio la denominazione, la ragione 

sociale, il titolare/legale rappresentante, la P.IVA, i contatti) deve comunicare tale 

esigenza al Settore Foreste al seguente indirizzo PEC: 
 

foreste@cert.regione.piemonte.it 

mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it

