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1.1 Introduzione 

I fornitori di servizi (Es. Fornitura elettrica, acqua, Gas ecc.) ai quali scegliamo di affidarci, hanno 

usualmente dei portali online dai quali possiamo accedere a diverse tipologie di servizi: dai pagamenti 

ai cambi di contratto. 

Ogni fornitore possiede quindi un portale, raggiungibile via internet, che ci consente di accedere ai vari 

servizi, previa autenticazione mediante la creazione di un account. 

 

1.2 Account per l’accesso agli E-Services 

La creazione di un account è unica per ogni fornitore, tipicamente la procedura di creazione di un 

account prevede la compilazione di un modulo che troviamo direttamente sul portale del fornitore. 

Tipicamente i dati richiesti sono (Esempio) 

1. Dati anagrafici 
a. Nome 
b. Cognome 
c. Luogo e data di Nascita 
d. Indirizzo di recapito  
e. Numero di telefono (Cellulare o fisso) 
f. Codice Fiscale 
g. E-Mail 

2. Dati e tipologia di contratto 
Sono dati utili ai fini del servizio stesso. Codice cliente, targa automobilistica, numero del 
contatore: sono informazioni che sono solitamente necessarie per l’erogazione dello specifico 
servizio 

3. Password personale per l’accesso 
La password può avere, per questioni di sicurezza, delle indicazioni relativamente alla sua 
composizione. Ad esempio, può essere richiesto un numero minimo di caratteri, che contenga 
lettere e numeri, che abbia caratteri maiuscoli e minuscoli ecc. 
Ogni fornitore può avere indicazioni diverse in merito alla complessità richiesta della password, 
queste indicazioni sono scritte ed indicate chiaramente nel modulo on-line 

 

1.3 Attivazione dell’account 

Una volta compilato il modulo per la creazione dell’account, occorre solitamente che il fornitore 

verifichi i dati inseriti, una volta fatto, ci invia una e-mail, all’indirizzo che abbiamo fornito per 

completare la procedura. 



 

5 | P a g e  
 

Questa mail contiene solitamente un riepilogo dei dati che abbiamo inserito e un link (collegamento) 

che dobbiamo aprire per completare la procedura di attivazione. 

In alternativa o in aggiunta alla mail, alcuni fornitori ci mandano un codice sul cellulare che dovremo 

inserire per conferma nel sito. 

Se la procedura di attivazione non va a buon fine, provando ad accedere al servizio con il nostro 

account, non potremo usare il servizio e ci verrà notificato che ci manca una conferma di attivazione 

per accedere ai servizi. I fornitori di servizi ci danno in questa fase indicazioni da seguire per risolvere il 

problema, in alcuni casi forniscono anche un contatto telefonico per il supporto. 

 

1.4 Accesso agli E-Services 

Una volta creato e attivato l’account, possiamo accedere ai servizi, previa autenticazione.  

Una volta individuato, nel portale del fornitore di servizi, la zona di accesso Ed Es: “Accedi” oppure 

“Portale personale” oppure “il mio portale”, ci verrà richiesto di inserire la nostra username o mail che 

abbiamo usato per la creazione dell’account, insieme alla password personale. 

Una volta effettuato l’accesso il portale ci mostra i servizi ai quali abbiamo accesso. 

In caso di smarrimento o dimenticanza della password e utente, vengono indicate delle procedure 

guidate per recuperare le informazioni necessarie ad accedere. 

 

1.5 Esempi 

Di seguito verranno indicate alcune immagini di alcuni portali di fornitori di servizi, a scopo 

esemplificativo, data la varietà dei fornitori e la numerosità dei servizi disponibili è difficile fornire un 

elenco esaustivo che copra la totalità dei fornitori e dei servizi. 
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Gruppo Hera 

Sito: https://servizionline.gruppohera.it/ 
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Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) 

Sito: https://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT 
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Poste Italiane  

Sito: https://pagamenti.poste.it 
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