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INTRODUZIONE AL SISTEMA

 
L’applicativo web denominato UNEP web è un tool dedicato ai servizi per gli uffici N.E.P., nello 
specifico permette le seguenti funzioni: 
 
- Consultazione dello status delle prenotazioni 
- Ricerca degli ufficiali giudiziari in base alla zona 
- Possibilità di eseguire prenotazioni (esecuzioni o notifiche)   

 

INTERFACCIA UTENTE

 
L’interfaccia utente è così composta: 
  

 
Il  menù principale di  UNEP web(Fig.  1)  

 

STATO ATTI PRESENTATI 

 
Tramite il tasto “STATO ATTI PRESENTATI ”  possibile visualizzare lo status di tutti 
gli atti presentati all’unep sia per via telematica che manuale.
La consultazione potrà essere sia globale che mirata poiché si ha la possibilità 
d’inserire dei filtri di ricerca quali: 
 
- Numero di cronologico 
-Modello F 
- Bolletta 
- Natura dell’atto 
- La data di richiesta 
- Lo stato  
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Cliccando sul tasto  (Fig2 - A)  corrispondente all’atto che si vuole consultare è possibile 
visualizzare maggiori informazioni quali  
 
- Lo status di notifica 
- L’eventuale ufficiale a cui è stato assegnato  

 

 
Interfaccia per l ’ interrogazione dei  cronologici  ( Fig.  2)  

 

RICERCA UFFICIALI 

 
Selezionando il tasto “RICERCA UFFICIALI ” è possibile ricercare l’ufficiale di zona 
in base ai seguenti parametri: 
- Comune 
- Via* 
- Civico*

 
*La ricerca tramite via e civico è possibile solo sui comuni che hanno lo stradario censito, pertanto 
è possibile che selezionando alcuni comuni i campi “Via” e “Civico ” non siano visibili.
 
Nei comuni con le vie censite il sistema prevede un auto completamento del nome della via, 
cosicché  da facilitarne la ricerca. 
 
Es. Se ricercassimo Piazza Garibaldi, scrivendo nel campo via  garib il sistema ricercherà tra tute le 
vie quelle che contengono la paraola garib suggerendo le risposte (Fig.3 ).  
Per eliminare la via selezionata cliccare sulla X come da immagine (Fig. 4). 
 

 
Ricerca della via (Fig .  3)  

 
 

Eliminazione della via selezionata (Fig.  4)  

 

A 
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CAMBIO PASSWORD 

 
Cliccando sul tasto “CAMBIA PASSWORD” è possibile cambiare la corrente 
password in una nuova a proprio piacimento, basterà inserire una nuova 
password e ripeterla per essere sicuri di averla scritta bene, negli appositi campi. 
Il sistema per una maggiore sicurezza in fase d’immissione della nuova password 
vi suggerirà la sua robustezza. Si consiglia per la vostra sicurezza di cambiare 

periodicamente le vostre password mantenendo come standard minimo di robustezza un livello 
medio (Fig. 5) 
 

 
Cambio password (Fig.5)  

 
 

PRENOTAZIONE ATTI  

Il tasto “PRENOTA” permette di poter compilare qualsiasi tipo di atto e di poterlo 
salvare negli archivi del proprio UNEP. 
Al termine della prenotazione il sistema rilascerà un report in pdf a notifica di 
avvenuta registrazione. 
La procedura di prenotazione di un atto è suddivisa in due  due parti: 

 
-  Compilazione dei dati inerenti all’atto 
-  Inserimento dei destinatari 

 

Compilazione dei dati inerenti all’atto 

In questa fase l’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi ( contrassegnati con *) 
- Istante 
- Tipo dell’atto 
- Natura  
- Materia 
- Urgenza 

Il sistema provvederà  automaticamente a compilare il campo richiedente con il nome dell’utente 
che si è autenticato. Per gli account multiutente e possibile scegliere il nome del richiedente 
cliccando sul relativo menù a tendina. 
Al termine dell’inserimento dati inerenti all’atto si procederà all’immissione dei destinatari 
cliccando sul tasto avanti   
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Inserimento destinatari 

In questa fase l’utente dovrà obbligatoriamente inserire i dati inerenti al destinatario (vedi Fig. 6). 
Selezionando la provincia il sistema prevederà a proporvi i rispettivi comuni. Per i comuni censiti 
dall’UNEP di appartenenza è attivo il sistema di completamento automatico della ricerca vie ( vedi 
cap. RICERCA UFFICIALI paragrafo 2). 
 Al termine dell’inserimento del destinatario cliccare su tasto: 

 per confermare l’immissione. 
 

 
Videata inserimento destinatario (Fig .  6)  

 
ATTENZIONE Il campo “NO Trasferta”  è visibile solo quando si seleziona una città per cui sono 
censite le vie, mentre il campo  “Terzo” è attivo solo quando l’atto è una notifica.  

 

Elenco destinatari 

In seguito all’immissione di un destinatario il sistema si posizionerà  nella seguente videata: 
 

 
Elenco Destinatari  immessi  (Fig.  7)  

 
Nella seguente videata è possibile:

Eliminare un destinatario cliccando sulla scritta Elimina 
Modificare un destinatario cliccando sulla scritta Modifica 
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Stampa prenotazione 

Una volta terminate le fasi di compilazione dei dati inerenti all’atto e l’immissione dei destinatari è 
possibile confermare il tutto cliccando sul tasto 
  
 
  
 
 
Il sistema provvederà a salvare tutti i dati e restituirà un report che riassume quanto immesso. 
Per salvare in formato pdf la distinta si dovrà cliccare sul segante tasto presente  
nella figura 8 
 
 
 
 
 
 

 
Videata salvataggio dist inta (Fig.  8)  

 
 

 

ATTENZIONE: la preparazione della distinta potrebbe richiedere qualche secondo di elaborazione, 
si prega di attendere senza aggiornare il browser. 
 
 
 
Al termine sarà possibile tornare al menu tramite l’apposito tasto  
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PRENOTAZIONI ESEGUITE 

 
Il modulo “Prenotazioni eseguite” permette di operare sulle prenotazione 
eseguite e non ancora scaricate dall’ UNEP prevedendo le seguenti funzionalità: 

Visualizzazione  

Modifica 

Eliminazione 

Ristampa della distinta 

Visualizzazione prenotazione 

All’accesso della pagina “Prenotazioni eseguite” verranno visualizzate tutte le prenotazioni. È 
possibile consultare velocemente i seguenti dati:

Status della prenotazione 
o Acquisita: l’unep ha provveduto a scaricare le prenotazioni, ora quest’ultime non 

potranno più essere né modificate né annullate. È permessa solo la stampa della 
distinta. 

o Non Acquisita: la  prenotazione non è stata ancora acquisita dal’unep quindi è 
ancora modificabile ed annullabile 

Numero della prenotazione 

Data di esecuzione 

La tipologia dell’atto 

L’istante  

Destinatari 
 

Modifica della prenotazione 

Cliccare sul tasto modifica relativo alla prenotazione che si desidera modificare. Tale 
funzionalità aprirà la videata descritta nel capitolo “PRENOTAZIONE ATTI”  precompilata 
e pronta per essere modificata. Al termine delle modifiche sarà possibile tornare alla 

videata “PRENOTAZIONI ESEGUITE” cliccando sul tasto  
 
 

Eliminazione d’una prenotazione 

 
Per eliminare una prenotazione basterà cliccare sul tasto elimina e confermare la 
richiesta di eliminazione cliccando sul tasto si, come riportato in figura 9 
 

 
 

Richiesta conferma eliminazione prenotazione (Fig.  9)  
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Stampa  d’una prenotazione 

 
Per ristampare una prenotazione cliccare sul tasto  “STAMPA” ed in seguito sull’icona 

  
 
ATTENZIONE: Per eseguire tale operazione il browser non dovrà avere il blocco dei pop-up attivato 

 

ASSISTENZA TECNICA 

 
Il modulo di assistenza tecnica prevede la compilazione di un apposito form per 
comunicare problematiche di natura tecnica o segnalazione di errori alla software 
house SW Project. Per qualsiasi segnalazione non tecnica siete pregati di 
rivolgervi direttamente all’UNEP di appartenenza. 
 

 

CHIUSURA DELL’APPLICATIVO 

 
Per terminare la sessione di lavoro si prega di cliccare sul tasto Esci.  
 
ATTENZIONE il sistema dopo circa 10 minuti di inattività terminerà 
automaticamente la sessione, forzando l’utente a autenticarsi. 
 

 

CAMBIO SERVIZIO 

 
Il tasto “CAMBIO SERVIZIO” è visibile solo se l’utente è registrato a più uffici NEP. Per 
esempio se l’Avv. Rossi è iscritto sia all’ufficio NEP della città X sia all’ufficio NEP della 
città Y, tramite questa utility potrà passare da un ufficio all’altro senza dover re 

immettere username e password.  
 

NOTE TECNICHE

 
L’applicativo UNEPweb richiede i seguenti requisiti minimi per un corretto funzionamento: 
 
BROWSER: 

-  Firefox v. 9 

-  Chrome v. 16 

-  Safari v. 5 

-  Opera v. 11 

-  Internet Explorer 8 / 9 (Consigliato il 9) 
 

 
SOFTWARE LA VISUALIZZZIONE DEL REPORT: 

-  Acrobat Reader 


