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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce una linea guida all’utilizzo della procedura informatica messa a 
disposizione di Regione Lombardia per la gestione dei piani di lavoro su interventi di bonifica di 
manufatti contenente amianto. 

2. CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO 

La trattazione degli argomenti in questo documento è organizzata in sezioni che adottano la stessa 
intestazione delle pagine-web dell’applicativo per far sì che la consultazione risulti semplice ed 
immediata. Pertanto, per individuare l'argomento interessato, basterà individuare nell'indice del 
manuale il titolo della pagina web sulla quale si desidera ricevere informazioni.  

3. SEGNALAZIONI 

Ogni segnalazione relativa a problemi o malfunzionamenti potrà essere resa nota: 

e-mail: spoc_prevenzione@lispa.it (indicando come oggetto la parola “GEMA”) 

4. SOGGETTI ABILITATI ALLA PROCEDURA 

Gema è un servizio applicativo destinato alle seguenti categorie di utenza: 

1. IMPRESE. Utente responsabile dell’inserimento\modifica\eliminazione dei PDL di sua 

competenza e il suo processo. 

2. FUNZIONARIO ATS Utente responsabile del procedimento di controllo dei soli PDL 
pervenuti dai comuni di sua pertinenza. 

3. FUNZIONARIO REGIONALE DG. Utente responsabile del procedimento di controllo di tutti 

i PDL.   

La procedura è riservata ad utenti IMPRESA che svolgano attività di bonifica dell’amianto. 

5. PREMESSA 

Il flusso informativo coperto dal sistema prevede che l’utente titolare e non di una impresa che 
effettua bonifiche su manufatti di amianto, previa registrazione dell’impresa stessa possa inserire, 
modificare o eliminare un PDL relativo ad un suo intervento. 

Ogni PDL per essere completo deve contenere le informazioni riguardanti il datore di lavoro, 
committente, e lavoratore. 

Questo manuale è di interesse per i funzionari delle ATS che devono utilizzare l’applicativo 
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6. NATURA DELL’APPLICATIVO 

L’applicativo consiste in un sistema software per l’acquisizione e gestione dei PDL per la 
tracciatura delle bonifiche degli interventi su amianto, comprensivo del seguente manuale cartaceo 
oltre ad un sistema di tooltip contestuale online. 

Il sistema nasce come applicativo web che agevola la procedura di: 

1. Registrazione Impresa: 

 Inserimento dati Impresa 

2. Gestione dei PDL: 

 Inserimento\modifica dei PDL 

 Gestione degli stati dei PDL 

 Ricerca dei PDL negli archivi informatici 

 Visualizzazione della situazione del PDL 

 Inserimento\modifica dei Lavoratori 

 Inserimento\modifica dei Committenti 

Caratteristiche:  

 Interfaccia Web di semplice utilizzo con tecnologia Java. 

 Form di inserimento dati. 

 Form di modifica dati 

 Form di visualizzazione dati. 

 Tooltip per facilitare l’utilizzo del sistema. 

7. ACCESSO AL SISTEMA 

Per accedere al Sistema GEMA è necessario essere già loggati al servizio SISS. 

Il sistema eredita le credenziali dal SISS non richiedendo ulteriori informazioni. 
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8. PAGINA INIZIALE 

La homepage, è la prima pagina a cui si accede dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio 
GEMA. Questa è la pagina di introduzione, in essa vengono visualizzate le informazioni principali 
proprie del servizio erogato. 

L'utilizzo non comporta particolari difficoltà, l'interfaccia è molto intuitiva ed è particolarmente 
rapido il passaggio da un'operazione all'altra, grazie alla buona disposizione e collocazione dei 
collegamenti di accesso alle numerose e utili funzioni. 

8.1 Header  

 

Figura 1 - Header 

 Il logo della regione. 

 Menu di servizio header 

 Guida utente: link al file pdf della guida 

 La barra contenente il titolo del servizio e le informazioni dell’utente autenticato. 

8.2 Footer 

 

Figura 2 - Header 

8.3 Menu di navigazione principale 

Le voci di menu variano in base al ruolo dell’utente che ha avuto accesso all’applicazione. 

Di seguito un’immagine del menu principale   
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Figura 3 - Menu Principale 

 

9. IMPRESE 

Questa voce di menu raccoglie tutte le imprese iscritte a GEMA e dà l'opportunità di visualizzare in 
dettaglio un'impresa. 

 

Figura 4 – Elenco Imprese 

L’utente può entrare a visualizzare il dettaglio dell’impresa utilizzando il tasto funzione . 

  Funzione di dettaglio di un nuovo utente, che apre un form dedicato. 
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10. PIANI DI LAVORO 

La voce Piani di lavoro del menu raccoglie tre sotto voci che permettono la completa gestione 
dell’interno di un PDL. 

 PIANI DI LAVORO 

 COMMITTENTI 

 LAVORATORI 

 

     Figura 6 –Piano di lavoro 

10.1  Funzioni del form piani di lavoro 

Questa voce di menu permette di accedere alla funzione principale del sistema, che consente la 
completa visualizzazione dei PDL. La pagina presenta una tabella contenente la lista dei PDL 
pertinenti presenti nel sistema. per ogni PDL (riga della tabella) sono attive le seguenti funzioni: 

  Visualizza il Dettaglio del PDL 

  Stampa il PDL 

10.1.1 Parametri ricerca 

La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti: 

Parametro Caratteristiche della ricerca 

Numero di piano ricerca di tutti i PDL che hanno un identificativo compreso nell’intervallo immesso, estremi inclusi. 

Cognome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso. 

Nome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso. 

Codice Fiscale ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso. 
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Comune ricerca di tutti i PDL che hanno nel Comune del committente il dato immesso. 

Stato ricerca di tutti i PDL per stato di PDL (Completo, Ultimati) 

Distretto ricerca di tutti i PDL che hanno nel Distretto del committente il dato immesso. 

 

10.1.2 Visualizzazione del piano di lavoro 

Di seguito viene espletata la procedura di visualizzazione di PDL funzione richiamabile tramite la 

pressione del tasto . I campi che vengono visualizzati sono: 

Tipo PDL: Tipo di piano di lavoro   

Committente: Committente già presente nella banca dati  

Regione: Regione di collocazione dell’intervento 

Provincia: Provincia di collocazione dell’intervento 

Comune: Comune di collocazione dell’intervento 

Distretto: Distretto di collocazione dell’intervento  

CAP: CAP di collocazione dell’intervento 

Indirizzo: Indirizzo di collocazione dell’intervento 

Coordinatore: Coordinatore del PDL  

Carattere d'urgenza: Flag che riconosce il carattere d’urgenza all’intervento. 

Data inizio lavori: Data inizio lavori 

Ora inizio lavori: Ora inizio lavori 

Documenti allegati: documentazione collegato 
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     Figura 7 – Dettaglio PDL 

10.1.3 Visualizzazione manufatto 

In questa sezione il sistema permette di visualizzare l’intervento oggetto dell’attività di bonifica. 

Come prima informazione visualizzata troviamo le informazioni dell'EDIFICIO su cui è stato 
effettuato l’intervento.  

Di seguito il sistema permette la visualizzazione dettagliata dell’intervento che si è andato ad 
effettuare. 

    Figura 8 – Riepilogo Manufatto 
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     Figura 9 -Dettaglio Manufatto 

10.1.4 Funzioni del form visualizzazione del manufatto 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form. 

  Funzione che permette di tornare indietro alla pagina precedente. 

 

10.1.5 Stati di un PDL 

Il piano di lavoro può trovarsi nei seguenti stati: 

 bozza: il piano è in fase di compilazione da parte dell'impresa, il piano non è ancora stato 

inviato all'ATS; 

 completo: l'impresa ha inserito nel piano di lavoro tutte le informazioni necessarie e lo ha 

inviato all'ATS; 
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 ultimato: il piano di lavoro è stato associato ad una relazione annuale; 

 in revisione: il piano completo è stato posto in revisione dall'ATS per consentire 

all'impresa di rivedere e completare alcune informazioni; 

 archiviato: il piano completo è stato posto in archiviato dall'ATS; il piano non è più 

associabile a una relazione annuale. 

 

10.1.6 Processo di revisione del piano di lavoro 

L'ATS ha la possibilità di porre in revisione un piano di lavoro, una volta eseguita questa 

operazione l'impresa riceve una notifica per posta elettronica dell'avvenuto cambio di stato, la 

notifica può contenere un messaggio dell'ATS riguardante i motivi della richiesta di revisione. 

Per porre un piano di lavoro in revisione accedere alla sezione Piani di Lavoro, scegliere un piano 

di lavoro dall’elenco e fare click sull’icona  (dettaglio) 

 

il sistema mostra il form contenente i dettagli del piano di lavoro; nella sezione Revisione Piano di 

lavoro, abilitare il blocco di revisione facendo click sul check button Mostra opzioni di revisione, 

inserire il messaggio che verrà inviato all’impresa nella casella di testo Indicazioni revisione, fare 

click sul pulsante  (revisione). 

 

Il sistema mette in revisione il piano di lavoro e invia all’impresa una notifica per posta elettronica, 

la notifica conterrà anche le indicazioni precedentemente inserite nel campo Indicazioni revisione. 
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Condizioni per la revisione di un piano di lavoro: un piano di lavoro non può essere posto in 

revisione quando: 

 lo stato del PDL è diverso da completo; 

 il PDL è di tipo notifica (art.250); 

 il PDL è classificato come urgente 

 la data di inizio lavori indicata nel PDL è stata superata; 

 il PDL risulta associato a una relazione annuale; 

Quando si verifica una qualsiasi delle precedenti condizioni la sezione “Revisione” non viene 

mostrata all’interno del form contenente i dettagli del piano di lavoro. 

 

Restrizioni relative ai PDL in revisione: un PDL in revisione può essere modificato dall’impresa, 

le regole di validazione dei dati inseriti sono le medesime di quando si esegue il primo invio del 

PDL, eccezion fatta per: 

- la data di inizio lavori per la quale vale la seguente regola: il primo giorno utile per 

l'impostazione di una nuova data di inizio lavori è calcolato aggiungendo 30 giorni alla data di 

invio del PDL (data di passaggio del PDL dallo stato completo allo stato bozza) 

- il carattere d’urgenza del piano di lavoro, il quale non può essere impostato se il PDL è in 

revisione; 

- l’eliminazione di tutti i manufatti: il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultimo 

manufatto associato al PDL. 
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10.2 LAVORATORI 

La sezione Lavoratori, permette di visualizzare i lavoratori di competenza dell’impresa, alla 
pressione del tasto Lavoratori nel menu, il sistema espone un riepilogo dei lavoratori presenti. 

 

 

Figura 10 - Lavoratori 

10.2.1 Funzioni del form lavoratori 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form di riepilogo dei lavoratori. 

   Funzione di dettaglio di un nuovo lavoratore, che apre un form dedicato. 

10.2.2 Parametri ricerca 

La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti: 

Parametro Caratteristiche della ricerca 

Cognome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso. 

Nome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso. 

Codice Fiscale ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso. 

10.2.3 Visualizzazione lavoratore 

Di seguito viene espletata la procedura di visualizzazione di un lavoratore  . I campi che 
vengono visualizzati sono: 

Codice fiscale: Codice fiscale del lavoratore 
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Cognome: Cognome del lavoratore 

Nome: Nome del lavoratore 

Regione nascita: Regione di nascita del lavoratore 

Provincia nascita: Provincia di nascita del lavoratore 

Comune nascita: Comune di nascita del lavoratore 

Data di nascita: Data di nascita del lavoratore 

Patentino di abilitazione: 

Numero: Numero del Patentino di abilitazione 

Data emissione: Data di emissione del patentino 

Regione emettitrice: Regione emettitrice del patentino 

ATS emettitrice: ATS emettitrice del patentino 

Immagine Patentino: Immagine del patentino allegata 

Scadenza idoneità medica: Scadenza idoneità medica  

Piani di lavoro: Elenco dei piani di lavoro a cui è associato il lavoratore 

File allegati 

10.2.4 Funzioni del form visualizza dei lavoratori 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form. 

  Funzione che permette di tornare indietro alla pagina precedente. 
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Figura 11 – Lavoratori Dettaglio 

10.3 Committenti 

La sezione Committenti, permette di visualizzare i committenti che hanno richiesto l’intervento 
dell’impresa per la bonifica di manufatti contenente amianto, alla pressione del tasto Committente 
nel menu, il sistema espone un riepilogo dei Committenti presenti.   

 

Figura 12 - Committenti 

10.3.1 Funzioni del form committenti 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form di riepilogo dei committenti. 

   Funzione di dettaglio di un nuovo committente, che apre un form dedicato. 

10.3.2 Parametri ricerca 
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La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti: 

Parametro Caratteristiche della ricerca 

Cognome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso. 

Nome ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso. 

Codice Fiscale ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso. 

10.3.3 Visualizzazione committente 

Di seguito viene espletata la procedura di visualizzazione di un committente  . I campi che 
sono visualizzati sono: 

Codice fiscale: Codice fiscale del committente 

Nome: Nome del committente 

Cognome: Cognome del committente 

Regione residenza: Regione di residenza del committente 

Provincia residenza: Codice fiscale del committente 

Comune residenza: Codice fiscale del committente 

CAP residenza: Codice fiscale del committente 

Indirizzo residenza: Codice fiscale del committente  

 

Figura 13 – Committenti Dettaglio 
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10.3.4 Funzioni del form di visualizzazione del committente 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form. 

  Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati. 

 

 

11. RELAZIONE ANNUALE 

11.1 Funzioni del form relazione annuale 

Questa voce di menu permette di accedere alla funzione principale del sistema, che consente la 
completa visualizzazione delle relazioni annuali. La pagina presenta una tabella contenente la lista 
delle relazioni annuali pertinenti presenti nel sistema. per ogni relazione annuale (riga della tabella) 
sono attive le seguenti funzioni: 

  Visualizza il Dettaglio della relazione annuale 

11.1.1 Parametri ricerca 

La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti: 

Parametro Caratteristiche della ricerca 

Anno di competenza ricerca di tutte le relazioni annuali che sono state emesse in quell’anno. 

Ragione Sociale ricerca di tutte le relazioni annuali che hanno nel Nome della ragione sociale il dato immesso. 

 

 

Figura 14- Relazione Annuale 
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11.1.2 Visualizzazione delle relazioni annuali 

Di seguito viene espletata la procedura di visualizzazione della relazione annuale funzione 

richiamabile tramite la pressione del tasto . I campi che vengono visualizzati sono: 

Dati generali: Dati generali della relazione annuale 

Piano di lavoro: PDL associati alla relazione annuale 

ATS: ATS associate alla relazione annuale 

Impresa: Dati generali dell’impresa 
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Figura 15– Dettaglio Relazione Annuale 

 

11.2 Visualizzazione ATS 

In questa sezione il sistema permette di visualizzare l’ATS associata. 

 

Figura 16– ATS associate 

Di seguito il sistema permette la visualizzazione dettagliata dell’ATS di competenza. 
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Figura 17 – Dettaglio ATS 

11.2.1 Funzioni del form visualizza dettaglio ATS 

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano la form. 

  Funzione che permette di tornare indietro alla pagina precedente. 

11.2.2 Visualizzazione matrice friabile  

 

Figura 18 – Lista MATRICE FRIABILE per l'ATS 

Di seguito il sistema permette la visualizzazione dettagliata dell’intervento che si è andato ad 
effettuare. 
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Figura 19 – Dettaglio MATRICE FRIABILE 

11.2.3 Funzione del form visualizza dettaglio cantiere per matrice friabile  

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano la form. 

  Funzione che permette di tornare indietro alla pagina precedente. 

 

11.2.4 Stati di una relazione annuale 

La relazione annuale può trovarsi nei seguenti stati: 

 bozza: la relazione è in fase di compilazione da parte dell'impresa, la relazione non è 

ancora stata inviata all'ATS; 

 completo: l'impresa ha inserito nella relazione annuale tutte le informazioni necessarie e 

l’ha inviata all'ATS; 

 in revisione: la relazione è stata posta in revisione dall'ATS per consentire all'impresa di 

rivedere e completare alcune informazioni; 
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11.2.5 Processo di revisione della relazione annuale 

L'ATS ha la possibilità di porre in revisione una relazione annuale, una volta eseguita questa 

operazione l'impresa riceve una notifica per posta elettronica dell'avvenuto cambio di stato, la 

notifica può contenere un messaggio dell'ATS riguardante i motivi della richiesta di revisione. 

Per porre una relazione annuale in revisione accedere alla sezione Relazioni annuali, scegliere un 

piano di lavoro dall’elenco e fare click sull’icona  (dettaglio) 

 

 

il sistema mostra il form contenente i dettagli della relazione annuale; nella sezione Revisione 

relazione annuale, abilitare il blocco di revisione facendo click sul check button Mostra opzioni di 

revisione,  

 

inserire il messaggio che verrà inviato all’impresa nella casella di testo Indicazioni revisione, fare 

click sul pulsante  (revisione). 
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Il sistema mette in revisione la relazione annuale e invia all’impresa una notifica per posta 

elettronica, la notifica conterrà anche le indicazioni precedentemente inserite nel campo Indicazioni 

revisione. 

Condizioni per la revisione di una relazione annuale: una relazione annuale può essere posta 

in revisione quando: 

 lo stato della relazione è uguale a completo; 

 l’anno di competenza della relazione è antecedente l’anno in corso; 

 la data di chiusura delle relazioni annuali è stata superata da meno di 30 giorni. 

Quando una qualsiasi delle precedenti condizioni non è soddisfatta la sezione “Revisione” non 

viene mostrata all’interno del form contenente i dettagli della relazione annuale. 

 

Restrizioni relative alle relazioni annuali in revisione: una RA in revisione può essere 

modificata dall’impresa, le regole di validazione dei dati inseriti sono le medesime applicate 

quando si esegue il primo invio della relazione; sussistono però le seguenti restrizioni: 

- il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultimo piano di lavoro associato alla RA; 

- il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultima notifica associata alla RA; 

- il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultima ATS associata alla RA. 

Quando una relazione annuale viene posta in revisione tutti i PDL ad essa associati vengono posti 

in stato completo. 

Quando una relazione annuale viene posta in stato completo tutti i PDL ad essa associati vengono 

posti in stato ultimato. 
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12. ESTRAZIONE DATI 

12.1 Funzioni del form estrazione dati 

Questa voce di menu consente di visualizzare una pagina multi form per le estrazioni di dati dal 
sistema. Queste estrazioni producono dei file di testo csv con i singoli record oggetto 
dell’estrazione. 

I form di estrazioni disponibili saranno i seguenti: 

- Estrazione dei PDL completi della ATS dell’utente 

- Estrazione della lista dei manufatti compatti smaltiti sul territorio della ATS dell’utente 

- Estrazione della lista dei manufatti friabili smaltiti sul territorio della ATS dell’utente 

- Estrazione della lista dei lavoratori, con relative ore di esposizione, che hanno operato per 
imprese la cui sede è nel territorio della ATS dell’utente 

 

Figura 20 – Visualizzazione PAGINA ESTRAZIONI 

 

12.1.1 Estrazione dati PDL 

L’estrazione viene eseguita in tempo reale tramite la pressione del tasto  , viene così 
prodotto un file contenente l’elenco dei piani di lavoro relativi all’arco temporale selezionato. Per 
ogni piano di lavoro sono riportati anche i dati dei manufatti di riferimento. Ogni riga presenterà un 
solo manufatto e quindi i dati del PDL saranno duplicati per tutti i manufatti inclusi nello stesso 
PDL. Inoltre i PDL e i manufatti relativi estratti includono i soli piani inviati alle ATS e quindi in stato 
completo. 

In particolare per l’estrazione dei PDL è prevista la gestione di un intervallo date complete per: 

- Data inizio lavori (da – a) 
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- Data comunicazione (da – a) 

L’intervallo temporale massimo accettato per la ricerca è di sei mesi ed il pulsante Estrai si abilita 
solo nel caso in cui almeno un intervallo completo sia valorizzato. 

 

 

Figura 21 – Input dati FORM ESTRAZIONE PDL 

12.1.2 Estrazione dati Relazione Annuale 

Le estrazioni vengono eseguite in tempo reale tramite la pressione del tasto  su ogni 
relativo form di estrazione. 

I form disponibili sono tre: 

- Estrazione di manufatti compatti  

- Estrazione di manufatti friabili  

- Estrazione di lavoratori 

L’estrazione produce un file contenente a seconda della sezione l’elenco dei manufatti compatti, di 
quelli friabili o di lavoratori che hanno svolto lavori nella RA di competenza. I dati sono relativi alle 
relazioni annuali in stato completo e dell’anno scelto nel menu a tendina. 
Il pulsante Estrai si abilita solo dopo aver selezionato l’anno desiderato per l’estrazione 
dall’apposito menu a tendina. 

 

 

Figura 22 – Input dati FORM ESTRAZIONE MANUFATTI O LAVORATORI 
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13. DICHIARAZIONE DI USO INDIRETTO 

13.1 Funzioni del form dichiarazione di uso indiretto 

Questa voce di menu permette di accedere alla sola visualizzazione delle dichiarazione di uso 
indiretto. La pagina presenta una tabella contenente la lista delle dichiarazione di uso indiretto 
pertinenti presenti nel sistema. Sarà possibile visualizzare una sola dichiarazione di uso indiretto, e 
quindi una sola riga, per ogni anno solare. 

Per ogni dichiarazione di uso indiretto (riga della tabella) è possibile visualizzare il TOTALE 
TONNELLATE COMPATTO e il TOTALE TONNELLATE FRIABILE riguardante il territorio di 
pertinenza della ATS. 

 

 
Figura 23 – Dichiarazione di Uso Indiretto per il ruolo ATS 

 

 



LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.     Classificazione: uso esterno 

LI-MU01-GEMA-ATS - Rev. 14 – GEMA 
Pagina 28 di 28 

 

 

14.  SUPPORTO 

14.1 Supporto 

Per problematiche tecniche o funzionali selezionare la voce Supporto dal menu principale e nella 
pagina omonima fare riferimento ai contatti sotto la voce “Sei una ATS?” 


