
Modifiche apportate al  portale OPC

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

CREMA 08-02-2018



Sicurezza

E’ stata inserita l’informazione relativa alla scadenza della password



Pagina PDR Attivi

XXXXXXXXXXXXX

Filtro Campo da valorizzare

Utilizzando il filtro « Attivi » e valorizzando il campo « Comune » 
restituisce tutti i PDR Attivi per il Comune richiesto.



Pagina PDR Attivi

Inserendo il codice PDR nel campo « Valore » con il filtro PDR singolo si accede, 
se di proprietà del venditore, al PDR ricercato indipendentemente dal valore 
presente nel campo « Comune»

Inserire valore del PDR

FILTRO PDR SINGOLO

XXXXXXXXXXXX



Inserendo il Cognome e Nome nel campo «Valore»,  restituisce il dato 
richiesto,  indipendentemente dal Comune valorizzato nel campo «Comune»

Inserire nel campo Cognome e Nome

Pagina PDR Attivi

Rossi Paolo XXXXXXXXXXXX

NUOVO FILTRO DI RICERCA PER UTENZA



Pagina PDR Attivi

FILTRO MATRICOLA

XXXXXXXXXXXX Crema

Inserire valore matricola

Nuovo filtro «MATRICOLA» inserendo il valore della matricola, indipendentemente 
dal Comune inserito nel campo «Comune», il sistema restituisce il dato cercato.



Pagina PDR Liberi

Per i PDR in attesa di prima attivazione il sistema permette una ricerca 
specifica inserendo il nome della via per un determinato Comune

Inserire nome della via

Crema

FILTRO NOME DELLA VIA



Pagina PDR Liberi

Per i PDR in attesa di prima attivazione inserendo soltanto il nome del 
Comune il sistema restituisce tutti i PDR in attesa di prima attivazione 
per il Comune specifico

Inserire Comune ricercato



Pagina PDR Liberi

Solo per i PDR soggetti a prima attivazione è possibile fare una ricerca per 
singolo comune e per richiedente.



Pagina PDR Liberi

FILTRO NOME DELLA VIA
Inserire nome della via

Per i PDR Cessati il sistema permette una ricerca specifica inserendo 
il nome della via per un determinato Comune



Pagina PDR Liberi

Inserire Comune ricercato

Per i PDR cessati inserendo soltanto il nome del Comune il sistema 
restituisce tutti i PDR cessati per il Comune specifico



Pagina Sostituzione Contatori 

Inserito il filtro di ricerca basato anche sul numero del PDR

Inserire codice PDR



Pagina Elenco Richieste 

E’ possibile fare il download delle prime 150 richieste di servizio
Utilizzando la richiesta di estrazione CSV

Estrazione CSV



Pagina Elenco Richieste 

E’ stato attivato il filtro che consente la visualizzazione degli oggetti 
in base alla data di completamento



Pagina Elenco Richieste 

E’ stato attivato il filtro che consente la visualizzazione 
degli oggetti in base alla data di invio richiesta


