
                            Verifica ammissibilità POD al servizio di comunicazione tramite Chain 2 – 1 / 5 

ALLEGATO 3 al Contratto l’abilitazione del servizio di comunicazione tramite Chain 2 

 

Procedura di verifica di ammissibilità di un POD 

al servizio di comunicazione tramite Chain 2 

Passi Preliminari 

Per utilizzare i servizi online sul portale di e-distribuzione è necessario: 

1. Registrarsi al portale di e-distribuzione https://www.e-distribuzione.it/; 

2. Indicare la email da abilitare al servizio nell’Allegato 4 del Contratto. 

Come procedere alla registrazione 

Cliccare sull’icona  presente nella barra delle intestazioni della home page del portale: 

 

Cliccare  nella pagina di accesso all’area riservata: 

 

Viene presentata la form per la registrazione dell’utente: è necessario indicare, oltre ai propri dati 

anagrafici, un’e-mail valida, che sarà utilizzata come username per i successivi accessi al portale. 

Nello specifico, si richiede di utilizzare la stessa e-mail utilizzata in fase di sottoscrizione del contratto con      

e-distribuzione. 

Per i rappresentanti dell’Asset Provider, utenti del servizio di comunicazione tramite Chain 2, è richiesto, in 

fase di registrazione, di selezionare il profilo “Persona Giuridica” e procedere alla compilazione della 

seguente form: 
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Per procedere con la registrazione occorre fornire i seguenti dati: 

� Il proprio nome, nel campo “Nome Referente Legale”; 

� Il proprio cognome, nel campo “Cognome Referente Legale”; 

� La propria nazionalità; 

� Il proprio Codice fiscale, nel campo “Codice Fiscale Referente Legale”; 

� L’indirizzo e-mail; 

� La ragione sociale della propria azienda per cui si sta effettuando la registrazione; 

� La sede legale della propria azienda per cui si sta effettuando la registrazione; 

� La partita IVA della propria azienda per cui si sta effettuando la registrazione. 

Spuntando le clausole di accettazione e premendo sul pulsante , viene visualizzato l’invito a 

completare la registrazione accedendo alla casella di posta indicata in fase di registrazione: 
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Di seguito viene mostrato il contenuto della email ricevuta per completare la registrazione: 

 

Cliccando su il link  sarà possibile scegliere la password per l’accesso ai servizi disponibili 

sul portale di e-distribuzione: 

 

Una volta completata la fase di registrazione dell’account, e-distribuzione provvederà, previa verifica del 

perfezionamento del Contratto, all’abilitazione dell’utenza al servizio. L’utente avrà quindi la possibilità di 

accedere, nella propria area riservata, al servizio di comunicazione tramite Chain 2. 
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Come utilizzare il servizio di verifica ammissibilità POD  

Per utilizzare il servizio di verifica ammissibilità POD è necessario accedere alla propria area riservata sul 

portale e-distribuzione, seguendo i seguenti passi: 

1. Accedere al portale https://e-distribuzione.it/ ed effettuare log-in; 

2. Accedere al servizio “Esercizio Chain 2”, tramite il link presente nella sezione dedicata: 

 

 

 

3. Inserire il POD per cui si vuole verificare l’ammissibilità all’abilitazione al servizio di comunicazione 

tramite Chain 2:  

 

 

 

 



                            Verifica ammissibilità POD al servizio di comunicazione tramite Chain 2 – 5 / 5 

4. Cliccando sul pulsante , la richiesta verrà sottoposta alla verifica di ammissibilità: 

 

 

5. Sarà inviato un riscontro all’indirizzo e-mail associato all’utenza che ha effettuato la richiesta: 

 

 

6. Ultimate le verifiche di ammissibilità una ulteriore e-mail sarà inviata all’utenza, notificandone l’esito: 

 

In caso di non ammissibilità al servizio, nel messaggio ne sarà dettagliata la motivazione: 

 


