
Breve Guida all’utilizzo del servizio Adesione online 

Il servizio adesione on line  fa parte dei servizi integrati presenti all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it; 

la scelta di essere presenti su questo portale è per assicurare la correttezza dei dati anagrafici come già 

presenti al Registro imprese, senza la necessità di doverli digitare da parte dell’utente. 

L’accesso al servizio prevede una registrazione per poter essere riconosciuti digitalmente (CNS-Carta 

Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID), a meno che non si sia già utenti registrati ai servizi 

del portale stesso. Per problemi di registrazione consultare le modalità illustrate nel video tutorial presente 

nell’home page della piattaforma  in "Help desk" al link "Procedura di autenticazione" (link diretto: 

https://www.infocamere.it/web/supporto-prodotti-ic/-/registrazione-portale-www-impresainungiorno-

gov-it ). 

Attivata la registrazione, accedere all’area “Impresa e la PA” nella sezione  “Ministero dell’ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare” e individuare Conai: 

 

In alternativa, è possibile anche accedere dal sito www.conai.org: in fondo alla home page del sito Conai 

selezionare “Adesione online” (se si è registrati con CNS, la carta deve già essere inserita nel lettore). 

Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, ma in tal caso dovrà allegare alla pratica una delega o 

copia della carta di identità del legale rappresentante dell’azienda per cui si intende operare (formato pdf). 

Entrati nella home del servizio adesioni on line, sono presenti informazioni utili su Conai e su chi è tenuto 

all’adesione, mentre sulla sinistra c’è l’elenco delle pratiche che è possibile trasmettere a Conai. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.infocamere.it/web/supporto-prodotti-ic/-/registrazione-portale-www-impresainungiorno-gov-it
https://www.infocamere.it/web/supporto-prodotti-ic/-/registrazione-portale-www-impresainungiorno-gov-it
http://www.conai.org/


 

Si raccomanda di completare sempre la pratica fino alla trasmissione: se non è possibile allora selezionare 

“sospendi pratica” dal menù a sinistra: sarà inserita tra le “Pratiche in bozza” . Anche in caso di sospensione 

“involontaria”, la pratica sarà comunque presente sulla scrivania tra le bozze e da lì recuperabile per essere 

completata e trasmessa.  

 

Si raccomanda di verificare sempre l’avvenuta trasmissione della pratica: senza messaggio di avvenuta 

trasmissione, la pratica rimane sulla scrivania e non viene trasmessa al database di Conai. 

Per tutte le altre comunicazioni diverse dall’adesione, il legale rappresentante può accedere direttamente, 

mentre il soggetto terzo dovrà richiedere il codice di sicurezza, che sarà comunicato direttamente alla PEC 

dell’azienda per cui si intende operare. 

 



 

 

 

Recuperato il codice, è consentito l’accesso alle variazioni semplici (che non comportano cambi di codice 

fiscale, o cambio di categoria a seguito della variazione dell’attività prevalente) o variazioni per operazioni 

societarie o richiesta di recesso.  

Per accertare l’adesione a Conai è possibile ottenere un “Attestato di adesione”, che riepiloga tutti i dati 

anagrafici del consorziato come risultano nel database Conai alla data in cui viene richiesto. 


