
Procedura per iscriversi al sito di CNA 

www.impiantienergie.it  

1° digitare l’indirizzo www.impiantienergie.it in un qualsiasi Browser di navigazione 

NB: Per sistemi Microsoft è preferibile utilizzare Google Chrome o Mozzilla   

2° Premere il pulsante Accedi 

 

3° nella successivamente finestra di accesso, per gli utenti non aconra registrati, occorre premere il 

pulsante Registrati 
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4° Compilare tutti i campi di registrazione selezionando il profilo e soprattutto il mercato di riferimento per 

avere informazioni mirate 

 

 

5° al termine della compilazione dei dati occorre selezionare il consenso privacy e premere il pulsante 

Registrati 

 



6° al termine della registrazione appare il messaggio di conferma con alcune indicazioni di suggerimento da 

prendere in considerazione: 

a) Ti sono state inviate le email di verifica/attivazione e di promemoria con le tue credenziali.  

b) Nel caso non ti fossero arrivate email, controlla la casella SPAM. 

c) NB: Per gli associati CNA, l'abilitazione alle sezioni dedicate sarà attiva dopo la verifica della Sede 

CNA di riferimento 

 

 

7° Per completare la registrazione occorre consultare la propria posta elettronica e individuare l’email che è 

stata inviata dal sistema  

 

  



8° l’email chiede di verificare l’esattezza dell’indirizzo email inserito in fase di registrazione. Occorre 

premere il link Click Here (clicca qui) per completare la verifica   

 

9° il link apre in automatico il Browser alla pagina di Login del sito confermando l’attivazione 

 

  



 

10° Contemporaneamente alla conferma di attivazione del sito il sistema invierà una email di avvenuta 

attivazione 

 

 

 

11° Contemporaneamente alla registrazione verrà inviata una email al funzionario CNA della provincia di 

riferimento selezionata in fase di registrazione che provvederà a verificare, per gli iscritti che hanno 

dichiarato di essere associati CNA, la conferma di adesione  

12° Verificata l’adesione a CNA, il funzionario della provincia di riferimento eleverà il ruolo dell’iscritto da 

semplice “Registrato” a “Associato CNA” permettendo quindi all’utente di scaricate tutta la modulistica 

Indicativamente il cambio di ruolo viene gestito entro pochi giorni, qualora questa procedura non venisse 

eseguita entro la settimana dell’iscrizione si suggerisce di contattare la propria sede cna territoriale di 

riferimento   

  


