
 
 

 
 
 

Comunicato Urgente agli Iscritti. 
Accesso Unitario per i servizi alle imprese – portale Lepida 
 
Con comunicazioni del 26/11/2018, dal gestore Lepida per conto della RER, sono state comunicate alcune 
attività di formazione per l’utilizzo dell’Accesso Unitario per i servizi alle imprese. 
 
È già stato pubblicato sul sito e divulgato agli iscritti il calendario dei Webinar formativi utili all’apprendimento 
delle nuove procedure di acceso ed utilizzo del portale. La registrazione sarà poi messa a disposizione di tutti 
gli interessati sul sito di Lepida Spa, di modo che possano fruirne in autonomia anche coloro che non sono 
riusciti a partecipare alle dirette webinar. 
 
In pari data (26/11/2018) ci è stato segnalato che la nuova piattaforma vedrà la sua attivazione nel mese 
di dicembre (senza segnalare la data di tale trasmigrazione), rendendo così possibile per professionisti ed 
imprese, la presentazione, in un unico punto, con le medesime modalità, di istanze di sportello unico, di 
edilizia residenziale, di sismica e ambientali, andando ad unificare in un unico sistema ciò che attualmente 
viene presentato su 4 piattaforme diverse (SuapER, SiedER, SIS, AIA). 
 

Come segnalato nelle comunicazioni preliminari, pare che il piano di attivazione di tutti i comuni del territorio 
emiliano-romagnolo prevede una iniziale migrazione, nel mese di dicembre, di tutti i procedimenti Suap, 
andando quindi a sostituire, in tutto e per tutto, la piattaforma SuapER attualmente in esercizio, per poi 
attivare in maniera progressiva,) da gennaio, anche i procedimenti di edilizia residenziale e sismica (non 
è stato specificato alcun calendario specifico. 
 

In data 04/12/2018 abbiamo appreso che la trasmigrazione alla nuova piattaforma, per la 

parte di primo avvio, è stata fissata, per esigenze di sistema, per il giorno 12 
dicembre 2018, come alcuni avranno avuto modo di verificare nell’avviso, di 

manutenzione straordinaria, che compare all’accesso del Portale SuapER. 
 

 
 



 
 

Considerato che la trasmigrazione al portale accesso unitario potrebbe comportare la perdita di dati immessi, 
relativi a pratiche complete e7o in compilazione, si raccomanda il salvataggio dei file caricati, il 
completamento delle pratiche con invio entro il 12 dicembre PV. 
 
Si segnala il portale Lepida che al seguente link propone una registrazione che illustra la nuova 
conformazione del portale: https://www.lepida.it/servizi/piattaforme-imprese/accesso-unitario 
Come segnalato dalla società Lepida spa, allo stesso link dovrebbe essere predisposta la registrazione del 
webinar formativo già proposto nelle settimane a seguire. 
 
Comunicheremo eventuali indicazioni di utilizzo e modalità di accesso e compilazione che dovessero 
intervenire da parte dei Comuni interessati. 
 


