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Premessa:
GUARD (Gestione Utenze Applicativi e Restrizioni sui Dati) è un applicativo sviluppato in
cooperazione tra Avepa e Regione Veneto che consentirà di profilare e gestire in modo autonomo e
trasparente le singole utenze.

L’applicativo consente di effettuare due diverse modalità di registrazione:
-

Richiesta Nuovo Account
o Questa funzionalità deve essere utilizzata per la registrazione di un nuovo utente

-

Richiesta Utente Garantito
o Questa funzionalità può essere utilizzata solo da operatori già registrati in GUARD, e
permetterà loro di registrare in maniera veloce nuovi operatori nell’applicativo.
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In menù in alto a sinistra nella pagina principale dell’ applicativo GUARD (raggiungibile dal seguente
indirizzo: http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/ ), permette di selezionare le seguenti funzionalità:
o Login:
permette di accedere agli applicativi dopo aver effettuato la registrazione
o Richiesta Nuovo Account: permette di creare una nuova utenza tramite l’applicativo GUARD
o Completa registrazione utente: permette di completare la registrazione tramite l’applicativo
GUARD
o Password Dimenticata: permette di recuperare la password d’accesso eventualmente
smarrita.
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Richiesta Nuovo Account
Ecco i procedimenti da seguire per registrarsi all’applicativo GUARD:
-

Accedere all’applicativo tramite il seguente indirizzo http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/
Selezionare Richiesta Nuovo Account

Questa è la schermata alla quale si accede dopo aver selezionato Richiesta nuovo Account:

I campi presenti nella Form, dovranno essere compilati nel seguente modo:
•
•
•

Codice Fiscale(*): in questo campo deve essere inserito il codice fiscale dell’operatore a cui
deve essere rilasciata l’utenza.
E-mail(*): in questo campo deve essere inserito l’indirizzo e-mail dell’operatore a cui deve
essere rilasciata l’utenza (si raccomanda di scrivere l’indirizzo e-mail in modo corretto es.
mario.rossi@tin.it).
Numero telefono(*): in questo campo deve essere inserito il numero di telefono dell’operatore
che sta procedendo nella registrazione.
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•
•
•
•
•
•

Vecchio nome utente: in questo campo, deve essere inserito il vecchio Account (Campo
obbligatorio per gli operatori che già possedevano un Account per l’accesso agli
applicativi AVEPA).
Vecchia password in questo campo, deve essere inserita la vecchia Password (Campo
obbligatorio per gli operatori che già possedevano un Account per l’accesso agli
applicativi AVEPA).
Tipo Documento(*): In questo campo si deve selezionare uno dei quattro tipi di documenti
preposti (Patente, Documento Identità, Passaporto, Patente Nautica) che dovrà essere in
seguito allegato alla richiesta cartacea da spedire ad Avepa.
Numero Documento(*): In questo campo dovrà essere inserito il numero identificativo del
documento precedentemente selezionato
Ente Rilascio(*): In questo campo sarà inserito l’ente rilasciatario del documento (Es.
Motorizzazione, Comune di.. etc.)
Data fine validità(*): In questo campo verrà inserita la data di scadenza del documento
inserito.

Si ricorda che i campi contrassegnati dal simbolo (*) sono campi obbligatori, che solo essendo
compilati permetteranno di procedere con la registrazione tramite l’applicativo GUARD.
Si deve poi procedere all’inserimento dei 5 caratteri visualizzati nell’immagine “codice di sicurezza”.
Si raccomanda poi di prendere visione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali, e
quindi spuntare la voce Accetto.
Selezionando ora il tasto Salva si continuerà nella procedura di registrazione.
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Apparirà quindi una schermata riepilogativa dei dati precedentemente inseriti:

Si ricorda di controllare che i dati richiesti ( Codice Fiscale, E-mail(*), Numero telefono(*), Vecchio
nome utente, Vecchia password, Tipo Documento(*), Numero Documento, Ente Rilascio(*), Data fine
validità(*)): siano stati correttamente digitati, in caso positivo confermare il tutto tramite l’apposito tasti
di Conferma; se uno o più dati inseriti risultassero essere errati, è possibile tramite il tasto Indietro
ritornare alla schermata precedente che permetterà il nuovo inserimento dei dati.
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Se avete confermato i dai precedentemente inseriti, vi apparirà ora la schermata un messaggio che
conferma il corretto invio dei dati.

Poco dopo riceverete all’indirizzo di posta elettronica da Voi indicato nella registrazione il modulo
“REGISTRAZIONE UTENTE GUARD - MODALITÀ UTENTE STANDARD” che dovrà essere
compilato in ogni sua parte ed essere inviato assieme ad una fotocopia del documento di
riconoscimento precedentemente inserito al seguente indirizzo: AVEPA - Area Organizzazione e
Servizi SIT - via N. Tommaseo 67 - 35131 Padova, in alternativa, per velocizzare i tempi di
trasmissione, la comunicazione può essere inviata via Fax al seguente numero: +39 049 7708288.
Una volta che il modulo sarà pervenuto all’area competente di Avepa, e quindi verificata la
correttezza dei dati, vi verrà inviata una nuova E-mail contente in Codice Pin necessario per
completare la registrazione.
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Ora per concludere la registrazione dovrete collegarvi sempre all’indirizzo:
http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/
Cliccare su Completa registrazione utente:
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Si presenterà ora la schermata per il completamento della registrazione:

Si presenteranno quindi 2 campi che dovranno essere compilati nel seguente modo:
• Codice fiscale: dovrà essere inserito il codice fiscale (Che diventerà ora il vostro User
Name utente per accedere agli applicativi Avepa)
• PIN Code: in questo campo dovrà essere inserito il codice Pin che avrete ricevuto all’indirizzo
di posta da Voi indicato.

Si deve poi procedere all’inserimento dei 5 caratteri visualizzati nell’immagine “codice di sicurezza”.
Selezionando ora il tasto Prosegui si continuerà nella procedura di registrazione.
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Apparirà ora una schermata riepilogativa con tutti i dati precedentemente inseriti e i campi necessari
all’inserimento della nuova password per l’accesso:

Si dovrà ora procedere alla compilazione dei seguenti campi:
Password: in questo campo dovrete ora digitare la vostra nuova password d’accesso.
Conferma Password: un questo campo dovrete ora riconfermare la vostra password d’accesso.
Ricordiamo che la nuova password dovrà rispettare i seguenti criteri:
• Lunghezza compresa tra 8 e 15 caratteri;
• Deve contenere almeno una lettera ed un numero.

Selezionando ora il tasto Conferma si continuerà nella procedura di registrazione.
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Vi apparirà ora una schermata contente la conferma della corretta memorizzazione dei dati
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Ora collegandosi all’indirizzo http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/ e selezionando Login,
accederete alla seguente schermata:

Dovrete inserire ora:
-

Nel campo Utente il vostro codice fiscale;
Nel campo Password dovrà essere inserita la password da Voi impostata nella precedente
fase di registrazione.

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E’ ORA
COMPLETATA, PER AUTENTICARVI DOVRETE SEMPRE
UTILIZZARE I DATI APPENA INSERITI.
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Richiesta Utente Garantito
Per procedere con questo tipo di registrazione, l’utente già profilato nell’applicativo GUARD deve
collegarsi al seguente indirizzo, utilizzando come credenziali per l’accesso User Name e Password
precedentemente impostate tramite la Richiesta Nuovo Account
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Dopo aver acceduto all’applicativo GUARD utilizzando le proprie credenziali si deve selezionare la
voce “Richiesta Utente Garantito”
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Si accederà quindi alla seguente schermata:

I campi presenti nella Form, dovranno essere compilati nel seguente modo:
•
•
•
•
•
•
•

Codice Fiscale(*): in questo campo deve essere inserito il codice fiscale dell’operatore a cui
deve essere rilasciata l’utenza.
E-mail(*): in questo campo deve essere inserito l’indirizzo e-mail dell’operatore a cui deve
essere rilasciata l’utenza (si raccomanda di scrivere l’indirizzo e-mail in modo corretto es.
mario.rossi@tin.it).
Numero telefono(*): in questo campo deve essere inserito il numero di telefono dell’operatore
che sta procedendo nella registrazione.
Tipo Documento(*): In questo campo si deve selezionare uno dei quattro tipi di documenti
preposti (Patente, Documento Identità, Passaporto, Patente Nautica) che dovrà essere in
seguito allegato alla richiesta cartacea da spedire ad Avepa.
Numero Documento(*): In questo campo dovrà essere inserito il numero identificativo del
documento precedentemente selezionato
Ente Rilascio(*): In questo campo sarà inserito l’ente rilasciatario del documento (Es.
Motorizzazione, Comune di.. etc.)
Data fine validità(*): In questo campo verrà inserita la data di scadenza del documento
inserito.
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Si ricorda che i campi contrassegnati dal simbolo (*) sono campi obbligatori, che solo essendo
compilati permetteranno di procedere con la registrazione tramite l’applicativo GUARD.
Si deve poi procedere all’inserimento dei 5 caratteri visualizzati nell’immagine “codice di sicurezza”.
Si raccomanda poi di prendere visione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali, e
quindi spuntare la voce Accetto.
Selezionando ora il tasto Salva si continuerà nella procedura di registrazione.
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Apparirà ora la seguente schermata:

Si ricorda di controllare che i dati richiesti ( Codice Fiscale, E-mail(*), Numero telefono, Tipo
Documento(*), Numero Documento, Ente Rilascio(*), Data fine validità(*)): siano stati correttamente
digitati, in caso positivo confermare il tutto tramite l’apposito tasti di Conferma; se uno o più dati
inseriti risultassero essere errati, è possibile tramite il tasto Indietro ritornare alla schermata
precedente che permetterà il nuovo inserimento dei dati.
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Se avete confermato i dai precedentemente inseriti, vi apparirà ora la schermata un messaggio che
conferma il corretto invio dei dati.

Poco dopo riceverete all’indirizzo di posta elettronica da Voi indicato nella registrazione il modulo
“REGISTRAZIONE UTENTE GUARD - MODALITÀ UTENTE GARANTITO/VECCHIO UTENTE” che
dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere inviato entro 10 giorni lavorativi, assieme ad una
fotocopia del documento di riconoscimento precedentemente inserito al seguente indirizzo: AVEPA Area Organizzazione e Servizi SIT - via N. Tommaseo 67 - 35131 Padova, in alternativa, per
velocizzare i tempi di trasmissione, la comunicazione può essere inviata via Fax al seguente numero:
+39 049 7708288.
Seguirà immediatamente un ulteriore invio di mail da parte di Avepa, contente il codice Pin
Necessario per completare subito la registrazione.

Ricordiamo che il mancato invio del modulo opportunamente compilato entro i 10 giorni lavorativi
comporterà il blocco dell’account.
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http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/
Cliccare su Completa registrazione utente:
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Si presenterà ora la schermata per il completamento della registrazione:

Si presenteranno quindi 2 campi che dovranno essere compilati nel seguente modo:
• Codice fiscale: dovrà essere inserito il codice fiscale (Che diventerà ora il vostro User
Name utente per accedere agli applicativi Avepa)
• PIN Code: in questo campo dovrà essere inserito il codice Pin che avrete ricevuto all’indirizzo
di posta da Voi indicato.

Si deve poi procedere all’inserimento dei 5 caratteri visualizzati nell’immagine “codice di sicurezza”.
Selezionando ora il tasto Prosegui si continuerà nella procedura di registrazione.
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Apparirà ora una schermata riepilogativa con tutti i dati precedentemente inseriti e i campi necessari
all’inserimento della nuova password per l’accesso:

Si dovrà ora procedere alla compilazione dei seguenti campi:
Password: in questo campo dovrete ora digitare la vostra nuova password d’accesso.
Conferma Password: un questo campo dovrete ora riconfermare la vostra password d’accesso.
Ricordiamo che la nuova password dovrà rispettare i seguenti criteri:
• Lunghezza compresa tra 8 e 15 caratteri;
• Deve contenere almeno una lettera ed un numero.

Selezionando ora il tasto Conferma si continuerà nella procedura di registrazione.
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Vi apparirà ora una schermata contente la conferma della corretta memorizzazione dei dati
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Ora collegandosi all’indirizzo http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/ e selezionando Login,
accederete alla seguente schermata:

Dovrete inserire ora:
-

Nel campo Utente il vostro codice fiscale;
Nel campo Password dovrà essere inserita la password da Voi impostata nella precedente
fase di registrazione.

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E’ ORA
COMPLETATA, PER AUTENTICARVI DOVRETE SEMPRE
UTILIZZARE I DATI APPENA INSERITI.
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RIPRISTINO PASSWORD DIMENTICATA
Selezionando invece la voce “Password Dimenticata” dalla pagina principale del GUARD, si sarà
reindirizzati alla seguente schermata:

In questa schermata si dovranno inserire i seguenti dati:
Codice fiscale: in questo campo deve essere inserito il codice fiscale dell’utente che ha smarrito la
password.
E-mail: in questo campo dovrà essere re-inserito l’indirizzo e-mail precedentemente inserito al
momento della registrazione in GUARD.
Si deve poi procedere all’inserimento dei 5 caratteri visualizzati nell’immagine “codice di sicurezza”.
Selezionando ora il tasto Prosegui si continuerà nella procedura di re-invio Password.
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Al corretto inserimento dei dati seguirà la seguente schermata, che conferma la ricezione dei dati.

Riceverete quindi una mail contenente l’indirizzo a cui collegarsi per procedere con l’inserimento della
nuova Password.
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Collegandovi all’indirizzo trovato nella mail, verrete indirizzati al seguente link:

Si dovrà ora procedere alla compilazione dei seguenti campi:
Password: in questo campo dovrete ora digitare la vostra nuova password d’accesso.
Conferma Password: un questo campo dovrete ora riconfermare la vostra password d’accesso.
Ricordiamo che la nuova password dovrà rispettare i seguenti criteri:
• Lunghezza compresa tra 8 e 15 caratteri;
• Deve contenere almeno una lettera ed un numero.
Selezionando ora il tasto Conferma si continuerà nella procedura di registrazione.
Un messaggio di conferma garantirà il corretto funzionamento della procedura.
Ora potrete collegarvi all’applicativo GUARD utilizzando il vostro codice fiscale (come User Name) e
la nuova password nella precedente fase di registrazione.
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Ricordiamo che una volta completata la registrazione, per accedere agli applicativi Avepa (Fascicolo,
Sop, Psr) ci deve connettere al seguente indirizzo:
http://app.avepa.it/mainapp/
Se si dovessero verificare eventuali problemi di certificato del browser come nella schermata
sottostante, dovete proseguire cliccando su “Continuare con il sito Web”
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Una volta completata in modo corretta la registrazione in GUARD, all’utente sarà permesso di poter
creare una “Nuova Struttura” utilizzando l’apposito menu come evidenziato nella figura:

I tipi di struttura che sarà possibile creare saranno i seguenti:
-

C.A.A.
Cantina
Libero Professionista
O.P.
Studio Professionale
Utente Singolo
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Una volta selezionata l’opzione “Nuova Struttura”, si accederà alla seguente schermata:

I campi dovranno essere compilai nel seguente modo:
Tipo Struttura  attraverso l’apposito menu a tendina si dovrà selezionare tra le tipologie presenti
Quella relativa al tipo di struttura che si desidera creare.
Denominazione  In questo campo dovrà essere inserita la denominazione completa della nuova
Struttura.
Dovranno poi essere compilati tutti i campi inerenti la sede struttura; andranno quindi debitamente
compilati i campi:
Indirizzo  in questo campo dovrà essere inserita la Via/Piazza e il numero civico.
CAP e comune  selezionando il pulsante cerca, si accederà alla funzionalità di ricerca del
comune.
Tel  dovrà essere inserito il numero di telefono di riferimento della struttura.
Fax  dovrà essere il inserito numero di fax di riferimento della struttura.
E-mail  dovrà essere inserito l’indirizzo E-mail di riferimento della struttura.
Dopo l’inserimento dei dati si dovrà procedere con il salvataggio delle informazioni immesse
utilizzando il pulsante “Salva”.
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Apparirà quindi una schermata di riepilogo contenente tutti i dati inseriti, che ci comunicherà
l’avvenuta richiesta di creazione nuova struttura.

Una volta che la richiesta è stata correttamente inviata, verrà sottoposta a validazione e in seguito
approvata da parte di Avepa. (MAIL????)
Alla validazione della struttura verrà anche creato in automatico il relativo ufficio
Una volta che la struttura verrà approvata, l’operatore che accederà in GUARD utilizzando le proprie
credenziali per l’accesso, si troverà a poter selezionare più organizzazioni, ognuna con le proprie
specifiche abilitazioni.
Sarà inoltre possibile accedere alle funzionalità collegate al proprio Account, selezionando il nome e
cognome utente.
Al momento della creazione della struttura, verrà creato in automatico anche un ufficio ad essa
collegato
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Selezionando ora l’ufficio della struttura appena creata, si accederà alla seguente schermata:

E selezionando ora “Gestione Organico”, sarà possibile gestire le abilitazioni degli operatori associati
all’ufficio creato.
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Questa sarà la schermata alla quale si accederà:

Ora selezionando “Organico”, verrà visualizzata la lista degli operatori associati ad ogni singolo
ufficio come mostrato nella pagina seguente:
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Lista operatori associati ad un singolo ufficio:

Nella schermata a cui si accederà utilizzando il tasto Autorizzazioni, verranno mostrate le singole
autorizzazioni associate ad ogni operatore.
Ricordiamo che ogni operatore che dovrà essere inserito in organico all’ufficio, dovrà essere prima
registrato in GUARD.
Si fa presente inoltre, che ogni operatore inserito avrà delle autorizzazioni di base che verranno
inserite in automatico.
Ad alcune strutture create (elenco strutture ) sarà possibile associare più uffici.
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