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OGGETTO: NOTIFICHE PRELIMINARI 

    
Con riferimento alla nostra circolare n. 120 del dicembre 2011, Vi comunichiamo che la 

Regione Toscana ha sviluppato una nuova applicazione per l’invio delle notifiche 

preliminari on line. La suddetta nuova procedura è tuttora in fase sperimentale; tuttavia i 

committenti che decideranno di utilizzarla, adempiranno al loro obbligo di invio della 

notifica preliminare. 

 

L’invio delle notifiche on line avviene tramite il collegamento al seguente indirizzo: 

http://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/ 

Per entrare nella procedura gli utenti devono munirsi della propria tessera sanitaria 

rilasciata dalla Regione Toscana, debitamente attivata, o di un altro certificato 

CNS, e seguire le istruzioni per il primo accesso.  
 
Ovviamente sarà necessario avere un lettore di carte dove inserire appunto la 

tessera regionale o altro certificato (attenzione la smart card relativa alla firma 

digitale non è valida ai fini di questo collegamento). 
 
E’ possibile scaricare le istruzioni per il primo accesso collegandosi al sito della 

Cassa Edile di Firenze. 
 
Riguardo alla procedura  precedentemente in vigore, purtroppo, non essendo 

quest’ultima collegata al nuovo applicativo  della Regione, le notifiche preliminari inviate 

non potranno essere trasferite sulla nuova applicazione. 
 
E’ quindi necessario che coloro che hanno utilizzato il procedimento di cui alla nostra 

circolare n. 120, provvedano tempestivamente a salvare sul proprio computer le notifiche 

trasmesse unitamente alle relative ricevute di trasmissione. 
 
La nuova procedura, infatti, permette di inserire soltanto le nuove notifiche preliminari. 
 
Siamo quindi a precisare che il vecchio programma  cesserà di funzionare con il 19 

ottobre p.v. ed entro tale data gli interessati dovranno salvare sul proprio pc le notifiche 

preliminari fino ad oggi inserite.  L’inserimento delle nuove notifiche viene invece inibito fin 

da subito stante l’entrata in vigore della nuova procedura della Regione Toscana 

ancorché a livello sperimentale. Rimane attiva la possibilità di inserire solo aggiornamenti 

per le notifiche già inoltrate ad oggi. 
 
Restando a Vostra disposizione l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.  
 
                                         Il Direttore 

                 (Rag. Filippo Farolfi)                                                                                                                     
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