
 

Sei un nuovo utente dell'IMI? Usare il sistema è 

facile! 

 Chiedi al tuo predecessore o al coordinatore IMI di registrarti 
come utente IMI. 

 Accedi al sistema e verifica: 

– l'attività della tua autorità nel sistema  
– l'opzione "Da fare" nel menu a sinistra 

– le autorità di altri paesi con le quali potresti aver bisogno di scambiare 
informazioni. 

 Accertati che almeno un collega sia registrato nell'IMI come supplente e "cancella" 
gli utenti che non lavorano più nel sistema. 

 Potresti aver bisogno di una formazione per sapere quando e come utilizzare l'IMI:   

 

– contatta il tuo coordinatore per ottenere maggiori 
informazioni sull'IMI e le sessioni di formazione programmate  

– verifica il materiale disponibile sull'apposito sito IMI della 

Commissione 

– chiedi al tuo coordinatore di poter accedere allo spazio IMI 
riservato alla formazione, per testare il sistema in tutta 
tranquillità. 

Usa l'IMI nel tuo lavoro quotidiano 

 SCAMBIA INFORMAZIONI ATTRAVERSO L'IMI 

 

Tramite l'IMI puoi inviare richieste di informazioni per diversi ambiti giuridici, a 
seconda dei tuoi diritti di accesso (qualifiche professionali, servizi, distacco di lavoratori, 
ecc.). Se hai domande o dubbi su un operatore, prestatore di servizi o lavoratore 
distaccato specifico, puoi contattare nella tua lingua l'autorità partner dell'altro Stato 
membro.   

Se un'altra autorità ti invia una richiesta attraverso l'IMI, riceverai per e-mail una 
notifica. Prima di accettare una nuova richiesta, verifica la scadenza proposta e 
modificala se necessario. Entro tale data occorrerà rispondere a tutte le domande. 

 AGGIORNA COSTANTEMENTE I DATI DELL'AUTORITÀ  

 

Accertati che le informazioni sulla tua autorità e i suoi utenti registrate 
nell'IMI vengano regolarmente aggiornate (ad esempio, se un utente 
viene sostituito da un nuovo collega). Registra tutti i colleghi che 
potrebbero utilizzare proficuamente l'IMI. 

Non sono sicuro che questa guida 

turistica portoghese abbia fornito 

informazioni valide. Chiederò al 

collega dell'IMI 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm
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Nella directory dei registri, le autorità possono inserire informazioni sui 
registri online, pubblici o liberamente accessibili riguardanti diversi 
servizi e professioni. Aggiornando regolarmente queste informazioni è 
possibile evitare richieste di informazioni che si sarebbero potute 
ricavare direttamente dai registri. 
 

Ulteriori fonti di informazioni 

Il video sull'IMI è disponibile in tutte le lingue. Presenta il funzionamento del sistema 
in modo divertente e conciso: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm 

Il sito web sull'IMI consente di accedere al sistema vero e proprio e ad uno spazio 
riservato alla formazione: http://ec.europa.eu/imi-net 

 
Per la formazione è inoltre disponibile online il seguente materiale didattico: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_it.htm 

Se desideri sapere cosa gli altri utenti IMI pensano del sistema, puoi consultare il nostro 
sondaggio: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/All%20user%20survey%20-%20for%20CAs.pdf 

Informazioni sulla protezione dei dati personali nell'IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_it.pdf 

Chi contattare? 

 

 

Il coordinatore nazionale IMI può aiutarti per qualsiasi 
aspetto riguardante il sistema: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_it.htm 

 

 

L'helpdesk nazionale presta assistenza tecnica per il 
sistema: dopo esserti collegato, clicca sul link “Helpdesk 
nazionali” in alto a destra. 
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