
   Sistema di Gestione Integrato  

-  AMT Genova S.p.A. - 
Pag. 1 di 1 

 

 Istruzione Operativa: modalità di segnalazione informatica crittografata 
(whistleblowing) 

Codice 
DICDIG02io01 

Stato del documento  Data 

Prima emissione  

 

 
 

 Documento controllato disponibile sulla rete aziendale di AMT         
La copia stampata del presente documento è da considerarsi copia non controllata 

 

Per attivare la modalità di segnalazione informatica crittografata occorre: 
 

- portarsi sulla pagina web di AMT,  
 entrare nella sezione <<AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE>>,  
 scorrere verso il fondo delle voci presenti e cliccare sulla voce denominata 

<<WHISTLEBLOWING - Segnalazione Informatica crittografata>>  
 successivamente cliccare sulla voce <<Effettuare Segnalazione>> 

 

- in alternativa, utilizzare direttamente dal web il seguente link:   

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Famtgenova.whistleblowing.it%2F&e
=1391a61c&h=08c91306&f=n&p=y 

 

- per chi vi ha la possibilità, è possibile utilizzare Intranet di AMT, entrare nella sezione <<Sistema di 
Gestione Integrato>>, portandosi verso il fondo, e cliccare la voce:  
<<Effettuare Segnalazione>>  

 
Una volta entrati, selezionare il pulsante azzurro 
 

Invia una segnalazione 

 
Leggere con attenzione le istruzioni con particolare riferimento al codice da annotare conservare e 
selezionare   
In 
Quindi selezionare il pulsante  
 

Procedi 

 

Scheda  Informazioni Preliminari 

 Nel primo campo, aprendo il menu a tendina, selezionare Ente Pubblico per segnalazioni relative a 

fatti pertinenti ad AMT  

 procedere con la compilazione degli altri campi e premere   Successivo  

Scheda  Compila la Tua Segnalazione 

 procedere con la compilazione dei campi proposti dal software e premere   Successivo  

 

Scheda  Passo Conclusivo 

 visionare l’informativa  

 barrare la casella per presa visione: 

 

  premere il pulsante Invia 

 
Trascrivere e conservare il codice a 16 cifre proposto dal software  
 
Il codice è necessario per ritornare alla segnalazione e vedere eventuali messaggi di risposta o richiesta da 
parte RPCT, per controllare la propria segnalazione oppure per poter aggiungere ulteriori elementi o allegare 
documenti / file 
 

Il RPCT di AMT è in ogni caso a disposizione per ogni chiarimento o dubbio si dovesse incontrare 
  

 
Il RPCT di AMT 

 

 


