
ISTRUZIONI PER LA PREISCRIZIONE AL SITO PER LA RICETTA ELETTRONICA per bambini di tre anni 

n.b.: non intendo offendere nessuno ma solo condividere le difficoltà che ho avuto e che, per fortuna, ho 

risolto… forse. 

Cosa vi serve prima di cominciare:  

a) Numero e data di iscrizione all’Ordine che potete recuperare dal sito FNOVI al collegamento 

“ricerca iscritti” 

b) Un’immagine fronte retro del vostro documento di identità in formato Jpeg o PDF (dimensione 

massima dell’allegato 5Mb per gli smanettoni). 

c) Il vostro codice fiscale e sapere a quale ASL appartenete. 

d) Se intendete usare la Vostra PEC per ricevere le comunicazioni del sito dovete abilitare la 

casella PEC alla ricezione di messaggi di posta normale e disattivare la cartella spam.  Se non 

volete modificare le impostazioni della vostra PEC (o non vi ricordate come fare ad accedere 

alla casella ed alle sue impostazioni) usate pure un indirizzo mail normale la procedura si 

completa lo stesso. 

 

1) Accedete alla pagina http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html  

a. Si apre la seguente videata 

 

 

 
 

 

2) Cliccate sul riquadro indicato dalla freccia rossa e vi compare la maschera preliminare che vi chiede 

che cosa siete (dal menu a tendina che si apre cliccando sul triangolino indicato dalla freccia rossa 

scegliete veterinario) ed il vostro codice fiscale. 

Questo è l’aspetto della videata preliminare all’inserimento dei dati: 

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html


 
 

3) Cliccate sul riquadro indicato dalla freccia rossa e vi compare la maschera per l’inserimento dei 

vostri dati personali compilate tutti i campi obbligatori (sono indicati da un puntino rosso) e leggete 

quello che c’è scritto in grigino sopra (ad esempio se non avete un telefono fisso potete ripetere il 

numero del cellulare e viceversa…)  quando avete fatto cliccate sul riquadro “avanti” e la procedura 

prosegue. 

a. Se avete già provato ad inserire i dati o ci sono errori nel codice fiscale che viene verificato 

dal sistema la procedura si blocca. 

4) Non sono in grado di mostrarvi la maschera di inserimento dei dati anagrafici, dell’immagine del 

documento di identità, non l’ho salvata prima ed il sistema non me la apre più.  Tuttavia, trovate in 

fondo alla pagina il solito riquadro “avanti” lo “cliccate e vi appare la pagina successiva dove vi 

viene comunicato che il sistema provvede a verificare l’indirizzo e-mail che avete inserito 

scrivendovi un messaggio che contiene un collegamento (che viene mostrato in azzurro intenso) sul 

quale dovete cliccare quando lo vedete. 

5) IMPORTANTE: ad un certo punto il sistema vi chiede se volete ricevere anche le credenziali di 

accesso per la modalità TEST.  Cliccate di SI’.  La modalità TEST è separata da quella reale (ha un 

indirizzo internet diverso) e pertanto per potervi accedere ed esercitarvi senza problemi 

riceverete una seconda serie di credenziali valide solo per il primo accesso alla modalità TEST 

6) Se tutto è andato bene e i dati sono corretti ed accettati il sistema vi mostra la seguente finestra 

ANNOTATEVI IL NUMERO PREISCRIZIONE VI SERVIRA’ PER TUTTE LE RICHIESTE DA FARE IN 

AUTOMATICO AL SISTEMA: 

CAMBIARE L’INDIRIZZO MAIL AL QUALE SPEDIRE LE COMUNICAZIONI, VISUALIZZARE LO STATO 

DELLA RICHIESTA, CHIEDERE IL REINVIO DELLA MAIL DI CONFERMA O DELLE CREDENZIALI DI 

ACCESSO. 

Questo l’aspetto della prima videata di accesso dalla quale potete chiedere le informazioni o il 

reinvio delle email  

 

 



 

 

 

 

a. L’aspetto della mail di conferma dell’indirizzo è il seguente dovete cliccare sulla riga di testo 

indicata dalla freccia rossa 

 
 



A questo punto il sistema vi scrive una nuova mail nella quale vi conferma la validazione dell’indirizzo 

e-mail usato e vi preannuncia che su quello stesso indirizzo vi verranno inviate “a breve” le credenziali 

di accesso al sistema. 

  Questo è l’aspetto della mail di conferma. 

 
 

Devo confermare che non so cosa si intenda per “casella di posta elettronica indicata negli archivi 

FNOVI”.  Se non Vi arriva niente sulla casella di posta elettronica normale dovrete guardare sulla PEC e 

se non avete abilitato la casella di posta alla ricezione delle mail normali e disattivato il filtro SPAM non 

vi arriverà nulla. 

 E’ tutto perduto?   No potete con il codice fiscale ed il numero di richiesta di preiscrizione (se 

l’avete smarrito si può sempre richiedere con il solo codice fiscale) attraverso la prima videata di 

accesso alla preiscrizione (quella all’indirizzo http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-

account.html). 

 

http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html
http://www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html


 
 

Cliccate sulla voce in azzurro che volete (i testi in azzurro sono sempre collegamenti) e vi appare, ad 

esempio, la seguente videata corrispondente alla voce indicata dalla freccia rossa. 

 

 
 

Dopo aver inserito il codice fiscale ed il numero di preiscrizione (se l’avete perso cliccate sul quadrato 

rosso che ve lo mandano per mail)  Cliccando sul collegamento indicato dalla freccia si potrà accedere 

ad una pagina che ci mostrerà a che punto siamo.  Nel mio caso, non avendo confermato indirizzo e 

mail (vedi triangolino giallo – sempre segnale di pericolo e di attenzione), potrò o meglio dovrò 

chiedere che mi sia nuovamente inviato il messaggio di conferma dell’indirizzo.  Oppure, se la 

procedura è passata oltre questo punto, potrò chiedere che mi siano inviate le credenziali per il primo 

accesso. 

 



 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

Le credenziali che vi vengono spedite per posta elettronica (appena sapremo dove arrivano vi 

facciamo sapere) servono solo per il PRIMO ACCESSO alla pagina della Sistema Informativo 

Veterinario.  Al primo accesso il sistema vi chiederà di modificare la password (parola d’ordine) e 

quella nuova che dovrete inserire due volte per conferma sarà l’unica parola d’ordine valida.  Quella 

che avete ricevuto dal sistema non vale più.  Pertanto, se avete perduto la password che avete 

inserito nel sistema non serve farsi rispedire le credenziali di accesso, non sono più valide, dovrete 

chiamare l’assistenza al numero verde o attuare una procedura di riautenticazione che ancora non 

conosco. 

 

Spero di essere stato sufficientemente chiaro. 

Buonanotte 

Alberto Brizzi 

Presidente OMV di Parma. 


