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Istruzioni per l’uso della procedura telematica
Il questionario Prodcom dovrà essere compilato on-line.
L'impresa unilocalizzata, caratterizzata da un'unica sede produttiva, dovrà procedere alla
compilazione di un solo questionario. L'impresa plurilocalizzata, caratterizzata da due o più unità
locali produttive sul territorio, dovrà procedere alla compilazione di tanti questionari quante sono le
sedi produttive.(1)
Al fine di un migliore utilizzo del questionario on-line è necessario seguire i seguenti passi:
Istruzioni per il primo accesso
Il rispondente, per poter eseguire la procedura, dovrà collegarsi al sito Web
https://indata.istat.it/prodcom (il sito è protetto con protocollo SSL che garantisce la sua
autenticazione e la protezione dei dati trasmessi) e cliccare sul pulsante Registrazione.
Nella procedura di registrazione, che deve essere eseguita una sola volta, il rispondente dovrà:
 inserire il codice impresa (comprensivo degli zeri) contenuta nella lettera inviata dall'Istat per
posta;
 digitare la password iniziale contenuta nella lettera inviata dall'Istat per posta;
 digitare una nuova password personale, conosciuta solo dal rispondente: essa sostituisce quella
provvisoria (non valida per la procedura), deve contenere almeno 8 e non più di 20 caratteri
alfanumerici e va inserita due volte;
 digitare un indirizzo e-mail, per poter ricevere conferma del corretto invio delle informazioni
richieste ed evitare inutili solleciti
quindi premere sul tasto Conferma.
Nel caso in cui il rispondente smarrisca o dimentichi la propria password, dovrà annullare la
registrazione già effettuata utilizzando il pulsante Password e l’opzione A.
Il rispondente può modificare la propria password personale in qualsiasi momento tramite il pulsante
Password e l’opzione B.
La password, in accordo con la normativa vigente, rimane valida per tutti gli accessi successivi,
eseguiti entro sei mesi dalla registrazione. Trascorso tale tempo, il rispondente che voglia
nuovamente collegarsi dovrà modificarla utilizzando il pulsante Password e l’opzione B.
Eseguita la procedura di registrazione, il rispondente è abilitato ad accedere all’applicazione web e
può procedere immediatamente alla compilazione dei modelli tramite il pulsante Accesso al
questionario.

Accessi successivi
Il rispondente che ha già eseguito la procedura di registrazione può collegarsi al sito
https://indata.istat.it/prodcom e accedere a tutte le sue funzioni.
Cliccando sul pulsante Accesso al questionario il rispondente, dopo essersi identificato inserendo
codice impresa e password personale, può accedere a una schermata che presenta i dati anagrafici
delle singole unità locali produttive dell'impresa e procedere alla compilazione dei propri questionari,
uno per ciascuna unità locale produttiva.
Requisiti tecnologici per la compilazione on-line
Per poter utilizzare la compilazione telematica il rispondente deve possedere i seguenti requisiti
minimi:
• Browser Internet Explorer, Mozilla FIREFOX, Google Chrome nelle ultime versioni disponibili.
• Risoluzione minima consigliata 1024x768.
• il software Acrobat Reader versione 4.0 o superiore (prodotto freeware).

1 Per le imprese plurilocalizzate aventi la sede amministrativa ubicata nello stesso luogo
ove opera una unità locale produttiva è possibile che siano presenti sul sito due questionari
caratterizzati dallo stesso indirizzo anagrafico. In questo caso l'impresa dovrà procedere
alla compilazione di un solo questionario per la sede in questione, oltre a quelli riferiti ad
altre eventuali sedi produttive presenti sul territorio nazionale

