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OGGETTO: Piattaforma Integrata Licenze Macchinisti – PILM.
La nuova Piattaforma Integrata Licenza Macchinisti PILM è disponibile on-line sul sito istituzionale di
questa Agenzia.
L’accesso alla piattaforma è possibile agli utenti autorizzati (titolari di Licenza, soggetti delegati e datori
di Lavoro), immettendo le stesse credenziali già utilizzate per accedere al precedente applicativo, nello spazio
“Area riservata”, disponibile sulla home page del sito dell’Agenzia.
Dall’area riservata si può così accedere alle seguenti opzioni:
Consultazione
1. RNL – che permette di consultare il Registro Nazionale Licenze usufruendo di nuove funzionalità di
ricerca e di download (funzione disponibile ai titolari della Licenza, soggetti delegati e ai datori di
Lavoro);
Interattiva
2. GESTIONE PRATICA – che permette di richiedere un duplicato della Licenza in caso di smarrimento
o richiedere il rilascio di una nuova Licenza per modifica dei dati presenti sulla card, ad esempio in
caso di introduzione/eliminazione dell’obbligo delle lenti (funzione disponibile ai titolari della Licenza e
ai soggetti delegati);
3. AGGIORNAMENTI– che permette di richiedere l’aggiornamento dei dati presenti nel Registro
Nazionale Licenze (funzione disponibile ai titolari della Licenza e ai soggetti delegati);
L’accesso alla PILM è possibile anche agli aspiranti macchinisti per richiedere una nuova licenza. Dal
menu principale della home page del sito istituzionale dell’Agenzia utilizzando la funzione “come fare per
richiedere una Licenza o un duplicato” si può così accedere alla seguente funzione:
Utility
4. VUOI RICHIEDERE UNA LICENZA - compilare il modulo di richiesta (allegato X al Decreto
Legislativo 30 dicembre 2010, n°247) usufruendo della guida on line.
Il modulo di richiesta compilato potrà essere:
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 stampato, firmato con firma autografa dall’aspirante macchinista e inviato via posta ordinaria
all’Agenzia allegando la documentazione prevista, elencata al termine della compilazione;
 scaricato in formato non editabile, firmato digitalmente dall’aspirante macchinista e inviato via PEC
all’Agenzia allegando la documentazione prevista elencata al termine della compilazione;
L’inoltro all’Agenzia delle istanze attraverso la piattaforma con le modalità descritte ai punti 2 e 3 è alternativo
all’invio in modalità cartacea con firma autografa o via PEC con firma digitale. Alle istanze inoltrate attraverso
la piattaforma utilizzando le opzioni interattive viene rilasciato e visualizzato a sistema un numero di protocollo
che conferma l’avvenuta ricezione e presa in carico dell’istanza.
Tutte le funzioni, consultazione (1), interattive (2 e 3) o di utility (4), sono supportate da una guida on-line
accessibile dalla pagina di ogni opzione.
Infine la PILM consente di accedere ai servizi di comunicazione (web services) per interfacciare i software
utilizzati dai soggetti delegati con la piattaforma dell’Agenzia consentendo, ad esempio, l’invio in forma
massiva, dei dati oggetto di aggiornamento e riducendo quindi i tempi di aggiornamento del Registro Nazionale
Licenze (RNL). I soggetti delegati di cui all’articolo 13 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010,
n°247 possono inviare una manifestazione di interesse ad usufruire di questo servizio inviando una nota
all’indirizzo PEC dell’Agenzia formazione@pec.ansf.gov.it. Sarà cura di questa Agenzia avviare i necessari
incontri, anche di natura tecnica, per l’istituzione e la messa a punto del canale di comunicazione.
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