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INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO  

Questo manuale descrive le funzionalità relative ai Fogli Misura WEB utilizzate dai fornitori del Gruppo 
Edison. 
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1. ACCESSO AI FOGLI MISURA WEB ATTRAVERSO PORTALE FORNITORI SRM 

 

Scopo del presente capitolo è fornire le indicazioni principali per la nuova modalità di accesso 
all’applicazione “Fogli Misura via Web” per la contabilizzazione dei lavori, sia lato fornitore sia lato 
addetto/delegato lavori. 

Il fornitore può accedere al sistema attraverso il seguente link: 

https://service.ariba.com/Supplier.aw   

Cliccando il link appare la seguente pagina di accesso in cui vi viene richiesto di mettere le proprie 
credenziali di  Ariba Network: inserire utente e password per accedere ad Ariba Network. 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservice.ariba.com%2FSupplier.aw&data=05%7C01%7Croberto.botta%40edison.it%7C7f89107fd95f4a793bd008db0ac5bd4c%7C13088d9350a54881b6f2ef681814a814%7C0%7C0%7C638115616749855923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HF06C0CqbRrhGeYJGqOMMOZSDyiu18VnKb0hDwtUUls%3D&reserved=0
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Una volta eseguito l’accesso ad Ariba Network comparirà la seguente pagina: 
 

 

 
 
 

Selezionare in basso a destra il pulsante “BTP Portal Access” che porterà alla lista di tutte le 
funzionalità disponibili, che verranno proposte in una nuova pagina del browser, come si vede 
nell’immagine seguente: 
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Cliccando sull’app “Fogli Misura WEB” si apre l’applicazione che proietta direttamente l’utente nella 
sua pagina iniziale dei Fogli Misura Web, nella quale visualizza l’elenco dei contratti a disposizione 
e dalla quale può proseguire a lavorare esattamente come ha sempre fatto: 
 

 
 
Mentre rimane attiva la sessione di lavoro sul Portale Fornitori, l’utente può lavorare, anche a tutto 
schermo, nella pagina dei Fogli Misura Web.  
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2. LISTA CONTRATTI 

Una volta entrati nel sistema avrete accesso alla lista dei contratti che il Gruppo Edison ha stipulato 
con la Vostra società. I contratti chiusi/scaduti non compaiono nella lista. 
In questa pagina vengono presentate le seguenti informazioni: 

• Stato del contratto 

• Numero del contratto 

• Descrizione del contratto 

• Data Periodo di validità 

• Divisione di appartenenza 

• Descrizione della divisione 

 

 
 
Selezionando un contratto (click con il mouse sulla linea) si accede alla lista delle REL - Richieste 
Esecuzione Lavori appartenenti a quel contratto. 
 
 
 
 



 
Manuale Fogli Misura via Web 

 

 

  Pagina 8 / 20 

3. LISTA REL RICHIESTE ESECUZIONE LAVORI 

 
Rappresenta la lista delle Vostre REL appartenenti al contratto selezionato. 
Anche in questo caso sono presenti i semafori che indicano lo stato della REL: 

• Aperta/Autorizzata/Rilasciata (semaforo verde): la REL non è ancora stata chiusa, è 

autorizzata e completamente rilasciata dal personale Edison. E’ possibile inserire un nuovo 

foglio misura 

• Chiusa o non Autorizzata/Rilasciata (semaforo rosso): la REL è stata chiusa da Edison 

oppure manca uno step all’iter di autorizzazione o rilascio. In questo caso non sarà 

possibile salvare (inviare all’approvatore) il foglio misura appartenente a questa REL. 

L’unica azione possibile è la visualizzazione dei fogli misura precedentemente inseriti e la 

compilazione del foglio misura in stato “parcheggiato” (nessun invio all’approvatore). 

 

 
 
 
In questa pagina abbiamo in successione le seguenti informazioni: 

• Stato della REL 

• Numero della REL 

• Descrizione della REL 

• Divisione di appartenenza 

In basso a destra è possibile stampare l’elenco delle REL in formato PDF. 
 
Selezionando una REL (click con il mouse sulla linea) si accede alle lista dei fogli misura appartenenti 
a quella REL. 
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4. LISTA FOGLI MISURA 

 

Contiene la lista dei fogli misura della REL selezionata. 

Anche in questo caso sono presenti i semafori che indicano lo stato del Foglio Misura: 

• Semaforo Verde: Il Foglio Misura è stato approvato da tutti e due gli approvatori Edison e 
l’inserimento in Sap è avvenuto con successo 

• Semaforo Giallo: Il Foglio Misura è in stato parcheggiato (bozza), pronto per essere 
modificato e inviato ad Edison per approvazione 

• Semaforo Rosso: Il Foglio Misura è stato rifiutato da uno dei due approvatori e nessuna 
ulteriore azione è possibile per quel foglio misura 

• Semaforo Blue: Il Foglio Misura non ha ancora completato il percorso di approvazione  

 

Affianco ai Fogli Misura in stato giallo (parcheggiato) è possibile cancellarlo, selezionato il pulsante 
del bidone. Verrà richiesta la conferma dell’azione. 

Il bottone “Crea Nuovo FM” in basso a destra, permetterà la creazione di un nuovo numero di Foglio 
Misura. Invece se si vuole visualizzare il dettaglio di un Foglio Misura già aperto è sufficiente 
selezionare uno dei fogli misura presenti nell’elenco.  

 
 
In questa pagina abbiamo in successione le seguenti informazioni di testata valide per tutti i fogli 
misura della REL: 

• Data Inizio Lavori REL 

• Data Fine Lavori REL 

• Addetto ai Lavori REL 
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• Delegato Lavori 

 
Abbiamo in successione le informazioni relative ai Fogli Misura: 

• Numero interno Foglio Misura (assegnato automaticamente dal sistema) 

• Descrizione FM (assegnata dal fornitore) 

• Stato FM (Approvato, In approvazione, Rifiutato) 

• Descrizione dettagliata dello stato 

• Note/Forzature: indica il nome dell’utente attualmente coinvolto nella fase di 

approvazione 

 
oppure il motivo del rifiuto da parte dell’approvatore 

• Data Inizio Lavori FM 

• Data Fine Lavori FM 

• Flag di cancellazione: è visibile ed è selezionabile solo quando il FM è in fase di parcheggio 

al fornitore (il Foglio Misura non è ancora stato inviato all’Addetto ai Lavori) 

Selezionando un Foglio Misura (click con il mouse sul numero) si accede alla pagina di dettaglio 
di quel Foglio Misura.  
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5. DETTAGLIO FOGLI MISURA 

E’ possibile l’accesso a questa pagina in due modalità: 

• Visualizzazione: il fornitore ha già precedentemente salvato il Foglio Misura e nessuna 
ulteriore modificada parte sua è possibile. 

• Inserimento/Modifica: il fornitore ha selezionato il bottone nella pagina precedente oppure 
ha selezionato un Foglio Misura precedentemente parcheggiato. 

 

 
 
In questa pagina abbiamo in successione le seguenti informazioni di testata valide per tutte le righe 
prestazione del Foglio Misura: 

• Numero Foglio Misura e descrizione 

• Data Inizio Lavori FM 

• Data Fine Lavori FM 

• Addetto ai Lavori 

• Delegato Lavori 

• Indicatore presenza allegati: l’icona rappresenta un memo per l’addetto e il delegato 

Edison ed indica 

• l’invio, da parte del fornitore, di uno o più allegati per quel Foglio Misura. 

 
Abbiamo in successione le informazioni relative alle righe del Foglio Misura: 

• Posizione prestazione: numero interno progressivo 

• Codice Prestazione: è il codice che fa riferimento al prezzario di Sap 

• Descrizione prestazione 

• Quantità inserita 

• Unità di misura e descrizione prestazione 

• Nominativo Operatore: nominativo dell’operatore che ha eseguito i lavori. 
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• Indicatore Rapporto Lavori Appaltati: indica che per quella prestazione è stato compilato il 

Rapporto Lavori Appaltati (obbligatorio quando l’unità di misura è “Ore”). E’ possibile 

visualizzare queste informazioni attraverso il click sull’icona. 

• Indicatore di cancellazione: presente solo in fase di modifica del Foglio Misura. 
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6. CREAZIONE E MODIFICA DEL DETTAGLIO FOGLI MISURA 

 
Per creare un nuovo Foglio Misura, dalla videata della lista Fogli Misura, occorre digitare “Crea 
Nuovo FM”: 

 
 
Sono visibili/modificabili le seguenti informazioni di testata: 

• Numero Foglio Misura: assegnato dal sistema e non modificabile 

• Descrizione Foglio Misura: campo obbligatorio in fase di salvataggio 

• Data inizio lavori FM: default data del giorno, obbligatoria. Il sistema controlla che non sia 

inferiore alla data inizio validità della REL 

• Data fine lavori FM: default data del giorno, obbligatoria. Il sistema controlla che non sia 

superiore alla data del giorno e non sia superiore alla data fine validità della REL. 

• Addetto ai lavori Edison: rilevato dalla REL, non modificabile. 

• Delegato ai lavori Edison: rilevato dalla REL, non modificabile. 

• Indicatore allegati: facoltativo e modificabile quando si vuole far sapere agli approvatori 

che verrà inviato uno o più allegati. 

Sono visibili/modificabili le seguenti informazioni di posizione: 

• Numero posizione: assegnato dal sistema e non modificabile: è il progressivo delle righe 

prestazioni 

• Codice prestazione: è il codice proveniente da Sap. Se inserito manualmente viene 

controllato 

• l’esistenza nel prezziario definito per quel contratto. 

• Descrizione prestazione: assegnata dal sistema quando viene inserito un codice 

prestazione valido, non modificabile 

• Quantità prestazione: obbligatoria. Il sistema accetta solo quantità positive 
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• Unità di misura: assegnata dal sistema quando viene inserito un codice prestazione valido, 

non modificabile 

• Indicatore Rapporto Lavori Appaltati: selezionare l’icona quando si vuole compilare i dati 

RLA. Obbligatorio se l’unità di misura è “ORE” 

• Indicatore cancellazione riga: selezionare quando si vuole cancellare la riga prestazione 

inserita erroneamente. 

 
Azioni possibili: 

• “Aggiungi Prestazioni”: questo bottone permette di aprire una nuova popup dove è 

possibile selezionare tutti i codici prestazioni legati al contratto. E’ possibile cercare per 

codice prestazione o descrizione prestazione 

 

 
 
Selezionando le singole prestazioni (è possibile selezionare più prestazioni per volta), e facendo 
Importa Selezionati verranno creati i relativi record nella pagina di creazione del Foglio Misura: 
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• “Aggiungi riga”: questo bottone apre in modifica 1 nuova riga di prestazione  

• “Parcheggia FM”: Questo bottone permette di accantonare temporaneamente il Foglio 

Misura in attesa di modifiche successive. Il processo di approvazione non parte e gli 

approvatori non sono a conoscenza dei dati inseriti dal fornitore. 

• “Invia in Approvazione”: Il Foglio Misura è effettivamente inviato all’addetto per la prima 

approvazione. A questo punto il Foglio Misura può essere modificato sia dall’addetto che 

dal delegato. Si consiglia pertanto di salvare il Foglio Misura su file locale e stamparlo. 

• Se si volesse uscire senza salvare è sufficiente ritornare nella pagina precedente con 

l’elenco dei Fogli Misura. 

Nel caso di FM salvati o parcheggiati correttamente il sistema vi avviserà con un messaggio (vedi 
figura). 
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7. DETTAGLIO RAPPORTO LAVORI APPALTATI 

 
Si ha la possibilità di entrare nel dettaglio RLA tramite l’icona del foglietto bianco, dove è possibile 
inserire i seguenti dati facoltativi: 

• Nome della risorsa che ha fatto l’intervento: (una persona fisica o un macchinario) 

• Codice della matricola 

• Qualifica professionale 

• Inoltre selezionando l’icona della matitina in basso a destra è possibile aggiungere un testo 

libero. 

E’ importante notare come nel caso in cui sia presente una o più prestazioni a ore il sistema permetta 
di elaborarle contemporaneamente attraverso il pulsante “Creazione RLA e Note relative” (NB: tale 
pulsante compare solo se c’è almeno una prestazione a ore):  
 

 
 
Selezionando il pulsante “Creazione RLA e Note” comparirà la seguente schermata: 
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8. SCENARIO DELLE TIMBRATURE 

 
Lo scenario delle timbrature consente ai fornitori Edison di esporre una prestazione oraria basandosi 
sul raffronto delle timbrature registrate dai loro operatori entrati ed usciti da uno stabilimento 
Edison. 
Quanto si presenta ad un fornitore che deve inoltrare un tal tipo di foglio misura è la stessa 
schermata dei suoi contratti aperti con Edison, come segue: 
 
 

 
 
Cliccando su link del numero del contratto si accede all’elenco di tutte le REL aperte su quel 
contratto, come già attualmente si comporta l’applicativo Fogli Misura via Web: 
 

 
 
Cliccando su un numero di REL voluta si accede nella schermata dove si visualizza l’elenco dei fogli 
che quel fornitore ha già salvato in precedenza sulla REL scelta: 
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Per iniziare a creare un nuovo foglio misura, premere il tasto “Nuovo FM”: 
 

 
 
Prima di tutto è possibile inserire una descrizione eloquente del contenuto del foglio che si sta 
inserendo. Poi si deve inserire la data di inizio e di fine della prestazione. Come già era presente 
nella versione classica dello scenario delle prestazioni orarie, è necessario che le due date siano 
coincidenti. Ora supponiamo che il fornitore debba inserire le timbrature di un suo operaio: 
Attenzione: la data delle timbrature da inserire deve essere contenuta nel periodo di validità della 
REL, indicato nella schermata: 
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Ora se non si ricordano a memoria i codici delle prestazioni, è possibile inserirli cercando le 
prestazioni del contratto premendo il bottone “Aggiungi prestazioni”. 
Una volta selezionata la posizione, premere il pulsante affianco “Conferma selezione”. Si accede alla 
schermata delle prestazioni della posizione selezionata. 
 
Per le prestazioni orarie, è inoltre obbligatorio creare sempre un RLA (Rapporto Lavori Appaltati) di 
posizione e per fare ciò si clicca sul foglietto bianco sotto la dicitura Creazione RLA e Note: 
 

 
 
Nello scenario delle timbrature, è possibile rilevare automaticamente il numero di badge e il 
nominativo operatore dalle timbrature registrate. Questo consentirà così, sia al fornitore sia agli 
approvatori, di avere un raffronto oggettivo delle ora dichiarate e delle ore registrate. Per 
visualizzare l’elenco delle timbrature della giornata nella data indicata premere il pulsante con 
l’omino e la lente di ingrandimento: 
 

 
 
Le informazioni qui contenute sono piuttosto auto esplicative: 
1. Il numero di badge 
2. Il nominativo dell’operatore 



 
Manuale Fogli Misura via Web 

 

 

  Pagina 20 / 20 

3. La divisione Edison per la quale ha lavorato. La divisione corrisponde allo stabilimento e tale valore 
potrebbe non dire nulla al fornitore, che chiaramente non è a conoscenza delle codifiche delle 
divisioni interne Edison, però tale dato è importante perché il sistema, in questo modo, filtra le 
timbrature mostrando solo quelle della divisione implicitamente selezionata dal fornitore con la 
scelta del contratto. 
 
Premendo sul record della timbratura, questa verrà selezionata. 
 
Il campo “Qualifica Professionale” è facoltativo. Obbligatoria invece è la compilazione della Nota, 
che si può fare premendo sulla icona relativa soltanto se il numero di ore dichiarate dal fornitore è 
superiore a quelle timbrate: con la seguente icona si può introdurre la nota della RLA. 
 
A questo punto la compilazione è completa e si può inserire la quantità di ore voluta. Fatto ciò si 
possono compiere le solite operazioni sul foglio e la più importante è il “Invia in Approvazione” che 
inoltra all’approvazione tale foglio senza che il fornitore possa più modificarlo. 
Un caso che potrebbe accadere è che le ore che risultano al fornitore sono superiori a quelle 
registrate nelle timbrature.  
 


