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Caratteristiche principali

Risultati a  
portata di mano
Monitora  i risultati dell’audit,  
comprese le non conformità.

Pianificazione 
Piena visibilità delle attività pianificate 
e delle visite completate,  
con la possibilità di confermare  
le visite proposte.

Rapporti  
e documenti
Scarica in qualsiasi momento  
gli ultimi certificati, rapporti  
e marchi  di approvazione.

Company 
profile
Controlla i dati del tuo  
profilo aziendale.

Analitiche
Crea ed esporta grafici e tabelle  
sui tuoi dati di audit.

Diverse lingue
Visualizza i dati nella propria  
lingua locale.

Notizie
Visualizza gli aggiornamenti 
sulle ultime notizie  
dalla tua regione.

LR Client Portal è un’applicazione self-service di facile utilizzo che consente  
di visualizzare e gestire i dati relativi alla vostra certificazione. Fornisce un modo 
semplice per voi per confermare le vostre visite, gestire le non conformità  
e contattare direttamente e in modo sicuro il nostro team di servizio clienti.

Contatto LR
Contatta il servizio clienti LR  
e segui lo stato di tutte le tue richieste.



Con il Client Portal è possibile:

•  Accedere ai rapporti di audit 
precedenti e documenti relativi  
alla certificazione,

  compresi i marchi di approvazione 
e certificati.

•  Guardare gli audit programmati, 
proponi o modifica le date.

•  Esportare report completi sui vostri 
audit da condividere con i vostri 
colleghi o dirigenti.

•  Accedere facilmente alle 
informazioni e ai risultati dei tuoi 
audit, incluse le non conformità.

•  Visualizzare, rispondi e aggiorna 
lo stato dei risultati dell’audit 
ovunque ed in qualsiasi momento.

•  Entrare in contatto diretto con 
il team di servizio clienti per 
qualsiasi domanda e  tener traccia 
delle risposte.

•  Analizzare i tuoi dati, tra cui 
informazioni dettagliate su risultati 
e giornate di audit.

•  Esaminare i dati del certificato 
prima di il tuo audit per assicurarti 
che tutto sia corretto.

Come utilizzare il portale clienti

Login

Una volta effettuato l’accesso  
al Portale, ti verrà chiesto di inserire 
la tua email e la tua password. Ti sarà 
anche chiesto di verificare e accettare 
i Termini e Condizioni: se deciderai  
di non accettare, non sarai in grado  
di accedere al LR Client Portal.

La funzione “Password dimenticata” 
può essere utilizzata per resettare  
la tua password. A tal fine è necessario 
inserire il tuo indirizzo email, al quale 
verrà inviata un’email contenente  
una password temporanea, 
utilizzabile per effettuare il login.

Politica delle password

Al tuo primo accesso al portale clienti 
ti sarà richiesto di cambiare la vostra 
password. La tua password dovrà 
rispettare la politica di sicurezza LR  
e contenere:
- Almeno 1 lettera maiuscola
- Almeno 1 lettera minuscola
- Almeno 1 numero
- Almeno 1 simbolo

Homepage

Una volta effettuato l’accesso  
sarai indirizzato alla Homepage  
del nostro Portale, dove potrai 
accedere a ciò di cui hai bisogno.

Qualora dovessi avere ulteriori 
domande non esitare a contattare  
il team LR locale di servizio clienti:

lrc-milan@lr.org
+39 02 3657541  

Accedere al portale clienti

Se hai bisogno di accedere  
al Portale Clienti, contatta il team  
del servizio clienti, ti aiuteremo  
a creare un’account.  

Una volta che ti è stato dato l’accesso,
riceverete due email: una contenente 
l’URL del Portale Clienti e il tuo  
nome utente, e una contenente  
la tua password.
Tutte le e-mail dal portale  
clienti LR saranno inviate da 
LRclientportal@lr.org.

Consigliamo di aggiungere questo 
indirizzo alla vostra lista di mittenti 
sicuri per assicurarti di ricevere  
le nostre comunicazioni.

Sarà inoltre possibile accedere 
al Portale clienti attraverso la pagina 
iniziale del nostro sito web,  
nella parte superiore della finestra  
di navigazione.



Contattaci
Per ulteriori informazioni visita  
www.lr.org/it.
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Del Lloyd’s Register:

Abbiamo iniziato nel 1760 come società di classificazione 
marina. Oggi siamo uno dei leader mondiali  
nella fornitura di servizi professionali – migliorando  
la sicurezza e la performance di clienti in oltre 75 paesi  
in tutto il mondo.

In un mondo sempre più complesso, sovraccarico  
di dati e opinioni, sappiamo che i nostri clienti  
hanno bisogno di piu’ della mera tecnologia per avere 
successo. Hanno bisogno di una mano esperta.
Un partner per ascoltare e concentrarsi su ciò che conta 
davvero per loro e i loro clienti. I nostri esperti tecnici 
sono dedicati all’assurance, un’impegno che abbraccia  
la nuova tecnologia, e un profondo e radicato desiderio  
di condurre a prestazioni migliori. Così abbiamo  
considerato con diligenza ed empatia le esigenze  
dei nostri clienti, utilizzando il nostro expertise  
e oltre 250 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni 
intelligenti per tutti.

Dopo tutto, ci sono cose che la tecnologia  
non può sostituire.


