
La cassetta digitale 
dell’impiantista



Strumenti digitali – quali sono

Gli strumenti digitali diventati di uso comune sono:
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Firma digitale – che cos’è

La firma digitale è l'equivalente elettronico della firma autografa su carta ed è associata stabilmente al documento

elettronico sulla quale è apposta.

Serve per attestare:

• autenticità, in quanto garantisce l’identità del sottoscrittore;

• integrità, poiché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;

• non ripudio, in quanto assicura che chi ha sottoscritto il documento informatico non potrà disconoscerlo.

La firma digitale ha una validità di 3 anni, rinnovabile di altri 3 anni.
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Firma digitale – Tipologie di dispositivo

La Camera di Commercio rilascia due tipologie di dispositivi di firma digitale:
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TOKEN DIGITAL DNA: chiavetta usb e

bluetooth, utilizzabile da PC e dispositivi

mobili (con la app DigitalDNA IC,

disponibile per sistemi Android e iOs).

SMARTCARD: carta a microchip (tipo carta

di credito), che si utilizza con un lettore

collegato al PC e con apposito software;

Su entrambi i tipi di dispositivo sono memorizzati due certificati digitali:

• il Certificato di Sottoscrizione, che consente di firmare digitalmente i documenti informatici;

• il Certificato di Autenticazione di tipo CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che consente di accedere in rete ai servizi della

Pubblica Amministrazione.



Firma digitale – come si richiede

La firma digitale può essere richiesta:

• presso le sedi camerali di Sondrio e Dubino, previo appuntamento tramite l’agenda “Servizi Online”;

• presso la propria associazione di categoria o professionista di fiducia (commercialista, consulente, tributarista, ecc.), se

incaricati dalla Camera di Commercio per il servizio Incaricati della registrazione;

• da casa/ufficio, attraverso il servizio di riconoscimento online;

• presso la Comunità Montana Alta Valtellina (Via Roma 1 - Bormio) e il Comune di Livigno, previo appuntamento

telefonico, pagamento anticipato tramite modulo SIPA (non vengono effettuati primi rilasci agevolati).
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http://servizionline.so.camcom.it/front-agenda/calendario.html?prestazioneId=171&msg=null
https://www.so.camcom.it/riconoscimento-online-il-rilascio-della-firma-digitale


Firma digitale – tipologie di firma

Secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale, i 3 formati consentiti per le firme elettroniche qualificate e digitali sono:

• Pades (PDF Advanced Electronic Signature): in questo caso il file mantiene l'estensione .PDF, quindi il documento firmato 

risulterà del tipo: nomefile_(firmato/signed).pdf.

• Xades (XML Advanced Electronic Signatures)

• Cades (CMS Advanced Electronic Signatures).

Software gratuiti più utilizzati per firmare digitalmente:

• Firma4ng

• DikeIC

• File Protector.
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Firma digitale – firma di un file 
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Aprire il software di firma4ng

Selezionare il file da firmare 

(ricercandolo nella cartella in cui è 

salvato)

Ricerca dei certificati



Firma digitale – firma di un file in pdf
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Trascinare i dettagli 

del certificato con il 

cursore



Firma digitale – firma di un file in p7M 
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Proposta certificati trovati Verifica documento



Firma digitale – file firmato digitalmente
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Firma digitale – apertura di un file in .p7m
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Firma digitale – apertura di un file in .p7m
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Informazioni

Punto Impresa Digitale CCIAA Sondrio

pid@so.camcom.it
Tel. 0342 527 206/253
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