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LEGENDA 

Il redattore non deve compilare i campi contrassegnati con asterisco “ * ” in quanto le informazioni relative vengono aggiornate 
automaticamente in sede di stampa sulla base di quanto indicato nel frontespizio del documento. Per aggiornare a video tali 
campi, fare clic col pulsante destro del mouse e dal menù contestuale selezionare aggiorna campo.  
Per aggiornare a video ogni pagina con la corretta intestazione, fare doppio clic sull’intestazione stessa, selezionare col 
pulsante destro del mouse i campi del codice, data emissione e titolo, quindi scegliere dal menù contestuale aggiorna campo. 
Gli altri campi, anche se non pertinenti, vanno compilati almeno con un carattere <spazio>. 

 

 

Distribuzione 

La distribuzione è un campo da compilare manualmente e può assumere i valori: 

• Pubblica, se il documento può circolare senza restrizioni, sia internamente che esternamente; 
• Riservata, se il documento è distribuibile solo agli Utenti Cedacri o all'interno di un Gruppo di Progetto (specificare il Gruppo 

di progetto); 
• Confidenziale, se il documento è distribuibile internamente a livello personale (specificare le persone) 
• Utente, se il documento è destinato all'Organizzazione del Cliente 
• <altro>, da specificare. 
•  
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STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE 

 

Modifiche dalla versione 1 alla versione 2 

Modificati paragrafi relativi all’installazione del software Gemplus per la gestione del 
lettore e della smart card. 

 

Modifiche dalla versione 2 alla versione 3 

Modificati paragrafi relativi all’installazione del software Siemens per la gestione 
della smart card. 

Inseriti paragrafi per l’installazione del software di gestione del token USB della 
Rainbow. 

 

Modifiche dalla versione 3 alla versione 4 

Inseriti paragrafi per l’installazione del software di gestione del lettore USB della 
Eutron. 

 

Modifiche dalla versione 4 alla versione 5 

Aggiornamento CACD Sign&Verify dalla versione 2.0.0 alla  versione 2.0.1 

 

Modifiche dalla versione 5 alla versione 6 

Aggiornamento CACD Sign&Verify dalla versione  2.0.1 alla  versione 2.0.2 

 

Modifiche dalla versione 6 alla versione 7 

Inserimento del paragrafo 7.1.3 sulla firma dei documenti contenenti 
Macroistruzioni. 

 

Modifiche dalla versione 7 alla versione 8 

Aggiornamento CACD Firma&Verifica dalla versione  2.0.2 alla  versione 2.0.3 

 

Modifiche dalla versione 8 alla versione 9 

Inserimento nuovo tool di firma 

Inserimento paragrafo per la gestione etokenpro 

Eliminati paragrafi su token rainbow 

Aggiunto paragrafo 6.2.4 

Sostituito paragrafo 7.1 
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Modifiche dalla versione 9 alla versione 10 

Inserimento tool di firma Firma Facile Web 

Eliminato tool di Firma CACD Firma e Verifica 

Eliminato tool Firma e Verifica 

Eliminati paragrafi su installazione lettori smart card 

Eliminati paragrafi su personalizzazione pin smartcard gemplus 

Eliminati paragrafi su personalizzazione pin smartcard gemplus 

 

Modifiche dalla versione 10 alla versione 11 

Eliminato capitolo 8 

 

Modifiche dalla versione 11 alla versione 12 

Cambiato titolo 

Aggiunti paragrafi: 

Installazione Safenet Authentication Client 

Esportazione certificati da Safenet Authentication Client 

Cifratura di un file firmato con Firma Facile Web 

Decifratura di un file firmato con Firma Facile Web 

Eliminato paragrafo: 

 Token USB etokenpro 64k(fuori produzione) 

 

Modifiche dalla versione 12 alla versione 13 

Inserito paragrafo su configurazione 

 

Modifiche dalla versione 13 alla versione 14 

Aggiunti paragrafi su: 

- Installazione Universal Middleware for Incard 

- Personalizzazione PIN Bit4ID keyfour 

 

Modifiche dalla versione 14 alla versione 15 

Aggiornamento paragrafi: 

- 4. Requisiti minimi 

- 6. Parte prima 

- 7. Parte seconda 
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- Inserimento paragrafo 8. “Parte Terza” 

 

Modifiche dalla versione 14 alla versione 15 

Aggiornamento paragrafi: 

- 7.2 – Firma Facile WEB 

 

Modifiche dalla versione 15 alla versione 16 

Aggiornamento paragrafi: 

- 7 – Parte Seconda 

 

Modifiche dalla versione 16 alla versione 17 

Aggiornamento paragrafi: 

-  Aggiunto IVA di Gruppo 
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1. SCOPO 

 

Il servizio di Certificazione svolto da Cedacri S.p.A.- Servizio Cedacricert ha per 
oggetto l’emissione e la gestione di Certificati utilizzabili al fine di verificare le firme 
digitali dei “Titolari”, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge - 
con particolare riferimento al DPR n.445/2000 (art. 10) ed al DPCM del 13/01/2004 - 
nonché dagli standard internazionali e dai “Manuali Operativi”. 

 

Il presente documento costituisce l’insieme delle istruzioni operative, cui gli utenti 
richiedenti un certificato digitale a Cedacri S.p.A. – Servizio Cedacricert, si devono 
attenere nell’eseguire la procedura on-line di richiesta certificato per la firma digitale. 

 

Il contenuto del presente Manuale è Copyright © 2017 di Cedacri S.p.A. – Servizio 
Cedacricert 
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2. VALIDITÀ 

Il presente documento ha validità a partire dal 01/01/2003 

 

La conformità dei contenuti della presente Istruzione Operativa al servizio di 
Certificazione digitale offerto dalla Cedacri S.p.A. – Servizio Cedacricert, sarà 
verificata con frequenza semestrale. 

 

La presente Istruzione Operativa è valida per l’installazione dei supporti hardware 
forniti da Cedacri SpA. 

 

La presente Istruzione Operativa è valida SENZA RESTRIZIONI per quanto 
riguarda l’accesso al sito Cedacricert e per l’installazione dei Certificati. 
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3. RIFERIMENTI 

(IA00G004) Area NES2 – Cedacri S.p.A. Servizio Cedacricert Certificazione Digitale 
Certificati per la Firma Digitale 
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4. REQUISITI MINIMI 

Le releases dei sistemi operativi compatibili con il servizio Cedacricert sono: 

− Microsoft Windows 7 all versions SP1 italiano ed inglese 

− Microsoft Windows 10 all versions SP1 italiano ed inglese 

 

Ad oggi l'unico Internet Browser supportato è Microsoft Internet Explorer. Le 
releases compatibili con il servizio Cedacricert sono a partire dalla: 

−  Internet Explorer 8.0 SP1 128bit Cipher Strength (livello di codifica) italiano ed 
inglese 
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5. INTRODUZIONE 

Il seguito di questa istruzione operativa è dedicato alla descrizione dei passi da 
compiere per: 

 

− Installazione dei Token USB.  
Può avvenire anche offline, ovvero non necessita di connessione Internet, 
mentre è necessario che il token sia inserito nella porta USB del PC. 

 

− Configurazione Firma Facile. 
Il tool di firma e verifica consente di apporre e verificare firme digitali in formato 
standard, di richiedere e verificare marche temporali. 
 

− Firmare i Documenti PDF. 
Gestione identità affidabili Adobe Reader. 
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6. PARTE PRIMA 

 

6.1. TOKEN BIT4ID 

 

6.1.1 Installazione Universal Middleware for Incard 

 

Inserire la chiavetta nella porta usb del pc (attendere l’installlazione del driver). 
Aprire Esplora Risorse e cliccare su Unità CD: Firma 4NG 

 

 

Figura 1 – Esplora Risorse 
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Figura 2 – Firma4NG 

 

Cliccare su Firma4ng.EXE 

 

Figura 3 – Firma4NG 

 

 

Cliccare su System setup per avviare l’installazione del middleware necessario per 
la gestione della chiavetta 

 

 

Figura 4 – Installazione 
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Figura 5 – Installazione middleware 

 

Cliccare su Avanti 

 

 

Figura 6 – Accettazione Licenza 

 

Cliccare su Installa dopo aver accettato le condizioni della licenza 
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Figura 7 – Installazione completata 

 

Verifcare la corretta installazione del driver (Bit4ID-Universal Middleware for 
Incard) sotto Pannello di Controllo → Installazione Applicazioni 

 

 

Figura 8 – Universal Middleware Bit4id 
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6.2. PERSONALIZZAZIONE P.I.N. BIT4ID KEYFOUR 

Per effetturare il cambio del PIN è necessario selezionare Card Manager 

 

Figura 9 – Firma4NG 

 

Selezionare il lettore BIT4ID keyfour-a10 

 

 

Figura 10 – Selezionare il lettore 

 

 

Cliccare su Cambio PIN 

Inserire vecchio e nuovo PIN e dare OK 
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Figura 11 – Cambio PIN 

 

6.3. VERIFICA FUNZIONAMENTO CHIAVETTA BIT4ID 

Inserire la chiavetta contenente la coppia di chiavi del certificato che si vuole 
estrarre. 

Aprire Esplora Risorse, posizionarsi su Unità CD e fare click sull’eseguibile 
Firma4NG.exe. 

 

 

Figura 12 – Firma4NG 
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Una volta aperta l’applicazione, fare click su Card manager. 

 

Figura 13 – Card Manager 

 

 Una volta aperto il Card Manager, fare click sul pulsante Gestione Oggetti. 

 

Figura 14 – Bit4Id Card Manager 

 

Inserire il PIN e fare click sul pulsante OK. 

 

Figura 15 – PIN 
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La finestra successiva mostra la lista dei certificati presenti sulla chiavetta.  

Deve essere presente almeno una riga e l’icona rappresentante il certificato non 
deve presentare segni di errore.  

Se la finestra si presenta come nell’immagine sottostante, la chiavetta è 
correttamente installata. 

 

 

Figura 16 – Lista Certificati 

 

6.4. ESTRAZIONE CERTIFICATO PUBBLICO DA CHIAVETTA 

Inserire la chiavetta contenente la coppia di chiavi del certificato che si vuole 
estrarre. 

Aprire Esplora Risorse, posizionarsi su Unità CD e fare click sull’eseguibile 
Firma4NG.exe. 
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Figura 17 – Firma 4NG 

 

Una volta aperta l’applicazione, fare click su Card manager. 

 

Figura 18 – Firma 4NG 

 

 Una volta aperto il Card Manager, fare click sul pulsante Gestione Oggetti. 
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Figura 19 – Card Manager 

 

Inserire il PIN e fare click sul pulsante OK. 

 

Figura 20 – PIN 

 

La finestra successiva mostra la lista dei certificati presenti sulla chiavetta.  

Selezionare il certificato che presenta nella colonna Utilizzo chiave esteso, il 
valore Client Authentication e fare click sul pulsante Esporta. 
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Figura 21 – Gestione oggetti 

 

Scegliere la posizione in cui si desidera salvare il file del certificato e fare click sul 
pulsante Salva. 

 

Figura 22 – Certificato Autenticazione 

 

6.5. PROCEDURA SBLOCCO PIN CHIAVETTA 

Inserire la chiavetta nella porta USB del PC. 

In Esplora Risorse, all’interno dell’Unità CD del computer, selezionare l’eseguibile 
Firma4NG, come mostrato nell’immagine sottostante 
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Figura 23 – Firma4NG 

 

Lanciando l’eseguibile, si aprirà una finestra con tre pulsanti 

 

 

Figura 24 – Firma4NG 

 

Fare click su Card Manager in modo da visualizzare la finestra di gestione del cip 
crittografico 
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Figura 25 – Card Manager 

 

Fare click sul pulsante Cambio PIN. 

 

 

Figura 26 – Sblocco PIN 

 

Nella finestra ora visualizzata inserire il PUK fornito, il nuovo PIN con la relativa 
conferma e fare click sul pulsante OK.  
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7.  PARTE SECONDA 

 

7.1. FIRMA FACILE 

 

Di seguito vengono descritti i processi di firma e cifratura di un file con il tool Firma 
Facile. 

 

7.1.1 Configurazione Licenza 

Scaricare la licenza dal seguente url: 

http://ambientepc.ced.it/Download/Software%20-
%20Client/FirmaFacile/last/firmafacile_1.9.41.gif.p7m  

 

 

Figura 27 – Ambiente PC 

 

 

Dal menu salva, fare Salva con nome 

 

Figura 28 – Salvataggio licenza 

 

http://ambientepc.ced.it/Download/Software%20-%20Client/FirmaFacile/last/firmafacile_1.9.41.gif.p7m
http://ambientepc.ced.it/Download/Software%20-%20Client/FirmaFacile/last/firmafacile_1.9.41.gif.p7m
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Nella schermata successiva, salvare i file nel percorso desiderato, facendo 
attenzione a cambiare estensione del file da “.p7c” a “.p7m” 

File originale: 

 

Figura 29 – Salvataggio Licenza 

 

File rinominato: 

 

Figura 30 – Salvataggio Licenza 

 

Una volta che il file di licenza è stato salvato con estensione .p7m sul PC, aprire 
Firma Facile ed andare su Strumenti > Configurazione 
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Figura 31 – Configurazione Licenza 

 

Si aprirà un menu con dei Tab, spostarsi sul Tab Licenza 

 

Figura 32 – Configurazione Licenza 
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Da qui cliccare sul tasto Sfoglia 

 

 

Figura 33 – Configurazione Licenza 

 

E cercare il file di licenza 

 

Figura 34 – Configurazione Licenza 

 

Selezionare il file e cliccare su Apri 
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Se la licenza viene vista correttamente lo Stato: sarà Valida 

 

 

Figura 35 – Configurazione Licenza 

 

7.1.2 Processo di Firma 

 

Dopo aver inserito la chiavetta nella porta USB, fare click sul pulsante Apri 
Documento 

 

Figura 36 – Firma Facile Client 
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Selezionare il file da firmare e fare click sul pulsante Apri 

 

 

Figura 37 – Firma Facile Client 

 

Fare click sul pulsante Firma Rapida 

 

 

Figura 38 – Firma Facile Client 

 

Inserire il PIN di sblocco della chiavetta e fare click sul pulsante OK 
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Figura 39 – Firma Facile Client 

 

In questo modo la firma è stata applicata, e il file viene salvato nella stessa cartella 
dove era presente il file da firmare. 

 

 

Figura 40 – Firma Facile Client 

 

 



 

IA00I035-17  

15/02/2021 – Istruzioni Operative per la Firma Digitale  e la Crittografia 

  

            Pag. 32 di 46 

Q001-009 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

7.1.3 Cifratura di un file 

Per poter cifrare un documento, occorre importare in Firma Facile il certificato del 
destinatario del file cifrato.  

Per prima cosa inseriamo la chiave USB. Fare click sul pulsante Strumenti e 
selezionare la voce Gestione Certificati. 

 

 

Figura 41 – Firma Facile Client 

 

Fare click sul pulsante Importa 

 

Figura 42 – Firma Facile Client 
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Selezionare il file contenente il certificato da importare e fare click sul pulsante Apri 

 

Figura 43 – Firma Facile Client 

 

In questo modo il certificato è stato importato, e sarà visibile all’interno della Lista 
dei certificati 

 

Figura 44 – Firma Facile Client 
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Ora si è in grado di cifrare i file.  

Ricercare con Esplora Risorse il file da cifrare presente sul pc. Fare click con il 
tasto destro del mouse e selezionare la voce Cifra con Firma Facile 

 

 

Figura 45 – Firma Facile Client 

 

La prima volta che si effettua la cifratura, verrà chiesto di scegliere la cartella in cui 
salvare i file cifrati 

 

Figura 46 – Firma Facile Client 
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Inserire il PIN di sblocco della chiavetta 

 

Figura 47 – PIN 

 

Selezionare il certificato con cui si vuole cifrare il documento.  

In questo caso è il certificato appena importato 

 

Figura 48 – Cifratura 

Il file è stato cifrato. 
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8. PARTE TERZA 

8.1. FIRMA DOCUMENTI PDF 

Verrà utilizzato come esempio il documento pdf “Modulo di richiesta di reset 
password casella PEC” di Cedacri. La versione di Adobe utilizzata è Adobe 
Acrobat Reader DC v.2018.011.20038. 

Una volta aperto il documento PDF, accertarsi che sia stato inserito nella porta USB 
il token su cui è presente il certificato di firma che si vuole utilizzare. 

 

Figura 49 – Firma Documenti PDF 

 

Fare click sulla voce di menù Strumenti e scegliere la voce Certificati 

 

Figura 50 – Firma Documenti PDF 
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Fare click sulla voce Firma digitalmente 

 

Figura 51 – Firma Documenti PDF 

 

Il programma la prima volta ci indicherà le operazioni da eseguire per poter 
procedere con la firma. 

 

 

Figura 52 – Firma Documenti PDF 

 

Una volta creata l’area di firma, come da indicazioni, viene richiesto quale certificato 
utilizzare per la firma. 
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Figura 53 – Firma Documenti PDF 

 

Scelto il certificato, fare click sul pulsante Continua. Nella schermata successiva, 
verrà visualizzato l’aspetto della firma.  

 

 

Figura 54 – Firma Documenti PDF 

 

Per confermare, fare click sul pulsante Firma. Viene richiesto dove salvare il 
documento firmato. Scegliere il path desiderato e fare click su Salva. 
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Figura 55 – Firma Documenti PDF 

 

L’applicazione a questo punto, chiederà l’inserimento del pin di sblocco del token di 
firma. Inserirlo e fare click sul pulsante OK. 

 

 

Figura 56 – PIN 

 

Il processo di firma è terminato. 
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Figura 57 – Processo di Firma 

 

8.2. GESTIONE IDENTITÀ AFFIDABILI ADOBE READER 

(Rif. https://helpx.adobe.com/it/acrobat/using/trusted-identities.html)  

Dal menù principale scegliere Modifica -> Preferenze. 

 

Figura 58 – Identità e Certificati Affidabili 

 

Nella categoria Firme, nel riquadro relativo alle Identità e Certificati Affidabili, fare 
click sul pulsante Altre 

https://helpx.adobe.com/it/acrobat/using/trusted-identities.html
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Figura 59 – Identità e Certificati Affidabili 

 

Selezionare la voce Certificati affidabili nel menù di sinistra e fare click sul 
pulsante Importa 

 

Figura 60 – Identità e Certificati Affidabili 

 

Fare click sul pulsante Sfoglia, selezionare il file contenente il certificato da 
importare e fare click sul pulsante Importa 
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Figura 61 – Identità e Certificati Affidabili 
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9. GLOSSARIO E DEFINIZIONI 

9.1. ACRONIMI 

Di seguito sono elencate le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati per la stesura del presente 
documento. Dove opportuno, sarà utilizzato anche il corrispondente termine inglese, 
generalmente più usato e conosciuto nel linguaggio comune. 

 

CA  Certification authority - Autorità di Certificazione – Certificatore 

 

DB  Data Base - Raccolta di dati 

 

D.I.T.  Dipartimento Innovazioni Tecnologiche 

 

DN  Distinguished Name - Stringa formattata estesa dei dati anagrafici del Titolare 

 

DS  Directory Server - Registro Certificati 

 

HTTP  HyperText Transfer Protocol - Protocollo di trasmissione per reti Internet 

 

HTTPS  Secure HyperText Transfer Protocol - Protocollo sicuro di trasmissione per reti 
Internet 

 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol – Protocollo di accesso ai dati del DS 

 

PDF  Portable Document Format – Formato per file di testo 

 

PKCS  Public Key Cryptography Standard – Standard crittografico a chiave pubblica 

 

PKCS#10  Standard di descrizione della sintassi per la richiesta di un Certificato 

 

P.I.N.  Personal Identification Number - Numero identificativo personale 

 

RA  Registration authority - Autorità di registrazione – Ente di registrazione 

 

SN  Serial Number – Numero seriale 
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SSL  Secure Sockets Layer – Protocollo di protezione trasmissioni 

9.2. DEFINIZIONI 

 

Browser:  programma residente su PC che utilizza il 
protocollo HTTP per fare richieste ai server 
Web sparsi nella rete Internet. 

 

Certificato digitale (o anche solo Certificato):  attestato di corrispondenza tra una 
Chiave pubblica e il soggetto Titolare cui essa 
appartiene, in associazione ad una Chiave 
privata appartenente solo al Titolare 
medesimo. 

 

Certificatore o Certification Authority:  entità che certifica la corrispondenza del 
Titolare alla sua Chiave pubblica. E' tenutaria 
delle chiavi pubbliche ed è obbligata a 
rendere disponibile una lista aggiornata delle 
chiavi in vigore e di quelle revocate o 
sospese. 

 

Chiave privata:  elemento della coppia di chiavi asimmetriche, 
di esclusivo possesso del soggetto Titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale 
sul documento informatico o si decifra il 
documento informatico in precedenza cifrato 
mediante la corrispondente Chiave pubblica. 

 

Chiave pubblica:  elemento della coppia di chiavi asimmetriche 
destinato ad essere reso pubblico, con il quale 
si verifica la firma digitale apposta sul 
documento informatico dal Titolare delle chiavi 
asimmetriche o si cifrano i documenti 
informatici da trasmettere al Titolare delle 
predette chiavi. 

 

Dispositivo di firma:  supporto elettronico programmabile solo 
all'origine, utilizzato dal Titolare, sul quale 
viene generata la coppia di chiavi 
asimmetriche, quella pubblica e quella privata, 
munito di una Passphrase di sblocco. 
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Download:  trasmissione di un file da un computer ad un 
altro. 

 

Ente di Registrazione o  

Registration Authority: entità che si occupa delle procedure di 
identificazione/registrazione dell'utente e 
trasmette i dati di competenza al Certificatore 
tramite un canale sicuro. L’Ente di 
Registrazione è tenuta ad identificare con 
certezza gli utenti che desiderino essere 
Certificati. Il ruolo di Ente di Registrazione è 
svolto da soggetti esplicitamente autorizzati 
dal Certificatore. 

 

Firma digitale:  il risultato della procedura informatica 
(validazione) basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una 
privata, che consente al sottoscrittore tramite 
la Chiave privata e al destinatario tramite la 
Chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e 
l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici. 

 

Giornale di Controllo:  insieme delle registrazioni effettuate 
automaticamente o manualmente dai 
dispositivi istallati presso il Certificatore, in 
conformità al “ Regolamento Tecnico” di cui al 
DPCM 8/2/1999. 

 

Logon:  procedura di accesso ad un sistema operativo 
o ad un’applicazione. 

 

Manuale Operativo:  documento che definisce le procedure 
applicate dal Certificatore nello svolgimento 
della propria attività. 

 

Richiedente:  soggetto che richiede il rilascio del Certificato. 

 

Shared Secret:  segreto condiviso – Informazione conosciuta 
solo dal Richiedente e dal Certificatore per 
validazione dell’identità del Richiedente 
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Smart-card:  tessera, di formato simile al Bancomat, dotata 
di microchip (apparato elettronico 
incorporato), programmabile solo all’origine, in 
grado di contenere informazioni in modo 
sicuro. 

 

Titolare:  soggetto al quale, previa identificazione da 
parte dell’Ente di registrazione, sono rilasciati i 
Certificati digitali dal Certificatore.Il Titolare del 
certificato digitale è sempre una persona 
fisica. 

 

Token:  chiavetta dotata di microchip con software con 
caratteristiche del tutto simili alla Smart-card. 

 

Tool-kit:  set di strumenti hardware e software per 
l’utilizzo dei Certificati digitali. 

 

Userid:  codice identificativo utente. 

 

World Wide Web:  spesso abbreviato in WWW o Web, 
tecnicamente viene definito come l’insieme 
delle risorse e degli utenti che utilizzano il 
protocollo http per lo scambio di informazioni 
sulla rete Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


