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DISCLAIMER 

 

Il presente documento  intende  fornire agli Utenti SISTRI informazioni di supporto per poter utilizzare agevolmente ed 

in maniera efficace le applicazioni e i servizi SISTRI. 

L'obiettivo perseguito è quello di garantire un'informazione aggiornata, precis

considerato ciò, la stessa non ha la pretesa di essere necessariamente esauriente e/o completa. 

Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.

Eventuali riferimenti normativi, o ad essi riconducibili, all’interno del documento non hanno la pretesa di fornire 

indicazioni e/o pareri legali, ma sono stati inseriti al solo scopo di rendere più chiare e contestualizzate le illustrazioni

relative al funzionamento dell’applicazione. Non si può garantire che il presente documento riproduca esattamente un 

testo adottato ufficialmente e, pertanto, si fa presente che fanno fede unicamente i testi della legislazione italiana 

pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta 

I soggetti preposti e coinvolti nella gestione operativa del SISTRI non si assumono alcuna responsabilità per quanto 

riguarda le informazioni contenute nel presente documento o per le interpretazioni generate dallo stesso.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità dei soggetti preposti 

e/o coinvolti nella gestione operativa del SISTRI ove ciò sia in violazione di disposizioni della legge nazionale 

applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge.
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Il presente documento  intende  fornire agli Utenti SISTRI informazioni di supporto per poter utilizzare agevolmente ed 

in maniera efficace le applicazioni e i servizi SISTRI.  

L'obiettivo perseguito è quello di garantire un'informazione aggiornata, precisa ed il più possibile corretta, ma 

considerato ciò, la stessa non ha la pretesa di essere necessariamente esauriente e/o completa. 

Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.

menti normativi, o ad essi riconducibili, all’interno del documento non hanno la pretesa di fornire 

indicazioni e/o pareri legali, ma sono stati inseriti al solo scopo di rendere più chiare e contestualizzate le illustrazioni

’applicazione. Non si può garantire che il presente documento riproduca esattamente un 

testo adottato ufficialmente e, pertanto, si fa presente che fanno fede unicamente i testi della legislazione italiana 

pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale. 

I soggetti preposti e coinvolti nella gestione operativa del SISTRI non si assumono alcuna responsabilità per quanto 

riguarda le informazioni contenute nel presente documento o per le interpretazioni generate dallo stesso.

i esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità dei soggetti preposti 

e/o coinvolti nella gestione operativa del SISTRI ove ciò sia in violazione di disposizioni della legge nazionale 

n cui non può essere esclusa in forza di detta legge. 

TRASPORTO INTERMODALE 

2 

Il presente documento  intende  fornire agli Utenti SISTRI informazioni di supporto per poter utilizzare agevolmente ed 

a ed il più possibile corretta, ma 

considerato ciò, la stessa non ha la pretesa di essere necessariamente esauriente e/o completa.  

Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile. 

menti normativi, o ad essi riconducibili, all’interno del documento non hanno la pretesa di fornire 

indicazioni e/o pareri legali, ma sono stati inseriti al solo scopo di rendere più chiare e contestualizzate le illustrazioni 

’applicazione. Non si può garantire che il presente documento riproduca esattamente un 

testo adottato ufficialmente e, pertanto, si fa presente che fanno fede unicamente i testi della legislazione italiana 

I soggetti preposti e coinvolti nella gestione operativa del SISTRI non si assumono alcuna responsabilità per quanto 

riguarda le informazioni contenute nel presente documento o per le interpretazioni generate dallo stesso. 

i esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità dei soggetti preposti 

e/o coinvolti nella gestione operativa del SISTRI ove ciò sia in violazione di disposizioni della legge nazionale 
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 IL TRASPORTO INTERMODALE

 

Per  la movimentazione di rifiuti, mediante un trasporto intermodale  i

SISTRI i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nell’ordine in cui 

partecipano alla filiera di trasporto

ferroviaria). 

Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di Black Box e i 

dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità esposte nel Manuale Operativo.

Nello specifico: 

• il produttore, ovvero il soggetto che organizza il tr

indicando tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione rifiuti nell’ordine in cui partecipano 

alla filiera di trasporto; 

• ciascun Trasportatore/Operatore logistico coinvolto compila la propria sezione della Sc

SISTRI Area Movimentazione

• ciascun Trasportatore/Operatore logistico firma la propria sezione

L’avvio del trasporto è indipendente dai tempi di compilazione generali ma naturalmente è vincolato 

all’esecuzione del processo da parte del soggetto che 
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IL TRASPORTO INTERMODALE 

Per  la movimentazione di rifiuti, mediante un trasporto intermodale  il produttore inserisce 

soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nell’ordine in cui 

partecipano alla filiera di trasporto (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa 

per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di Black Box e i 

dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità esposte nel Manuale Operativo.

, ovvero il soggetto che organizza il trasporto, compila la nuova Scheda SISTRI 

indicando tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione rifiuti nell’ordine in cui partecipano 

ciascun Trasportatore/Operatore logistico coinvolto compila la propria sezione della Sc

Movimentazione; 

ciascun Trasportatore/Operatore logistico firma la propria sezione. 

L’avvio del trasporto è indipendente dai tempi di compilazione generali ma naturalmente è vincolato 

all’esecuzione del processo da parte del soggetto che lo precede nella filiera di trasporto.
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l produttore inserisce nella Scheda 

soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nell’ordine in cui 

(ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa 

per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di Black Box e i 

dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità esposte nel Manuale Operativo. 

compila la nuova Scheda SISTRI 

indicando tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione rifiuti nell’ordine in cui partecipano 

ciascun Trasportatore/Operatore logistico coinvolto compila la propria sezione della Scheda  

L’avvio del trasporto è indipendente dai tempi di compilazione generali ma naturalmente è vincolato 

lo precede nella filiera di trasporto. 



 

 

AZIONI DEL PRODUTTORE 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI CON TRASPORTO INTERMODALE
 

1 Selezionare il collegamento “Schede Produttore

2 Premere il tasto “Nuova scheda” per avviare il processo di compilazione guidata della Scheda SISTRI;

 

3 Il campo relativo alla “Persona Da Contattare” 

tuttavia è possibile modificare tali informazioni 
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COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI CON TRASPORTO INTERMODALE 

Produttore – Compila nuova scheda”; 

per avviare il processo di compilazione guidata della Scheda SISTRI;

alla “Persona Da Contattare” viene alimentato automaticamente dal sistema con i dati del delegato, 

tuttavia è possibile modificare tali informazioni e procedere tramite il tasto “Avanti”; 

Tasto per procedere 
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per avviare il processo di compilazione guidata della Scheda SISTRI; 

 

viene alimentato automaticamente dal sistema con i dati del delegato, 

 

 



 

 

4 Giunti al passaggio relativo al “Trasportatore”, il Produttore indica tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione 

dei rifiuti, selezionandoli tra i recenti dal menù a tendina e premendo il

mediante gli appositi tasti;  

NOTA: Inserire i trasportatori nell’esatto ordine in cui si succederanno nella 

5 Selezionare la casella in corrispondenza del soggetto 

6 Indicare l’impianto a cui destinare il rifiuto selezionandolo dal menù a tendina oppure, manualmente, mediante gli 

appositi tasti; 

 

7 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto 

direttamente alla sezione finale; 

TRASPORTO INTERMODALE

Giunti al passaggio relativo al “Trasportatore”, il Produttore indica tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione 

dei rifiuti, selezionandoli tra i recenti dal menù a tendina e premendo il tasto “Aggiungi” oppure, manualmente, 

NOTA: Inserire i trasportatori nell’esatto ordine in cui si succederanno nella 

a casella in corrispondenza del soggetto che opera nella movimentazione come operatore logistico;

Indicare l’impianto a cui destinare il rifiuto selezionandolo dal menù a tendina oppure, manualmente, mediante gli 

Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

 

Tasto per procedere 

Tasto per inserire l’azienda 

di trasporto selezionata dal 

menù a tendina

Tasto per procedere 

Tasto per accedere 

direttamente al riepilogo
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Giunti al passaggio relativo al “Trasportatore”, il Produttore indica tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione 

tasto “Aggiungi” oppure, manualmente, 

 

NOTA: Inserire i trasportatori nell’esatto ordine in cui si succederanno nella movimentazione.  

che opera nella movimentazione come operatore logistico; 

 

Indicare l’impianto a cui destinare il rifiuto selezionandolo dal menù a tendina oppure, manualmente, mediante gli 

 

Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

“Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

inserire l’azienda 

di trasporto selezionata dal 

menù a tendina 

accedere 

direttamente al riepilogo 



 

 

8 Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la S

9 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile avviare il 

10 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;

11 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.
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Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;  

Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile avviare il processo di firma mediante il tasto “Firma”;

Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.
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processo di firma mediante il tasto “Firma”; 

 

 

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 

 



 

 

AZIONI DEL TRASPORTATORE
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI
 

1 Selezionare il collegamento “Movimentazioni

compilate firmate) o in alternativa “Schede Trasportatore rifiuti speciali 

2 In alternativa, per una più agevole ricerca delle Schede SISTRI è possibile accedere alla maschera di ricerca 

selezionando il collegamento “Schede Trasportatore rifiuti speciali 

ricerca desiderati e premendo il tasto “Avvia ricerca”, verranno visualizzate soltanto le schede corrispondenti;

3 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore 

compilazione di tutti i passaggi; 

TRASPORTO INTERMODALE

AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. GOMMA - Tratta 1) 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI 

“Movimentazioni” per visualizzare tutte le schede (da compilare, compilate in bozza e 

o in alternativa “Schede Trasportatore rifiuti speciali – Schede da compilare”

In alternativa, per una più agevole ricerca delle Schede SISTRI è possibile accedere alla maschera di ricerca 

Schede Trasportatore rifiuti speciali - Schede da compilare”: inserendo i parametri di 

desiderati e premendo il tasto “Avvia ricerca”, verranno visualizzate soltanto le schede corrispondenti;

Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda”

Cliccare sul segno “+” per espandere l’elenco ed inserire 

i parametri di ricerca desiderati (Es. Ricerca per 

caratteristiche del rifiuto) o sul segno “-“ per chiuderlo

Tasto per avviare la ricerca sulla 

base dei parametri inseriti 
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per visualizzare tutte le schede (da compilare, compilate in bozza e 

lare”; 

 

In alternativa, per una più agevole ricerca delle Schede SISTRI è possibile accedere alla maschera di ricerca 

e”: inserendo i parametri di 

desiderati e premendo il tasto “Avvia ricerca”, verranno visualizzate soltanto le schede corrispondenti; 

 

e premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 

 

Cliccare sul segno “+” per espandere l’elenco ed inserire 

desiderati (Es. Ricerca per 

“ per chiuderlo 



 

 

4 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre s

nome del conducente, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, selezionare la targa del 

mezzo di trasporto che si intende utilizzare dal menù a tendina, l’eventuale rimorchio

 

5 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti 

direttamente alla sezione finale; 

6 Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Sch

 

 

TRASPORTO INTERMODALE

sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

nome del conducente, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, selezionare la targa del 

e utilizzare dal menù a tendina, l’eventuale rimorchio; 

Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;  

Menù a tendina per l’ indicazione 

del tipo di trasporto

Funzione calendario attivabile 

tramite click 

Menù a tendina per la selezione 

della targa del mezzo di trasporto

Tasto per procedere 

Tasto per 

direttamente al riepilogo
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elezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

nome del conducente, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, selezionare la targa del 

 

Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

 

Menù a tendina per l’ indicazione 

del tipo di trasporto 

Funzione calendario attivabile 

 

tendina per la selezione 

della targa del mezzo di trasporto 

Tasto per accedere 

direttamente al riepilogo 



 

 

7 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è 

tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve

cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”;

8 Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione;

9 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;

10 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata
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Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile geolocalizzare automaticamente origine e destinazione della tratta 

se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 

cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”; 

Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione; 

Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;  

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.
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origine e destinazione della tratta 

è necessario agire sulla mappa 

 

 

 

 

correttamente”. 

 

Tasto per accedere alla 

mappa cartografica  



 

 

AZIONI DEL TRASPORTATORE
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI 
 

1 Selezionare la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “

speciali - Schede da compilare”; 

2 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e 

compilazione di tutti i passaggi; 

3 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

nome del Comandante della nave, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, 

l’identificativo della nave che si intende utilizzare;

Identificativo della nave

TRASPORTO INTERMODALE

AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. NAVE - Tratta 2) 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI  

la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “Schede Trasportatore rifiuti 

Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda” per 

Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, 

si intende utilizzare; 

 

Menù a tendina per l’indicazione 

del tipo di trasporto 

Nome e cognome del comandante 

della nave 

Tasto per procedere 

Tasto per 

direttamente al riepilogo

Funzione calendario attivabile 

tramite click 

Identificativo della nave 
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Schede Trasportatore rifiuti 

 

premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 

 

Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, inserire 

 

Nome e cognome del comandante 

Tasto per accedere 

direttamente al riepilogo 

Funzione calendario attivabile 

 



 

 

4 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto 

direttamente alla sezione finale; 

5 Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “

6 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è necessario firmare tramite il tasto “Firma”;

7 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;

8 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.

TRASPORTO INTERMODALE

Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto 

Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva

Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è necessario firmare tramite il tasto “Firma”; 

Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.
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Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

Salva”;  

 

 

 

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 



 

 

AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. TRENO 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI 
 

1 Selezionare la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “

speciali - Schede da compilare”; 

2 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore 

compilazione di tutti i passaggi;  

3 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

nome del Responsabile del carico e dello scarico

indicare le marcature carri; 

TRASPORTO INTERMODALE

AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. TRENO - Tratta 3)  
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI  

Selezionare la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “Schede Trasportatore rifiuti 

Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda” per

Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

Responsabile del carico e dello scarico, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, 

Tasto per procedere 

Menù a tendina per l’ indicazione 

del tipo di trasporto

Funzione calendario attivabile 

tramite click

Tasto per aggiungere ulteriori carri

Tasto per accedere 

direttamente al riepilogo
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Schede Trasportatore rifiuti 

 

e premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 

 

Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 

, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, 

 

Menù a tendina per l’ indicazione 

del tipo di trasporto 

Funzione calendario attivabile 

tramite click 

per aggiungere ulteriori carri 

accedere 

direttamente al riepilogo 



 

 

4 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” al

direttamente alla sezione finale; 

5 Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la S

6 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile geolocalizzare 

tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 

cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”;

7 Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione;
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Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva

Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile geolocalizzare automaticamente origine e destinazione della tratta 

tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 

cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”; 

Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione; 
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Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 

trimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 

cheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;  

 

automaticamente origine e destinazione della tratta 

tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 

 

 

 

Tasto per accedere alla 

mappa cartografica  



 

 

8 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;

9 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il 
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Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”.
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messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 

 


