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1 PREMESSA 
Il presente documento viene redatto nell’ambito del progetto SISTRI per consentire a sistemi 
esterni di interoperare con il sistema centrale. Sono qui descritte le strutture dati utilizzate dalle 
interfacce esposte dal SISTRI e forniti degli esempi concreti di invocazione dei servizi del sistema di 
interoperabilità. 

1.1 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è organizzato in capitoli che, dopo un riepilogo delle principali convenzioni 
da conoscere, descrivono le strutture dati dei Servizi di interoperabilità in base alle principali 
categorie di servizi; nell’ultimo capitolo si dettagliano gli errori riportati dal sistema con degli 
esempi.  

Nel capitolo che segue si riprendono alcuni concetti relativi alle strutture dati già riportati nel 
documento di specifica delle interfacce di interoperabilità. Si fa inoltre presente che i seguenti 
documenti: 

 INTEROPERABILITA SPECIFICA DELLE INTERFACCE 

 INTEROPERABILITA APPENDICI 

 Interoperabilità Sistemi Ferroviari 

sono da consultarsi per le specifiche delle interfacce e del WSDL. 

Il documento 

 INTEROPERABILITA CASI D’USO 

indica le sequenze di invocazioni e l’utilizzo di specifici campi nei principali scenari previsti dal 
Manuale Operativo del SISTRI. 

1.2 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

CER Catalogo Europeo dei Rifiuti 

ELV End of Life Vehicle 

HW Hardware 

PDF Portable Document Format 

SIS Servizi Interoperabilità SISTRI 

SW Software 

SISTRI SIStema Tracciamento RIfiuti 

SOAP Service Oriented Architecture Protocol 

WS Web Service 

WSDL Web Service Definition Language 

XML eXtensible Markup Language 
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2 SERVIZI DI INTEROPERABILITA’ 
In questo capitolo vengono riportate le principali convenzioni che occorre conoscere per 

interrogare i servizi di interoperabilità del SISTRI. 

2.1 TIPOLOGIE DEI SERVIZI 

Il SISTRI, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, espone, alle imprese iscritte che 
faranno esplicita richiesta di autorizzazione, interfacce di interoperabilità che forniscono i seguenti 
servizi applicativi: 

 Inserimento o aggiornamento dei dati relativi alle operazioni di carico e scarico nel Registro 
Cronologico 

 Inserimento o aggiornamento dei dati relativi alle Schede di Movimentazione 

 Recupero dei dati relativi alle proprie operazioni di carico e scarico 

 Recupero dei dati relativi alle schede di movimentazione di propria pertinenza 

 Recupero dati relativi alle anagrafiche SISTRI (ad esempio i codici CER autorizzati per 
trasportatori e/o smaltitori/recuperatori) 

2.2 ID SCAMBIATI FRA SIS E GESTIONALI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI DATI 

Gli unici ID scambiati fra il sistema SIS ed i Gestionali sono gli ID presenti nel Sistema SIS che 
identificano le istanze degli oggetti da esso trattati (nel seguito “ID SIS”). 

Si fa notare che sono sempre e solo gli “ID SIS” restituiti dal SIS le chiavi attraverso cui identificare 
gli oggetti utilizzati come dati di input dei servizi SIS. Ad esempio, con riferimento all’update di una 
scheda di movimentazione, nel relativo metodo per identificare la Scheda che si vuole aggiornare 
deve essere fornito l’”ID SIS” della scheda restituito nella fase di creazione. 

 

2.2.1 DIFFERENZA FRA “ID SIS” ED “ID SISTRI”  

Nel caso di una singola scheda (ad esempio quella del produttore) il suo identificativo nel sistema 
SIS (ossia l’id che viene restituito dal sistema in fase di caricamento e che dovrà poi essere fornito 
in caso di update o di successiva interrogazione) è l’”ID SIS”. 

Sempre con riferimento a tale caso l’”ID SISTRI” (nella forma 0000200853950-SISTRI, ossia 
composto da numero e serie) risulta essere un attributo della movimentazione, generata dal 
sistema SISTRI, a cui va ad afferire la scheda produttore di cui sopra.L’oggetto Movimentazione 
serve a “legare” tutte le successive schede comunicate dai soggetti che concorreranno a 
movimentare il rifiuto; l’ID SISTRI viene riportato nel documento di viaggio e può essere utilizzato 
per ricercare puntualmente nel sistema tale movimentazione. La movimentazione stessa ha un 
suo “ID SIS” che la identifica univocamente e viene richiesto come parametro di input da alcuni dei 
metodi SOAP del SIS. 
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2.3 CAMPI “ID SIS” E “VERSIONE”  

Come già specificato nel documento che descrive le interfacce di interoperabilità, ogni oggetto 
scambiato con il SIS è caratterizzato da due campi, l’ID SIS e la versione dell’oggetto; tali campi 
devono sempre intendersi così dimensionati: 

 ID SIS:  una stringa di massimo 30 caratteri, che rapprensenta l’identificativo univoco di un 
oggetto. 

 Versione:  un numero intero di massimo 5 cifre, che rappresenta l’”evoluzione 
dell’oggetto”. La versione è il principale strumento per identificare i cambiamenti, utile per 
sincronizzare sistemi diversi (ad esempio se si utilizza contemporaneamente un sw 
gestionale ed il portale SISTRI): essa viene incrementata ogni qual volta si modificano gli 
attributi di un oggetto oppure il suo stato (ad es. da bozza a firmato). 

Nota: la versione, come attributo presente nella rappresentazione XML degli oggetti 
rappresentanti i dati del SIS, è sempre un attributo di output, pertanto non deve mai essere 
valorizzato nei corrispondenti oggetti di input. 

2.4 FORMATO DEI CAMPI “NULL”  

Il formato corretto per passare i campi obbligatori null è: 

<TAG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="1"></TAG> 

oppure 

<TAG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true" /> 

in cui si esplicita che si passa un null. L’opzione xsi:nil sopra indicata può essere valorizzata, in 
modo del tutto equivalente,  sia a "1" che a "true". 

 

Il formato 

<TAG /> 

oppure 

<TAG ></TAG> 

viene interpretato dal SIS come valore di default (in genere null, il che potrebbe portare al rigetto 
delle richieste con una fault). 

 

2.5 UTILIZZO DEI CAMPI FACOLTATIVI 

Gli oggetti che costituiscono Registri, Registrazioni Cronologiche, Schede di movimentazione, 
eccetera sono, ciascuno, un aggregato di oggetti minori e attributi di input, output e input-output. 
Ciò significa che, in fase di input, non è necessario specificare un campo di output (se presenti, il 
sistema semplicemente li ignora); e per i campi di input e di input-output, sono da specificarsi 
soltanto se necessari. 

I parametri facoltativi possono essere semplicemente omessi. Nel seguito di questo documento i 
parametri facoltativi verranno omessi, quando non si vuole richiamare l’attenzione del lettore 
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sulla loro esistenza ed essi non concorrono nello specificare gli attribuiti di una invocazione di 
servizio; oppure verranno valorizzati o impostati a null quando si vuole mostrarne l’utilizzo. 

 

Si fa inoltre presente che, nel caso delle invocazioni di aggiornamento degli oggetti firmati (per i 
quali intervergono regole di restrizione sulla modificabilità degli attributi), poiché non tutti i campi 
presentati possono essere aggiornati, il comportamento del sistema è uguale sia per i campi 
obbligatori che per quelli facoltativi: se presenti (diversi da null) e non aggiornabili, vengono 
semplicemente ignorati. 

2.6 FORMATO DEI CAMPI DATA 

Il formato corretto per passare i campi di tipo data prevede l’utilizzo del fuso orario allo scopo di 

evitare difformità di convenzione tra orario legale e orario solare, in quanto il riferimento scelto è 

UTC (soltanto ora solare).  

Per questo motivo, volendo indicare le seguenti date: 

 2011-01-01 22:30:00 

 2011-06-01 22:30:00 

il formato della data/ora (con indicazione del fuso orario) deve essere il seguente: 

 2011-01-01T22:30:00+01:00, in quanto l’ora solare in Italia è +1 rispetto al riferimento 

 2011-06-01T22:30:00+02:00, in quanto a giugno è in vigore l’ora legale e quindi lo 
scostamento è pari a +2 ore 

In mancanza dell’indicazione esplicita del fuso orario, il server SIS, il cui riferimento è UTC, può 

intervenire per modificare data e ora senza tener conto dell’ora legale. 
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3 REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE 
Gli attributi principali di una registrazione cronologica (sia di carico che di scarico) sono riportati 
nel WSDL nell’oggetto RegistrazioneCrono_Base: 

1 
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20 
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25 
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27 

28 

29 

<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_Base"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

  <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

  <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006" type="tns:Flag" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="numeroVeicoliConferiti" type="tns:LongNumber" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="categoriaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="tipologiaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagRiutilizzoAppIntera" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagOpRecuperoEnergia" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagOpRecuperoMateria" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="idSISSede_impiantoOrigine" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="versioneSede_impiantoOrigine" type="tns:LongNumber" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="idSISSede_impiantoDestinazione" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="versioneSede_impiantoDestinazione" type="tns:LongNumber" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="caratteristicaPericolo" type="tns:Catalogo" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="idSISSede_consegnatoA" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="versioneSede_consegnatoA" type="tns:LongNumber" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" 

nillable="true" minOccurs="0"></xsd:element> 

  <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 
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30 

31 

32 

33 

34 

  <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="flagConferitoDaPrivato" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

  <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"/> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

Come si vede soltanto gli attributi codiceCerIIILivello e statoFisicoRifiuto (rispettivamente alla riga 
3 e 4) sono obbligatori, gli altri attributi sono facoltativi: questo perché la struttura dati è l’unione 
di tutti i tipi di registrazione, sia di carico che di scarico, oltreché l’unione degli attributi previsti per  
tutti i soggetti e le filiere. 

Pertanto, occorre tener presente che il campo 6 quantita, pur essendo sempre obbligatorio nel 
caso delle registrazioni di carico, è definito come facoltativo perché negli scarichi è un campo di 
output; in input viene ignorato (può essere omesso del tutto) in quanto per gli scarichi la quantità 
viene indicata dalla somma delle quantità movimentate dei carichi collegati. 

Allo stesso modo alcuni campi sono indicati come facoltativi nel WSDL, ma sono obbligatori in 
particolari fattispecie. Si ricorda che: 

 I campi versione (21, 23 e 27; ad esempio versioneSede_impiantoOrigine) sono di output, e 
vengono ignorati se specificati in input. 

 Per i rifiuti pericolosi occorre specificare uno o più elementi del campo 25 
(caratteristicaPericolo). Si noti che inserire un elemento di questo tipo valorizzato a null è 
considerato dal sistema un errore e viene rigettato. I valori da inserire e le relative 
decodifiche sono indicate nel Catalogo CARATTERISTICHE_PERICOLO. 

 I seguenti campi si devono valorizzare soltanto in relazioni a movimentazioni 
transfrontaliere: campo 5 (codRec_1013), campo 8 (numeroNotifica) e campo 9 
(numeroSerieSpedizione). Nessuna logica di verifica viene applicata ai campi testuali, la 
codifica è quella del Catalogo COD_REC_1013. 

 Il campo 22 (idSISSede_impiantoDestinazione) deve essere indicato negli scarichi dei registri 
produttore, così come il campo 19 (operazioneImpianto). Il campo 19 deve essere altresì 
sempre indicato nelle registrazioni cronologiche dei destinatari. 

 I seguenti campi si devono valorizzare soltanto per le registrazioni cronologiche relative alla 
filiera ELV: campo 11 (flagVeicoli_Dlgs_209_2003), campo 12 
(flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006), campo 13 (numeroVeicoliConferiti), campo 20 
(idSISSede_impiantoOrigine) e campo 31 (flagConferitoDaPrivato). Si noti che per filiere 
particolari esistono specifici registri da utilizzare (per esempio, per i produttori, il registro 
GCC consente l’utilizzo dei campi ELV). 

 Il campo idSISSede_impiantoOrigine  è necessario per specificare chi ha conferito il rifiuto ad 
un impianto di recupero materia (quindi nelle registrazioni di carico destinatario 
specifiche). I seguenti campi si devono valorizzare soltanto per le registrazioni degli 
impianti in relazione al recuperato: campo 16 (flagRiutilizzoAppIntera), campo 17 
(flagOpRecuperoEnergia) e campo 18 (flagOpRecuperoMateria). 
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 I seguenti campi si devono valorizzare soltanto per la filiera RAEE: campo 14 (categoriaRAEE) 
e campo 15 (tipologiaRAEE), vedasi i Cataloghi CATEGORIE_RAEE e TIPOLOGIE_RAEE. 

 L’oggetto posizioneRifiuto può essere normalmente omesso per indicare la sede del 
delegato che sta comunicando l’informazione; può essere valorizzato come “rifiuto in 
sede” indicando l’”ID SIS” della sede o fuori sede indicando la via e i riferimenti del Comune 
nel quale si trova il rifiuto. 

 Nel campo volume si dovrebbe copiare il valore eventualmente presente nella scheda di 
movimentazione quando si collega la scheda al registro. 

 

Si invita il lettore a rivedere le note che danno ulteriori indicazioni su alcuni campi particolari nel 
Capitolo 3.6 - INTERFACCIA IWS-SSL-MA_GESTIONEREGISTRAZIONICRONO del documento di 
SPECIFICA DELLE INTERFACCE. 

 

3.1 REGISTRAZIONI PRODUTTORE PDRS 

Il primo esempio che si riporta è quello di inserimento a sistema di una registrazione di carico per 
un produttore/detentore di rifiuti speciali per un rifiuto pericoloso, contenente il set minimo di 
dati necessario per la creazione: 

1 

 

2 
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19 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${id_codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita><long>${quantita}</long></quantita> 

            <descrizioneRifiuto>Descrizione del rifiuto per completezza</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO PRD</annotazioni> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo><idCatalogo>H4</idCatalogo></caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo><idCatalogo>H8</idCatalogo></caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

I campi indicati all’interno di ${} sono variabili da valorizzare da parte del client: 

 ${identityProduttore} è valorizzato con lo username del delegato di sede; 
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 ${idSISRegistroCronologico_PRD} è valorizzato con l’”ID SIS” del registro PRD (registro 
produttore) della sede; 

 ${id_codice_cer} è valorizzato con il codice CER di un rifiuto pericoloso (ad es. 11.01.08, 
come da Catalogo CODICI_CER_III_LIVELLO); 

 ${id_stato_fisico} è valorizzato con il codice dello stato fisico (ad es. 04 per i rifiuti fangosi, 
come da Catalogo STATI_FISICI_RIFIUTO). 

Si noti che sono presenti i codici H di due caratteristiche di pericolo (rifiuto pericoloso) al campo 
15; che l’idSISSede_impiantoOrigine (campo 13) non è valorizzato in quanto il registro è di tipo PRD 
(può essere omesso, come lo sono, ad esempio, gli altri campi complementari per la filiera ELV), 
che l’idSISSede_impiantoDestinazione (campo 14) non è valorizzato in quanto è una registrazione 
cronologica di carico per un produttore. 

Il campo 11 descrizioneRifiuto è facoltativo: il suo scopo è consentire una maggiore 
caratterizzazione del rifiuto rispetto a quanto riportato nella denominazione del codice CER. 

Si noti infine che il campo causaleCreazione è omesso (in alternativa può essere impostato a null) in 
quanto si ipotizza di seguire la procedura ordinaria per la creazione manuale di una registrazione 
cronologica di carico. 

 

Il seguente esempio indica come creare a sistema una registrazione di carico per un produttore sul 
registro PRD nel caso di un rifiuto fuori sito. 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${id_codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>Test: descrizione rifiuto</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO PRD, fuori siti per 

manutenzione delle reti</annotazioni> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 
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            <posizioneRifiuto> 

               <rifiutoFuoriUnitaLocale> 

                  <indirizzo>${testPosizioniRifiuto_indirizzo}</indirizzo> 

                  <codiceCatastale>${testPosizioniRifiuto_codiceCatastale}</codiceCatastale> 

               </rifiutoFuoriUnitaLocale> 

            </posizioneRifiuto> 

    <causaleCreazione><idCatalogo>FR</idCatalogo></causaleCreazione> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che in questo caso l’oggetto posizioneRifiuto è valorizzato con il “ramo” 
rifiutoFuoriUnitaLocale  per indicare che il rifiuto è fuori sede; inoltre, poiché non si tratta di un 
caso “ordinario”, viene valorizzata la causaleCreazione con l’opportuno valore di catalogo. 

 

3.1.1 REGISTRAZIONI DI SCARICO 

Si riporta adesso un esempio di inserimento a sistema di una registrazione di scarico, nella quale 
occorre tenere presente che uno scarico è possibile unicamente se lo si collega ad uno o più carichi 
compatibili e con giacenza maggiore di zero. 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <!--1 or more repetitions:--> 

         <registrazioniCronoCarico> 

            <quantitaDaScaricare> 

               <long>${quantita_da_scaricare}</long> 

            </quantitaDaScaricare> 

            <idSISRegistrazioneCronoCarico>${idSIS_carico1}</idSISRegistrazioneCronoCarico> 

         </registrazioniCronoCarico> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${id_codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <descrizioneRifiuto>Test: descrizione rifiuto</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di SCARICO PRD</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <flagRiutilizzoAppIntera> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagRiutilizzoAppIntera> 

            <flagOpRecuperoEnergia> 
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               <boolean>false</boolean> 

            </flagOpRecuperoEnergia> 

            <flagOpRecuperoMateria> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOpRecuperoMateria> 

            <operazioneImpianto> 

               <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

            </operazioneImpianto> 

                        

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <!--

<causaleCreazione><idCatalogo>${id_causale_creazione}</idCatalogo></causaleCreazione> --> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che in questo caso il campo quantita è assente: al suo posto è presente (righe da 7 a 10) la 
sezione (o, se si preferisce, l’oggetto) registrazioniCronoCarico mediante la quale si legano le 
registrazioni di carico, individuate dal loro “ID SIS” (campo 9) e movimentate per la quantità 
indicata nel campo 8. 

Il campo quantita in una registrazione di scarico è presente in output (quindi nella risposta di un 
metodo di lettura) ed indica la quantità totale movimentata. 

Si noti che nelle righe da 16 a 20 sono riportati come false vari flag non pertinenti al tipo di 
registrazione sul registro PRD, per mostrare che, in caso di false, i flag vengono generalmente 
ignorati anche se non pertinenti (fa eccezione il flag flagConferitoDaPrivato in quanto il suo valore è 
significativo sia che sia true sia che sia false). In ogni caso è sempre conveniente omettere i flag 
non obbligatori. 

Alla linea 24 un commento ricorda che è possibile inserire una casuale di creazione, quando 
opportuno, anche per le registrazioni cronologiche di scarico. 

 

3.2 REGISTRAZIONI CONCESSIONARIO / GESTORE CASE COSTRUTTRICI 

Nell’esempio che segue si riporta l’inserimento a sistema di una registrazione di carico per un 
concessionario/gestore case costruttrici (un produttore specifico per la filiera ELV). 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_GCC}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 
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               <idCatalogo>16.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${codiceStatoFisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>2000000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>[NUM-TELAIO: 1245A/FG12-985673-099023] Autovettura incidentata, 

conferita da privato. Il numero di telaio è inventato.</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO PGCC</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <numeroVeicoliConferiti> 

               <long>1</long> 

            </numeroVeicoliConferiti> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <flagConferitoDaPrivato> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagConferitoDaPrivato> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che si è conferita una autovettura (le caratteristiche di pericolo sono inventate a scopo 
esemplificativo, così come la descrizione). Lo stato fisico potrebbe essere esplicitamente espresso 
con la coppia di attributi 
<statoFisicoRifiuto> 

    <idCatalogo>07</idCatalogo> 

</statoFisicoRifiuto> 

… 
<descrizioneAltroStatoFisico>Descrizione di uno stato fisico che comprende sia solidi che 

liquidi…</descrizioneAltroStatoFisico> 

Si noti che la coppia di flag flagVeicoli_Dlgs_209_2003 e flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006 deve essere 
valorizzata in modo alternativo e che il numeroVeicoliConferiti dipende sia dai flag che dal codice 
CER (comunque può valere soltanto 0 oppure 1). 

Infine idSISSede_impiantoOrigine è a null perché il flag flagConferitoDaPrivato è posto a true. 

 

Ecco il corrispondente scarico 
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 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_GCC}</idSISRegistroCrono> 

         <!--1 or more repetitions:--> 

         <registrazioniCronoCarico> 

            <quantitaDaScaricare> 

               <long>2000000000</long> 

            </quantitaDaScaricare> 

            <idSISRegistrazioneCronoCarico>${idSISCaricoPGCC}</idSISRegistrazioneCronoCarico> 

         </registrazioniCronoCarico> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>16.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${codiceStatoFisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>2000000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>[NUM-TELAIO: 1245A/FG12-985673-099023] Autovettura incidentata, 

conferita da privato. Numero telaio inventato.</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>SOAPUI - Insert di una Registrazione di SCARICO PGCC</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <numeroVeicoliConferiti> 

               <long>1</long> 

            </numeroVeicoliConferiti> 

            <operazioneImpianto> 

               <idCatalogo>${operazioneImpGDRO}</idCatalogo> 

            </operazioneImpianto> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeGDRO}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <!--flagConferitoDaPrivato NON deve essere presente--> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che nello scarico il flagConferitoDaPrivato non  deve essere presente. 
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3.3 REGISTRAZIONI DEMOLITORI / ROTTAMATORI 

Nell’esempio che segue si riporta l’inserimento a sistema di una registrazione di carico per la 
categoria di iscrizione demolitori/rottamatori. 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityGDRO}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${registroGDRO}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>16.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${codiceStatoFisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>2000000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>[NUM-TELAIO: 1245A/FG12-985673-099023] Autovettura incidentata, 

conferita da privato. Numero telaio inventato.</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO GDRO</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <numeroVeicoliConferiti> 

               <long>1</long> 

            </numeroVeicoliConferiti> 

            <operazioneImpianto> 

               <idCatalogo>${operazioneImpGDRO}</idCatalogo> 

            </operazioneImpianto> 

            <idSISSede_impiantoOrigine>${idSISSedeProduttore}</idSISSede_impiantoOrigine> 

            <!-- 

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeGDRO}</idSISSede_impiantoDestinazione> --> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <flagConferitoDaPrivato> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagConferitoDaPrivato> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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L’inserimento è ora complementare a quanto già visto nel conferimento da parte di un privato: in 
questo caso il flag flagConferitoDaPrivato è valorizzato a false, quindi il campo 
idSISSede_impiantoOrigine deve essere presente e valorizzato con l’”ID SIS” di una sede di 
un’azienda. 

Si noti che, trattandosi di un carico di un destinatario, operazioneImpianto è obbligatorio, mentre 
idSISSede_impiantoDestinazione non deve essere valorizzato. 

 

3.4 REGISTRAZIONI IMPIANTO DI RECUPERO / SMALTIMENTO 

Nell’esempio che segue si riporta l’inserimento a sistema di una registrazione di carico per una 
delle categorie di iscrizione destinatario associate al tipo registro “Gestori – Impianto di Recupero 
/ Smaltimento”  (id tipo GRS). 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityDestinatario}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idRegistroGRSDestinatario}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${id_codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>Test: descrizione rifiuto</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO DEST</annotazioni> 

            <!-- <flagRiutilizzoAppIntera><boolean>false</boolean></flagRiutilizzoAppIntera> 

            <flagOpRecuperoEnergia><boolean>true</boolean></flagOpRecuperoEnergia> 

            <flagOpRecuperoMateria><boolean>true</boolean></flagOpRecuperoMateria> --> 

            <operazioneImpianto> 

               <idCatalogo>${idOperazioneDestinatario}</idCatalogo> 

            </operazioneImpianto> 

            <idSISSede_impiantoOrigine>${idSISSedeProduttore}</idSISSede_impiantoOrigine> 

            <!--  

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> --> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Si noti che in questo caso idSISSede_impiantoOrigine è necessario in quanto occorre specificare chi 
ha conferito il rifiuto. 

 

3.5 CRITERI DI MODIFICABILITÀ DELLE REGISTRAZIONI FIRMATE 

Modifiche permesse alle registrazioni cronologiche in stato Firmata. 

a) In generale le Registrazioni firmate possono essere modificate soltanto nel campo 
annotazioni. 

b) La Registrazione di scarico del produttore può essere modificata anche nel campo 
operazioneImpianto. Questa possibilità viene data per gestire i casi in cui l’operazione di 
trattamento impiegata dall’impianto di destinazione sia diversa da quella originariamente 
indicata dal produttore sulla scheda di movimentazione.  

c) Altra eccezione importante alle regole precedenti riguarda il caso delle Registrazioni di 
carico “parzialmente movimentate”. In questi casi la quantità del carico può essere 
modificata (riducendola) per gestire gli annullamenti parziali richiesti dalla procedura di 
respingimento documentata nel Manuale Operativo del SISTRI. 

 

Si noti che, in generale, i metodi del SIS che consentono la modifica delle registrazioni firmate 
ignorano i campi che non rientrano nelle regole sopra riportate. Ignorano altresì (o danno errore in 
caso di campi obbligatori) i campi che rientrano nelle regole ed impostati a null. 

 

A titolo esemplificativo si riporta cosa accade nel tentativo di modificare una registrazione di 
scarico manuale firmata su registro PRD, cambiando sia le annotazioni che selezionando 
caratteristiche di pericolo incompatibili.  

 

Questa è la registrazione di scarico, prima della modifica, restituita da un’operazione di lettura: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns1:GetRegistrazioneCronoResponse xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

         <registrazioneCrono> 

            <registrazioneCrono_base> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>03.02.05</idCatalogo> 

                  <description>altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti sostanze pericolose</description> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>05</idCatalogo> 

                  <description>5 - Liquidi</description> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <codRec_1013 xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <quantita> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantita> 

               <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

               <numeroNotifica xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
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instance"/> 

               <numeroSerieSpedizione xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioni>Insert di una Registrazione di SCARICO PRD</annotazioni> 

               <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <numeroVeicoliConferiti xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <categoriaRAEE xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <tipologiaRAEE xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <flagRiutilizzoAppIntera> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagRiutilizzoAppIntera> 

               <flagOpRecuperoEnergia> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagOpRecuperoEnergia> 

               <flagOpRecuperoMateria> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagOpRecuperoMateria> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

                  <description>MESSA IN DISCARICA SPECIALMENTE ALLESTITA</description> 

               </operazioneImpianto> 

               <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <versioneSede_impiantoOrigine xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <idSISSede_impiantoDestinazione>863410</idSISSede_impiantoDestinazione> 

               <versioneSede_impiantoDestinazione> 

                  <long>13</long> 

               </versioneSede_impiantoDestinazione> 

               <descrizioneAltroStatoFisico xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <caratteristicaPericolo> 

                  <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

                  <description>IRRITANTE</description> 

               </caratteristicaPericolo> 

               <caratteristicaPericolo> 

                  <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

                  <description>CORROSIVO</description> 

               </caratteristicaPericolo> 

               <idSISSede_consegnatoA xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <versioneSede_consegnatoA xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <posizioneRifiuto xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <flagConferitoDaPrivato xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <volume xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            </registrazioneCrono_base> 
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            <tipoRegistrazioneCrono> 

               <idCatalogo>S</idCatalogo> 

               <description>SCARICO</description> 

            </tipoRegistrazioneCrono> 

            <statoRegistrazioniCrono> 

               <idCatalogo>FI</idCatalogo> 

               <description>FIRMATA</description> 

            </statoRegistrazioniCrono> 

            

<codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione>****************</codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione> 

            <idSISRegistroCrono>1029567</idSISRegistroCrono> 

            <dataRegistrazione>2014-11-06T13:48:23.000+01:00</dataRegistrazione> 

            <quantitaResidua> 

               <long>0</long> 

            </quantitaResidua> 

            <idSISSchedeAssociate xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <registrazioniCronoAssociate> 

               <idSISRegistrazioneCrono>464642</idSISRegistrazioneCrono> 

               <quantitaMovimentata> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantitaMovimentata> 

            </registrazioniCronoAssociate> 

            <codiceRegistrazione>R.2014.0000003103</codiceRegistrazione> 

            <pesoVerificatoADestino xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <versione> 

               <long>1</long> 

            </versione> 

            <idSIS>464646</idSIS> 

         </registrazioneCrono> 

      </ns1:GetRegistrazioneCronoResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Primo passo per la modifica: RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica() 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistrazioneCrono>${idSISscarico_1}</idSISRegistrazioneCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <!-- ignorato per gli scarichi 

            <quantita> 

             <long>${Properties#quantita}</long> 

            </quantita> 
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            --> 

            <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

            <!-- * cambio le annotazioni * --> 

            <annotazioni>Modifica dopo la firma....</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

             <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

             <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <flagRiutilizzoAppIntera><boolean>false</boolean></flagRiutilizzoAppIntera> 

            <flagOpRecuperoEnergia><boolean>false</boolean></flagOpRecuperoEnergia> 

            <flagOpRecuperoMateria><boolean>false</boolean></flagOpRecuperoMateria> 

            <operazioneImpianto><idCatalogo>D5</idCatalogo></operazioneImpianto> 

            <!-- cambio impianto origine da null, ma verrà ignorato --> 

            <idSISSede_impiantoOrigine>${idSISSedeProduttore}</idSISSede_impiantoOrigine> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

             <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <!-- cambio caratteristica da H8!!! (il cambiamento verrà ignorato) --> 

             <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <!-- inserisco causale modifica --> 

            <causaleModifica> 

             <idCatalogo>RR</idCatalogo> 

            </causaleModifica> 

         </registrazione> 

      </sis:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Per brevità viene omesso l’output del metodo. 

 

Secondo passo per la modifica è la firma, seguendo quanto indicato nella sezione 3.10.1.17 - 
DETTAGLI SUL PROCESSO DI FIRMA ED UTILIZZO DELLA LIBRERIA EASYSIGN del documento delle 
interfacce; il terzo passo: ModificaRegistrazioneFirmata() 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:ModificaRegistrazioneFirmataRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistrazioneCrono>${idSISscarico_1}</idSISRegistrazioneCrono> 

         <hashRegistrazione>${hash}</hashRegistrazione> 

         

<hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity>${hashRegistrazione_FIRMATA}</hashRegistrazione_FIRMATAdaIden

tity> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteT}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 
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         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <!-- ignorato per gli scarichi 

            <quantita> 

             <long>${Properties#quantita}</long> 

            </quantita> 

            --> 

            <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

            <!-- * cambio le annotazioni * --> 

            <annotazioni>Modifica dopo la firma....</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

              <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

              <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <flagRiutilizzoAppIntera><boolean>false</boolean></flagRiutilizzoAppIntera> 

            <flagOpRecuperoEnergia><boolean>false</boolean></flagOpRecuperoEnergia> 

            <flagOpRecuperoMateria><boolean>false</boolean></flagOpRecuperoMateria> 

            <operazioneImpianto><idCatalogo>D5</idCatalogo></operazioneImpianto> 

            <!-- cambio impianto origine da null; ma verrà ignorato --> 

            <idSISSede_impiantoOrigine>${idSISSedeProduttore}</idSISSede_impiantoOrigine> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

              <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

              <!-- cambio caratteristica da H8!!! (il cambiamento verrà ignorato) --> 

              <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <!-- inserisco causale modifica --> 

            <causaleModifica> 

              <idCatalogo>RR</idCatalogo> 

            </causaleModifica> 

         </registrazione> 

         <identificativoUtenteGestionale>USER</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:ModificaRegistrazioneFirmataRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Risultato finale: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns1:GetRegistrazioneCronoResponse xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

         <registrazioneCrono> 

            <registrazioneCrono_base> 

               <codiceCerIIILivello> 
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                  <idCatalogo>03.02.05</idCatalogo> 

                  <description>altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti sostanze pericolose</description> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>05</idCatalogo> 

                  <description>5 - Liquidi</description> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <codRec_1013 xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <quantita xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

               <numeroNotifica xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <numeroSerieSpedizione xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioni>Modifica dopo la firma...</annotazioni> 

               <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <numeroVeicoliConferiti xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <categoriaRAEE xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <tipologiaRAEE xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <flagRiutilizzoAppIntera> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagRiutilizzoAppIntera> 

               <flagOpRecuperoEnergia> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagOpRecuperoEnergia> 

               <flagOpRecuperoMateria> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagOpRecuperoMateria> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

                  <description>MESSA IN DISCARICA SPECIALMENTE ALLESTITA</description> 

               </operazioneImpianto> 

               <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <versioneSede_impiantoOrigine xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <idSISSede_impiantoDestinazione>863410</idSISSede_impiantoDestinazione> 

               <versioneSede_impiantoDestinazione> 

                  <long>13</long> 

               </versioneSede_impiantoDestinazione> 

               <descrizioneAltroStatoFisico xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <caratteristicaPericolo> 

                  <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

                  <description>IRRITANTE</description> 

               </caratteristicaPericolo> 

               <caratteristicaPericolo> 

                  <idCatalogo>H8</idCatalogo> 
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                  <description>CORROSIVO</description> 

               </caratteristicaPericolo> 

               <idSISSede_consegnatoA xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <versioneSede_consegnatoA xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <posizioneRifiuto xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <flagConferitoDaPrivato xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <volume xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            </registrazioneCrono_base> 

            <tipoRegistrazioneCrono> 

               <idCatalogo>S</idCatalogo> 

               <description>SCARICO</description> 

            </tipoRegistrazioneCrono> 

            <statoRegistrazioniCrono> 

               <idCatalogo>FI</idCatalogo> 

               <description>FIRMATA</description> 

            </statoRegistrazioniCrono> 

            

<codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione>****************</codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione> 

            <idSISRegistroCrono>1029567</idSISRegistroCrono> 

            <dataRegistrazione>2014-11-06T13:48:27.000+01:00</dataRegistrazione> 

            <quantitaResidua> 

               <long>0</long> 

            </quantitaResidua> 

            <idSISSchedeAssociate xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <registrazioniCronoAssociate> 

               <idSISRegistrazioneCrono>464642</idSISRegistrazioneCrono> 

               <quantitaMovimentata> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantitaMovimentata> 

            </registrazioniCronoAssociate> 

            <codiceRegistrazione>R.2014.0000003103</codiceRegistrazione> 

            <pesoVerificatoADestino xsi:nil="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <versione> 

               <long>4</long> 

            </versione> 

            <idSIS>464646</idSIS> 

         </registrazioneCrono> 

      </ns1:GetRegistrazioneCronoResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si evidenzia che i campi, non modificabili secondo le regole sopra descritte, non sono stati 
modificati pur essendo stati passati con valori diversi da quelli già comunicati. 
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4 SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE 
Gli attributi principali di una scheda di movimentazione sono riportati nel WSDL nell’oggetto 
SchedaSISTRI_Base, nel quale – di volta in volta – deve essere valorizzato uno ed uno soltanto 
degli oggetti: 

 SchedaSISTRI_Produttore 

 SchedaSISTRI_Trasportatore 

 SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP (trasportatori in conto proprio dei propri rifiuti, non più 
soggetti obbligati, pertanto tale scheda non viene trattata nel seguito) 

 SchedaSISTRI_Destinatario 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 
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14 

 

15 
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24 
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<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Base"> 

 <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="schedaSISTRI_produttore" type="tns:SchedaSISTRI_Produttore" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="schedaSISTRI_trasportatore" type="tns:SchedaSISTRI_Trasportatore" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="schedaSISTRI_destinatario" type="tns:SchedaSISTRI_Destinatario" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="schedaSISTRI_prod_trasp_cp" type="tns:SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSedi_intermediari" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioniSedi_intermediari" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_consorzio" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_consorzio" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_unitaLocale" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_unitaLocale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="nomePersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="cognomePersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="telefonoPersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="emailPersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataOraConclusioneProcesso" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" nillable="true" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Produttore"> 

 <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo"> </xsd:element> 
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   <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="tipoImballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag"></xsd:element> 

   <xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagDLGS_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagDLGS_ART231_152_2006" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroVeicoli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_trasportatore" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_trasportatore" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_destinatario" type="xsd:string"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita_150101" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita_150104" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita_150102" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 
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   <xsd:element name="quantita_150107" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita_150103" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="altroTipoImballaggio" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantitaTotale_150106" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="codRec_1013_Produttore" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroNotifica_Produttore" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroSerieSpedizione_Produttore" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" minOccurs="0" 

nillable="true"/> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Trasportatore"> 

 <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="conducente" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="progressivoTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_origineTratta" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_origineTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_destinazioneTratta" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_destinazioneTratta" type="tns:LongNumber" 

minOccurs="0" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="responsabileCarico" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="responsabileScarico" type="xsd:string" nillable="true" 
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minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="identificativoCarro" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   <xsd:element name="identificativoNave" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="comandanteNave" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="tipoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" nillable="true" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP"> 

 <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo"> </xsd:element> 

   <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

   <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo"></xsd:element> 

   <xsd:element name="tipoImballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag"></xsd:element> 

   <xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="altroTipoImballaggio" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="idSISSede_destinatario" type="xsd:string"></xsd:element> 

   <xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 
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   <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" 

type="xsd:dateTime"></xsd:element> 

   <xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="conducente" type="xsd:string"/> 

   <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"/> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Destinatario"> 

 <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="quantitaRicevuta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" 

nillable="true"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagIncenerimento" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="esitoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="flagAttesaVerificaAnalitica" type="tns:Flag"></xsd:element> 

   <xsd:element name="lottoAbbancamento" type="xsd:string" nillable="true" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

   <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string" 

minOccurs="0" nillable="true"/> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

Facendo riferimento alla SchedaSISTRI_Base si descrivono i seguenti attributi: 

 tipoRegCronologico, campo alla linea 3 obbligatorio, definisce il tipo di scheda, e quindi il tipo 
di attributi specifici da valorizzare, per poter poi effettuare il collegamento al registro 
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specifico. Il codice da utilizzare è in effetti un sottoinsieme dei codici dei registri, così come 
specificato nel Capitolo 3.7 - INTERFACCIA IWS-SSL-MA_GESTIONESCHEDASISTRI del 
documento di specifica delle interfacce. 

 annotazioni, campo 4, può essere opzionalmente valorizzato con un testo libero fino a 2000 
caratteri. Si specifica che, in caso di update, impostare a null il campo annotazioni non 
comporta il “reset” delle stesse nell’archivio SISTRI (il campo viene semplicemente 
ignorato). 

 Dalla riga 5 alla 8 vengono presentati 4 modelli di scheda, di cui soltanto uno deve essere 
valorizzato. Inoltre esistono metodi differenti per inserire a sistema la scheda produttore e 
tutte le altre. 

 I campi versione alle righe 10, 12 e 14 (ad es. versioniSedi_intermediari alla riga 10) sono di 
output e non devono essere specificati in input; se presenti, vengono ignorati. 

 I campi alle righe 9 e 11 consentono di specificare, se presenti, i riferimenti alla sede di 
intermediari e consorzi. Ciascuna scheda (quindi ciascun soggetto coinvolto nella 
movimentazione) può specificare i suoi; inoltre idSISSedi_intermediari può essere ripetuto. 

 idSISSede_unitaLocale (riga 13) è un campo particolare in quanto, in determinate condizioni, 
consente la compilazione conto terzi (vedasi i casi d’uso indicati nello specifico documento 
di interoperabilità). Se omesso, viene valorizzato internamente con l’”ID SIS” della sede del 
delegato che comunica i dati; se l’”ID SIS” comunicato appartiene ad una sede diversa, si 
comunica al sistema che si sta compilando conto terzi (in generale occorre specificare 
anche una causale, a meno che non sia necessario specificare un’altra causale prevalente, 
come nelle movimentazioni transfrontaliere). Si tenga presente che la combinazione tra 
l’informazione fornita in questo campo e quella fornita in tipoRegCronologico consente al 
sistema di effettuare le verifiche di congruenza rispetto ai registri/categorie di iscrizione: è 
per questo motivo che, per movimentazioni “speciali” (ad es. una movimentazione di 
respingimento), può essere necessario creare un riferimento ad una sede iscritta come non 
iscritta, proprio in relazione ad un registro/categoria di iscrizione non posseduto. Per 
ulteriori dettagli si rimanda al documento dei casi d’uso già citato. 

 I campi alle righe da 15 a 18 sono relativi ai riferimenti di una persona da contattare: 
obbligatori (nel caso di telefonoPersonaDaContattare e emailPersonaDaContattare almeno uno 
dei due deve essere presente) nel caso di una scheda produttore, se omessi in altro tipo di 
scheda vengono valorizzati automaticamente con i dati del delegato di sede come 
comunicato nelle pratiche anagrafiche al SISTRI. Si noti che, in fase di aggiornamento dopo 
la firma della scheda, i campi normalmente sono ignorati. 

 dataOraConclusioneProcesso viene valorizzato nella scheda del soggetto che può determinare 
la fine della movimentazione: tipicamente dal destinatario. Alla creazione della scheda 
produttore o trasportatore tale data deve essere sempre null (esplicitamente oppure 
omettendo il tag). Si noti che il sistema nei casi ben identificati descritti dal Manuale 
Operativo (movimentazione verso destinatario italiano iscritto, piuttosto che 
transfrontaliero verso l’estero) è in grado di ricavare tale data in automatico dalla data di 
riferimento più consona se non viene esplicitamente indicata (ad esempio dalla data di 
comunicazione delle informazioni al SISTRI nel caso del destinatario iscritto); ovviamente se 
esplicitamente indicata, tale data può essere diversa da quella ricavata come default dal 
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sistema. La dataOraConclusioneProcesso non può essere nel futuro rispetto alla data di 
comunicazione dei dati. 

Attenzione: l’impostazione della dataOraConclusioneProcesso in una qualsiasi delle schede 
conclude la movimentazione in modo irreversibile. 

 Alle righe 20 e 21 sono riportati i campi causale di creazione e di modifica (mai da 
valorizzarsi contemporaneamente, anche se il sistema “tollera” una causale di creazione in 
aggiornamento delle schede firmate, in quanto semplicemente la ignora). Si noti che la 
procedura ordinaria prevede che causaleCreazione sia impostata a null (esplicitamente 
oppure omettendo il tag). 

 

Facendo riferimento alla SchedaSISTRI_Produttore si descrivono i seguenti attributi: 

 codiceCerIIILivello , alla riga 25, è obbligatorio, così come lo statoFisicoRifiuto alla riga 28 
ed operazioneImpianto alla riga 32. 

 Atri campi sono obbligatori nel caso di rifiuti speciali pericolosi o nei casi previsti per 
particolari fattispecie indicate nell’Allegato III del DM52/2011:  

o campo 26, una o più istanza di caratteristichePericolo,  

o campo 30 numeroColli,  

o campo 33 tipoImballaggio (vedasi Catalogo TIPI_IMBALLAGGI).  

Si noti che, nei casi in cui il numeroColli sia un dato poco significativo (ad es. si sta 
trasportando una vettura incidentata nella filiera ELV) o il tipo imballaggio scelto è “alla 
rinfusa” si imposta convenzionalmente il valore a 1. Nel caso di una o più 
caratteristichePericolo esplicitamente indicate, tutti gli elementi della lista devono essere 
valorizzati con il relativo codice H. 

 Sempre nel caso di rifiuti pericolosi possono intervenire le norme di sicurezza per il 
trasporto, per cui verranno valorizzati opportunamente campi e flag altrimenti non 
necessari: campo 34 flagPrescrizioniParticolari impostato a true e il complementare 
descrizionePrescrizioni (campo 35) per inserire la descrizione (150 caratteri a disposizione); 
campo 36 flagTrasportoADR impostato a true e i complementari campi  37 e 38 (classeADR e 
numeroONU, vedasi Cataloghi CLASSI_ADR e NUMERI_ONU) valorizzati opportunamente. 

 Come specificato nel Capitolo 3.7 - INTERFACCIA IWS-SSL-MA_GESTIONESCHEDASISTRI del 
documento di specifica delle interfacce, al quale si rimanda sempre per dettagli e 
chiarimenti, i campi 29, 31 e 66 sono tra loro collegati con le seguenti regole: 

 

Il  campo volume presente negli oggetti Scheda SISTRI_Produttore e Scheda 
SISTRI_Prod_Trasp_CP è applicabile solo alle seguenti tipologie di schede:  
- Produttore Detentore Rifiuti Speciali 
- Trasportatore dei propri rifiuti 
- Comuni della Regione Campania 

ossia a Schede il cui campo tipoRegCronologico sia valorizzato a “PRD”, “TCP” o 

“REC” rispettivamente. 

Le regole di validazione sul campo volume sono correlate con quelle sui campi 
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quantita e flag “Peso da Verificarsi a Destino” (flagPesoADestino). 

Le regole sono le seguenti: 

Se flagPesoADestino è false  il campo quantita deve essere valorizzato con 

un intero maggiore di zero. 

Se flagPesoADestino è true  Almeno uno tra i campi quantita e volume deve 

essere diverso da null e maggiore di zero. 

Questi vincoli vengono controllati ad ogni salvataggio/modifica/firma della 

scheda. I campi quantita, flagPesoADestino e volume sono modificabili dopo la 

firma e prima dell’inserimento, da parte del primo Trasportatore, della data di 

presa in carico del rifiuto. 

[omissis] 

Un’ulteriore eccezione all’obbligatorietà della quantità è data dall’utilizzo del flag di 
microraccolta (campo 67 flagCircuitoMicroRaccolta) impostato a true, che consente di 
inserire il peso a posteriori rispetto all’esecuzione della movimentazione, aggiornando in 
modifica la scheda produttore firmata dopo l’accettazione (e la pesa) da parte 
dell’impianto. 

 I seguenti campi si devono valorizzare soltanto in relazioni a movimentazioni 
transfrontaliere: campo 46 (codRec_1013), campo 47 (numeroNotifica) e campo 48 
(numeroSerieSpedizione) ovvero campi 63, 64 e 65 (codRec_1013_Produttore, 
numeroNotifica_Produttore e numeroSerieSpedizione_Produttore) per il transfrontaliero 
dall’estero. Nessuna logica di verifica viene applicata ai campi testuali, i codici sono ricavati 
dal Catalogo COD_REC_1013. 

 I seguenti campi si devono valorizzare soltanto per le registrazioni cronologiche relative alla 
filiera ELV: campo 39 (flagDLGS_209_2003), campo 40 (flagDLGS_ART231_152_2006), campo 41 
(numeroVeicoli). Si noti che per filiere particolari esistono specifici registri da utilizzare (per 
esempio, per i produttori, il registro GCC consente l’utilizzo dei campi ELV). 

 I seguenti campi , relativi ad un allegato di tipo certificato analitico, possono essere omessi 
in quanto, per questo caso specifico, sono richiesti obbligatoriamente dal metodo 
UploadAllegatoScheda() che si utilizza per inserie a sistema un PDF allegato: campo 42 
(numeroCertificato), campo 43 (laboratorio) e campo 44 (dataCertificato). Nessuna logica di 
verifica viene applicata ai campi testuali. Ovviamente si possono omettere sempre se non 
si inseriscono a sistema degli allegati. Il campo alla riga 45 listaAllegati (zero, una o più 
ripetizioni) è un oggetto di output. 

 Il campo 51 idSISSede_destinatario è obbligatorio e fa riferimento alla sede del destinatario; 
il campo complementare versioneSede_destinatario è soltanto di output. 

 Il campo 49 idSISSede_trasportatore può essere utilizzato per far riferimento alla sede del 
trasportatore nei casi monotratta; in alternativa è sempre possibile utilizzare la sezione 



 
 

   

Strutture dati 

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-003 

Versione:  1.0 

Interoperabilità SISTRI Data:  12/01/2015 

 
tratteTrasporto (esterna agli oggetti fin’ora analizzati). Ovviamente il campo 
complementare versioneSede_trasportatore è soltanto di output. 

 I campi da 54 a 58 e il campo 60 (quantita_*) possono essere sempre omessi. 

 L’oggetto posizioneRifiuto si utilizza in modo analogo all’omonimo campo delle 
registrazioni cronologiche. 

 

Facendo riferimento alla SchedaSISTRI_Trasportatore si descrivono i seguenti attributi: 

 tipoTrasporto, campo 92, identifica il tipo trasporto tra {GOMMA, NAVE, TRENO} (vedasi 
Catalogo TIPI_TRASPORTO). Se viene omesso il sistema lo imposta automaticamente al caso 
più comune, cioè GOMMA. 

 dataInizioPianificata, campo 75, indica quando un soggetto della filiera di trasporto 
prevede di recarsi presso il produttore (o comunque il soggetto precedente) per effettuare 
il carico. Tale data può essere sia nel passato che nel futuro. Il campo è indicato nel WSDL 
come facoltativo in quanto anche soggetti che non effettuano il trasporto (ad esempio i 
terminal) comunicano al SISTRI i loro dati (generalemente soltanto data/ora di carico e 
scarico, più eventuali annotazioni) mediante una scheda “di tipo trasportatore”. 

 dataOraCarico (campo 76) e dataOraScarico (78) hanno senso per tutti i tipi di scheda di 
trasporto (sia pure con significato formale diverso per i soggetti che effettivamente non 
movimentano il rifiuto); allo stesso modo le relative annotazioni specifiche (campi 77 e 79). 

 I seguenti campi devono essere valorizzati soltanto dai trasportatori GOMMA: 
targaAutomezzo (campo 72), targaRimorchio (campo 73), annotazioniConducente (campo 74), 
conducente (campo 80). I campi targa sono soggetti a verifica, da parte del sistema, rispetto 
alle anagrafiche dei veicoli GOMMA comunicate dall’Albo Trasportatori: le targhe note al 
sistema al momento della richiesta possono essere verificate dal delegato della sede di 
trasporto mediante l’invocazione del metodo GetVeicoli(). 

 Il campo 81 percorso è di solo output e viene valorizzato, nei casi previsti, se si predispone 
in pianificazione un percorso mediante il GIS. 

 I seguenti campi devono essere valorizzati soltanto dai trasportatori TRENO: 
responsabileCarico (campo 87), responsabileScarico (campo 88), identificativoCarro (campo 
89). Nessuna logica di verifica viene applicata ai campi testuali.  

 I seguenti campi devono essere valorizzati soltanto dai trasportatori NAVE: 
identificativoNave (campo 90), comandanteNave (campo 91). Nessuna logica di verifica viene 
applicata ai campi testuali. 

 progressivoTratta può essere indicato per specificare la tratta in un caso di trasporto 
multitratte, qualora lo stesso trasportatore sia presente su più di una tratta. Se si utilizza il 
tag omonimo esterno all’oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore con la stessa semantica, quello 
contenuto nella scheda di trasporto (campo 82) deve essere omesso. 

 Il campo 95 flagCircuitoMicroRaccolta deve essere valorizzato in accordo all’omonimo 
campo della scheda produttore. 

 Tutti gli altri campi sono di output o comunque ignorati dal sistema. 
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Facendo riferimento alla SchedaSISTRI_ Destinatario si descrivono i seguenti attributi: 

 flagAttesaVerificaAnalitica (campo 102) da impostarsi a false se il rifiuto viene 
accettato/respinto e si deve inserire la quantità ricevuta, altrimenti a true per indicare la 
necessità di analisi chimico-fisiche su quanto ricevuto prima di procedere. 

 Se non viene indicato lo stato “in attesa del risultato delle verifiche dell’analisi”, occorre 
valorizzare il campo 99 quantitaRicevuta indicando il risultato della pesa e il campo 101 
esitoTrasporto con la decisione presa {ACCETTAZIONE, RESPINGIMENTO, ACCETTAZIONE 
PARZIALE}, codificata come da Catalogo TIPI_ESITO_TRASPORTO. 

 lottoAbbancamento (campo 103), campo applicabile alla sola scheda con tipo registro “Gestori 
– Impianto di Discarica” (id tipo “GDI”), obbligatorio quando il rifiuto è pericoloso; serve ad 
indicare la posizione fisica del rifiuto all’interno dell’impianto  e può contenere fino ad un 
massimo di circa 130 caratteri. Il testo inserito non è sottoposto a validazioni. 

 

Si raccomanda al lettore di prendere visione delle note riportate nel Capitolo 3.7 - INTERFACCIA 
IWS-SSL-MA_GESTIONESCHEDASISTRI del documento di specifica di interfacce del sistema di 
interoperabilità, nonché di contestualizzare le informazioni qui riportate rispetto ai casi d’uso 
descritti nell’omonimo documento di interoperabilità. 

 

4.1 SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE PDRS 

La scheda di movimentazione area produttore è il punto di partenza di una movimentazione, in 
quanto la sua compilazione identifica completamente il rifiuto, la quantità, la filiera di trasporto e 
il destinatario: con l’esclusione della richiesta dei codici per le movimentazioni in bianco (da 
comunicare a valle del trasporto, partendo comunque dalla scheda produttore), in generale, non 
esiste movimentazione se non esiste la scheda produttore. 

 

Inoltre la scheda produttore seleziona alcuni casi “particolari” di movimentazione: il 
transfrontaliero da e verso l’estero (mediante causale di creazione) e la microraccolta (mediante 
flag). 

 

Il primo esempio che si riporta è quello di inserimento a sistema di una scheda di movimentazione 
area produttore (in breve una scheda produttore) monotratta per un produttore/detentore di 
rifiuti speciali per un rifiuto pericoloso, contenente il set minimo di dati necessario per la 
creazione: 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

        <scheda>  

           <tipoRegCronologico> 

            <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

           </tipoRegCronologico> 



 
 

   

Strutture dati 

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-003 

Versione:  1.0 

Interoperabilità SISTRI Data:  12/01/2015 

 
8 

9 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

20 

 

21 

22 

23 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

          <annotazioni>Test: Insert di una Scheda PRD monotratta</annotazioni> 

      <schedaSISTRI_produttore> 

           <codiceCerIIILivello> 

             <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

           </codiceCerIIILivello> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <descrizioneRifiuto>Rifiuti fangosi</descrizioneRifiuto> 

           <statoFisicoRifiuto> 

             <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

           </statoFisicoRifiuto> 

           <quantita><long>${quantita}</long></quantita> 

           <numeroColli><long>4</long></numeroColli> 

           <flagPesoADestino><boolean>false</boolean></flagPesoADestino> 

           <operazioneImpianto> 

             <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

           </operazioneImpianto> 

           <tipoImballaggio> 

             <idCatalogo>${tipo_imballaggio}</idCatalogo> 

           </tipoImballaggio> 

           

<flagPrescrizioniParticolari><boolean>true</boolean></flagPrescrizioniParticolari> 

           <descrizionePrescrizioni>Assumere tutte le precauzioni del 

caso</descrizionePrescrizioni> 

           <flagTrasportoADR><boolean>false</boolean></flagTrasportoADR> 

           <flagDLGS_209_2003><boolean>false</boolean></flagDLGS_209_2003> 

           

<flagDLGS_ART231_152_2006><boolean>false</boolean></flagDLGS_ART231_152_2006> 

           

<idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

           

<idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

           <autorizzazione>Autorizzazione numero 1202</autorizzazione> 

      </schedaSISTRI_produttore> 

          <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

          <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

          <telefonoPersonaDaContattare>06060606</telefonoPersonaDaContattare> 

        </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si fa rilevare: 

 campo 7 tipoRegCronologico, l’idCatalogo da utilizzarsi è PRD; 

 i codici H delle caratteristiche di pericolo sono correttamente valorizzati se inseriti gli 
elementi del caso (campo 11); inoltre implicitamente la loro presenza rende obbligatori i 
campi 15 (numeroColli) e 18 (tipoImballaggio). Si è inoltre assunto a titolo esemplificativo che 
non si tratti di un caso previsto dall’ADR e si è proceduto a comunicare brevemente le 
prescrizioni particolari (campi 19 e 20, flagPrescrizioniParticolari  true e 
descrizionePrescrizioni). 
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 Il campo 24 idSISSede_trasportatore specifica in “modo rapido” la sede di riferimento 
dell’unico trasportatore coinvolto nel caso monotratta. 

 Il campo 25 idSISSede_destinatario è sempre obbligatorio, mentre una delle semplificazioni 
accolte ha reso facoltativo il campo 26 autorizzazione, che si riferisce alle autorizzazioni 
concesse al destinatario in base alle quali può accettare i rifiuto come caratterizzato nella 
scheda produttore. 

 Infine, nei campi successivi al 27o, vengono specificati i riferimenti della persona 
eventualmente da contattare durante il trasporto (è presente soltanto il telefono, avendo 
scelto di omettere il campo relativo all’email). 

 

Si riporta qui un esempio di inserimento a sistema di una scheda di movimentazione area 
produttore (in breve una scheda produttore) multitratta per un produttore/detentore di rifiuti 
speciali per un rifiuto pericoloso: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <tratteTrasporto> 

            <!-- tutti i progressivi vengono poi riscritti dal sistema: utilizzare 

quelli come riferimento nella scheda di trasporto --> 

            <progressivo> 

               <long>0</long> 

            </progressivo> 

            

<idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <!-- stessa sede della tratta precedente: trasbordo programmato--> 

         <tratteTrasporto> 

            <!-- progressivo identico al precedente, ma non importa, viene riscritto 

dal sistema --> 

            <progressivo> 

               <long>0</long> 

            </progressivo> 

            

<idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <tratteTrasporto> 

            <!--la sede è diversa, non importa specificarlo diverso; inoltre viene 

riscritto dal sistema --> 

            <progressivo> 

               <long>0</long> 
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            </progressivo> 

            

<idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_2}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <annotazioni>Test: Insert di una Scheda PRD multitratta con rif. 

tratteTrasporto</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_produttore> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <descrizioneRifiuto>Rifiuti fangosi</descrizioneRifiuto> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <quantita> 

                  <long>${quantita}</long> 

               </quantita> 

               <numeroColli> 

                  <long>1</long> 

               </numeroColli> 

               <flagPesoADestino> 

                  <boolean>true</boolean> 

               </flagPesoADestino> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

               </operazioneImpianto> 

               <tipoImballaggio> 

                  <idCatalogo>${tipo_imballaggio}</idCatalogo> 

               </tipoImballaggio> 

               <flagPrescrizioniParticolari> 

                  <boolean>true</boolean> 

               </flagPrescrizioniParticolari> 

               <descrizionePrescrizioni>Attenzione perché il liquido è irritante e 

corrosivo</descrizionePrescrizioni> 

               <!—si ipotizza non sia sottoposto alle prescrizioni dell'ADR --> 

               <flagTrasportoADR> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagTrasportoADR> 

               <!--ignorato in presenza di tratteTrasporto 

           <idSISSede_trasportatore xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> --> 

               <idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 
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               <!—inserita l’autorizzazione del destinatario --> 

               <autorizzazione>Autorizzazione per il trasporto RU 888 del 20marzo 

2011</autorizzazione> 

            </schedaSISTRI_produttore> 

            <!-- idSISSede_unitaLocale non specificata = unità locale del delegato indicato da 

identity (campo 5) --> 

            <idSISSede_unitaLocale xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-1234567890</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si fa rilevare: 

 Per descrivere la “catena” di trasporto si utilizza una ripetizione di oggetti tratteTrasporto 
(righe da 6 a 10, da 11 a 16 e da 17 a 21) composti dai seguenti campi:  

o progressivo (ad es. campo 7) indica l’ordine della tratta ed è un campo sia di input 
che di output (con una gestione particolare: il sistema normalizza sempre le tratte 
comunicate quando inserisce questi oggetti nell’archivio, pertanto il numero da 
usare quando si eseguono le comunicazioni area trasporto è quello di sistema);  

o idSISSede_trasportatore (ad es. campo 8) identifica il trasportatore iscritto al 
SISTRI ed è un campo di input e di output;  

o flagOperatoreLogistico (ad es. campo 9) se impostato a false indica che si tratta di 
un soggetto che effettua materialmente un trasporto. Nell’esempio si sono indicate 
tre tratte per trasportatori “effettivi”: 

 la prima e la seconda tratta fanno riferimento allo stesso trasportatore; 

 la terza tratta è affidata ad un diverso trasportatore. 

Si noti che il tipo di trasporto ed il mezzo mediante il quale viene effettuato lo spostamento 
non sono specificati dal produttore: sarà il trasportatore, nella fase di pianificazione, ad 
indicarli. 

Si fa rilevare, infine, che nell’esempio i campi 7, 12 e 18 (il progressivo delle tre tratte) sono 
tutti impostati allo stesso valore (erroneamente), al fine di mostrare che, su questo 
parametro, il sistema è spesso in grado di fare la “scelta giusta”: in input nella scheda 
produttore sfrutta le caratteristiche della rappresentazione XML, che è gerarchica e 
ordinata, per ricalcolare univocamente i valori dando il giusto ordine; nella scheda di 
trasporto, invece, è in grado di rilevare la tratta corretta rispetto alla sede, se i trasportatori 
sono diversi, anche se è stato indicato erroneamente il progressivo. 

 Campo 23 tipoRegCronologico, l’idCatalogo da utilizzarsi è PRD; 

 i codici H delle caratteristiche di pericolo sono correttamente valorizzati se inseriti gli 
elementi del caso (campo 27); inoltre implicitamente la loro presenza rende obbligatori i 
campi 31 (numeroColli) e 34 (tipoImballaggio). Si è inoltre assunto a titolo esemplificativo che 
non si tratti di un caso previsto dall’ADR e si è proceduto a comunicare delle prescrizioni 
particolari (campi 35 e 36, flagPrescrizioniParticolari  true e descrizionePrescrizioni). 
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 Il campo 28 idSISSede_trasportatore , da utilizzarsi in “modo rapido” nel caso monotratta, è 
stato omesso commentando la sezione (in alternativa può essere impostato a null). In ogni 
caso, in presenza delle tratte viene ignorato dal sistema. 

 Il campo 42 idSISSede_unitaLocale è stato esplicitamente impostato a null per indicare che la 
movimentazione ha origine dalla sede del delegato indicato al campo 5 mediante l’identity.  

 Infine, ipotizzando una situazione di procedura ordinaria, non viene indicata alcuna causa 
specifica di creazione: in alternativa si sarebbe potuta esplicitare a null. 

 

 

4.1.1 INVIO E FIRMA DEGLI ALLEGATI 

Nel sistema SISTRI gli allegati sono collegati alla scheda produttore e sono richiesti in due 
fattispecie: 

  laddove previsto dalla norma, si allega il certificato analitico che consente di caratterizzare 
il rifiuto (codice “AN”); 

 nel caso delle movimentazioni transfrontaliere, in un senso o nell’altro, è richiesto di 
allegare uno specifico documento dal Regolamento CE 1013/2006 (codici “RF” e “TF”); 
soltanto uno dei due può essere presente nello specifico caso. 

Nel seguito, a scopo esemplificativo, si tratta un caso di trasporto tranfrontaliero dall’estero nel 
quale la comunicazione del documento AN è eseguita prima della firma della scheda produttore 
(realizzata dal primo trasportatore obbligato), mentre la comunicazione di quello RF avviene in un 
secondo tempo (quindi a scheda produttore firmata) per rendere l’esempio più generale. 

 

Esempio di inserimento a sistema della scheda produttore da parte del primo trasportatore 
obbligato (i valori dei dati inseriti rispetto alla categorizzazione del rifiuto sono inventati, si invita il 
lettore a focalizzarsi sui campi da valorizzare nella movimentazione transfrontaliera): 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <annotazioni>Test: Insert di una Scheda PRD transfrontaliera</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_produttore> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 
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               <descrizioneRifiuto>Descrizione rifiuto</descrizioneRifiuto> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>04</idCatalogo> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <quantita> 

                  <long>20000000</long> 

               </quantita> 

               <numeroColli> 

                  <long>40</long> 

               </numeroColli> 

               <flagPesoADestino> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagPesoADestino> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

               </operazioneImpianto> 

               <tipoImballaggio> 

                  <idCatalogo>2010</idCatalogo> 

               </tipoImballaggio> 

               <flagPrescrizioniParticolari> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagPrescrizioniParticolari> 

               <flagTrasportoADR> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagTrasportoADR> 

               <flagDLGS_209_2003> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagDLGS_209_2003> 

               <flagDLGS_ART231_152_2006> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagDLGS_ART231_152_2006> 

               <!--i seguenti tre campi per AN, saranno sovrascritti dal metodo 

UploadAllegatoScheda, quindi possono tranquillamente essere omessi --> 

               <!--20CHAR--> 

               <numeroCertificato>PROVA PER SOVRASCRIT</numeroCertificato> 

               <!--150CHAR--> 

               <laboratorio>PROVA PER SOVRASCRITTURA LABORATORIO</laboratorio> 

               <!--Date--> 

               <dataCertificato>2014-10-10T10:00:00</dataCertificato> 

               <idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

               <idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

               <autorizzazione>Autorizzazione numero 1202</autorizzazione> 

               <!--i seguenti tre campi per transf. dall'estero--> 

               <codRec_1013_Produttore> 

                  <idCatalogo>A1010</idCatalogo> 

               </codRec_1013_Produttore> 

               <!--30CHAR max--> 

               <numeroNotifica_Produttore>ABC 12390-45 Notifica/1</numeroNotifica_Produttore> 

               <!--30CHAR max--> 

               <numeroSerieSpedizione_Produttore>SerieAAAAAB</numeroSerieSpedizione_Produttore> 

            </schedaSISTRI_produttore> 

    <!--si noti che si fa riferimento ad una sede produttore NON iscritta al SISTRI--> 

            <idSISSede_unitaLocale>${idSISSedeProduttoreNonIscritto}</idSISSede_unitaLocale> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>cognome</cognomePersonaDaContattare> 
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            <telefonoPersonaDaContattare>123-1234567890</telefonoPersonaDaContattare> 

            <causaleCreazione> 

       <!-- transfrontaliero dall'estero --> 

               <idCatalogo>TS</idCatalogo> 

            </causaleCreazione> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si fa rilevare: 

 campo 7 tipoRegCronologico, l’idCatalogo utilizzato è quello di un produttore/detentore di 
rifiuti speciali; 

 il rifiuto si immagina pericoloso, pertanto sono stati indicati i codici H delle caratteristiche 
di pericolo (campo 11); inoltre implicitamente la loro presenza rende obbligatori i campi 15 
(numeroColli) e 18 (tipoImballaggio). Si è inoltre assunto a titolo esemplificativo che non si 
tratti di un caso previsto dall’ADR, né si è proceduto a comunicare brevemente delle 
prescrizioni particolari. 

 Il campo 26 idSISSede_trasportatore specifica in “modo rapido” (in alternativa all’indicazione 
della tratta) la sede di riferimento dell’unico trasportatore coinvolto nel caso monotratta. 

 Il campo 27 idSISSede_destinatario è sempre obbligatorio, mentre una delle semplificazioni 
accolte ha reso facoltativo il campo 27 autorizzazione, che si riferisce alle autorizzazioni 
concesse al destinatario in base alle quali può accettare i rifiuto come caratterizzato nella 
scheda produttore. 

 I campi da 29 a 31 indicano informazioni aggiuntive relative al transfrontaliero 
(codRec_1013_Produttore, numeroNotifica_Produttore e numeroSerieSpedizione_Produttore); la 
causale di creazione, al campo 36, indica un transfrontaliero dall’estero (codici e descrizioni 
delle causali di creazione delle schede sono disponibili come Catalogo CAUSALI_SCHEDA). 

 Si noti l’utilizzo del campo 32 idSISSede_unitaLocale, che fa riferimento ad un produttore 
estero, pertanto non iscritto al SISTRI, e che così valorizzato consente la compilazione 
conto terzi al trasportatore iscritto. 

 Si notino, ancora, i campi dal 23 al 25, relativi all’allegato AN, valorizzati per mostrare che 
successivamente verranno sovrascritti. 

Infine, nei campi successivi al 32o, vengono specificati i riferimenti della persona eventualmente da 
contattare durante il trasporto (è presente soltanto il telefono, avendo scelto di omettere il campo 
relativo all’email). 

 

Comunicazione del certificato analitico, l’idSISScheda è stato restituito dall’invocazione precedente 
(la scheda è in stato di “bozza”): 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UploadAllegatoSchedaRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 
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         <!--file PDF codificato in base64--> 

         <allegato>${encodedDocument}</allegato> 

         <!--certificato analitico--> 

         <tipoAllegato>AN</tipoAllegato> 

         <nomeFile>${#nomeFile}</nomeFile> 

         <!--i seguenti campi, obbligatori se tipoAllegato AN, 

              sovrascrivono quelli indicati nella PutSchedaSISTRI_Produttore--> 

         <!--VALE PER tipoAllegato AN, altrimenti è ignorato! --> 

         <numeroCertificato>num.# 123A</numeroCertificato> 

         <!--VALE PER tipoAllegato AN! --> 

         <dataCertificato>2000-03-11T18:15:04</dataCertificato> 

         <!--VALE PER tipoAllegato AN! --> 

         <laboratorio>lab. X</laboratorio> 

      </sis:UploadAllegatoSchedaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Nell’esempio sopra  riportato 

 il campo 7 allegato è l’allegato PDF da inviare a sistema, codificato in base64; il nome del 
file è da specificare nell’apposito campo 9; 

 i campi 11, 12 e 13 (numeroCertificato, dataCertificato e laboratorio), attributi del certificato 
analitico, andranno a sovrascrivere quelli eventualmente già comunicati nella scheda 
produttore; saranno invece ignorati (se presenti) se si utilizza UploadAllegatoScheda() per 
inviare un “Documento di movimento della spedizione transfrontaliera produttore”. 

 

Dopo la firma della scheda e del primo allegato, mediante i tre passi di predisposizione, firma e 
comunicazione dei dati di firma di seguito indicati, 

1. predisposizione 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:GetSchedaPerFirmaRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

      </sis:GetSchedaPerFirmaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che restituisce 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns1:GetSchedaPerFirmaResponse xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

         <echo_idSISScheda>8894</echo_idSISScheda> 

         <documentDataPerFirma> 

         <!-- scheda xml codificata per la firma in base64 --> 

<encodedDoc>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48c2lzdHJpLXNjaGVkYT48aWRl 

bnRpZmljYXRpdm9TY2hlZGE+PG51bWVybz4wMDAwMjAwODg2OTY4PC9udW1lcm8+PHNlcmllPlNJ 

...[omissis]... 

dXRvcml6emF6aW9uZSBudW1lcm8gMTIwMjwvYXV0b3JpenphemlvbmU+PC9hcmVhUHJvZHV0dG9y 

ZT48L3Npc3RyaS1zY2hlZGE+</encodedDoc> 
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            <!-- hash della scheda per la firma in base64 --> 

            <hash>SGAz9cn8rHv9K5sg9nD7OF0TtPI=</hash> 

            <hashesAllegati> 

               <idSISDocumento>ALL_88ba0c73-3e9f-49af-9270-5f75200521fa</idSISDocumento> 

               <hashDocumento>93Y4LU4huAzG2NIT6A3hheaYFvk=</hashDocumento> 

               <!-- campo di input --> 

               <hashDocumento_FIRMATAdaIdentity xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            </hashesAllegati> 

            <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

               <long>1415383978841</long> 

            </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         </documentDataPerFirma> 

      </ns1:GetSchedaPerFirmaResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

2. firma, secondo quanto indicato nella sezione 3.10.1.17 - DETTAGLI SUL PROCESSO DI 
FIRMA ED UTILIZZO DELLA LIBRERIA EASYSIGN del documento delle interfacce; 

3. comunicazione dei dati di firma 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:FirmaSchedaRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         <!-- comunicazione del dato di firma relativo alla scheda --> 

         

<hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hashScheda_FIRMATAdaIdentity}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoAN}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashDocumentoAN}</hashDocumento> 

            <!-- comunicazione del dato di firma relativo al documento --> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashDocumentoANFIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdent

ity> 

         </hashesAllegati> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509_identity}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteTemporaleGenerazioneDoc}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:FirmaSchedaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

per allegare il “Documento di movimento della spedizione transfrontaliera produttore” con la scheda in stato 
“firmata” si deve procedere con i seguenti tre passi: 

1. predisposizione 

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 



 
 

   

Strutture dati 

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-003 

Versione:  1.0 

Interoperabilità SISTRI Data:  12/01/2015 

 
 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest> 

         <identity>${#identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <!-- file PDF codificato in base64 --> 

         <allegato>${encodedDocument}</allegato> 

         <tipoAllegato>RF</tipoAllegato> 

         <!-- nome del file PDF --> 

         <nomeFile>${nomeFile}</nomeFile> 

      </sis:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che comunica a sistema il nuovo allegato (campo 7 allegato) e il nome del file (campo 9 nomeFile) e 
fornisce in output i dati per la firma sia della scheda che dei due allegati (non si dimentichi che è 
già allegato e firmato il certificato AN): 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns1:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse 

xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

         <documentDataPerFirma> 

         <!-- scheda xml codificata per la firma in base64 --> 

            

<encodedDoc>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48c2lzdHJpLXNjaGVkYT48aWRl 

bnRpZmljYXRpdm9TY2hlZGE+PG51bWVybz4wMDAwMjAwODg2ODg1PC9udW1lcm8+PHNlcmllPlNJ 

...[omissis]... 

cmlvPjxhdXRvcml6emF6aW9uZT5BdXRvcml6emF6aW9uZSBudW1lcm8gMTIwMjwvYXV0b3Jpenph 

emlvbmU+PC9hcmVhUHJvZHV0dG9yZT48L3Npc3RyaS1zY2hlZGE+</encodedDoc> 

            <!-- hash della scheda per la firma in base64 --> 

            <hash>QMEGGkOJxSyCYxLiAeQzygS02wg=</hash> 

            <!-- primo allegato (AN) --> 

            <hashesAllegati> 

               <idSISDocumento>ALL_98032eb5-08b3-4650-bb9e-37a0d6f2dfa2</idSISDocumento> 

               <hashDocumento>hz2Mn/4+8F0PrDUV7gwI1GnUQOc=</hashDocumento> 

               <!-- campo di input --> 

               <hashDocumento_FIRMATAdaIdentity xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            </hashesAllegati> 

            <!-- secondo allegato (RF) --> 

            <hashesAllegati> 

               <idSISDocumento>ALL_9df8c078-3856-4134-850d-c4e9d051347b</idSISDocumento> 

               <hashDocumento>yqTu1bwup+yJ9Rpy+8gf51ogZ14=</hashDocumento> 

               <!-- campo di input --> 

               <hashDocumento_FIRMATAdaIdentity xsi:nil="1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            </hashesAllegati> 

            <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

               <long>1415381668137</long> 

            </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         </documentDataPerFirma> 

      </ns1:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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2. firma, secondo quanto indicato nella sezione 3.10.1.17 - DETTAGLI SUL PROCESSO DI 
FIRMA ED UTILIZZO DELLA LIBRERIA EASYSIGN del documento delle interfacce; 

3. comunicazione effettiva dei dati di firma sia della scheda che degli allegati 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         

<hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hashScheda_FIRMATAdaIdentity}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoAN}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashAN}</hashDocumento> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashAN_FIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdentity> 

         </hashesAllegati> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoRF}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashRF}</hashDocumento> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashRF_FIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdentity> 

         </hashesAllegati> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509_identity}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteTemporaleGenerazioneDoc}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <allegato>${encodedDocument}</allegato> 

         <tipoAllegato>RF</tipoAllegato> 

         <nomeFile>${nomeFile}</nomeFile> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

4.2 SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE TRASPORTATORI 

Si riporta innanzitutto come esempio l’inserimento e l’aggiornamento della scheda trasportatore 
GOMMA, in quanto caso più comune. Per poter eseguire la comunicazione dei dati il trasportatore 
deve conoscere la movimentazione, creata con la scheda produttore e “resa pubblica” con la firma 
della medesima scheda. 

 

Esempio di comunicazione dei dati di pianificazione di un trasportatore con automezzo: 

1 

 

2 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 
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   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISMovimentazione>${idSISmovimentazione}</idSISMovimentazione> 

         <!--prima tratta--> 

         <progressivoTratta> 

            <long>0</long> 

         </progressivoTratta> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <!-- targa dell’automezzo --> 

               <targaAutomezzo>${targaTrasportatore_1}</targaAutomezzo> 

               <!-- nessun rimorchio indicato --> 

               <targaRimorchio/> 

               <dataInizioPianificata>2014-03-05T11:00:00.000+01:00</dataInizioPianificata> 

               <conducente>Nome Cognome</conducente> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--GOMMA; tipoTrasporto può essere omesso, in quanto GOMMA è il default --> 

                  <idCatalogo>1</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che 

 il campo 6 idSISmovimentazione si recupera eseguendo una ricerca per le movimentazioni da 
compilare (ad esempio con il metodo SIS GetElencoMovimentazioni()) con i dati del 
delegato indicato anche in questa scheda (campo 5 identity); 

 il campo 7 progressivoTratta, esterno all’oggetto scheda, definisce il progressivo della tratta, 
pertanto il campo omonimo all’interno della scheda deve essere omesso; 

 i campi 11, eventualmente 12, 13 e 14 devono sempre essere specificati per il trasporto 
GOMMA (a parte le eccezioni contemplate per la microraccolta); 

 se si devono comunicare i dati del percorso, nei casi previsti dalla norma, le varie tappe 
possono essere specificate nel campo annotazioni (assente nell’esempio). 

Si noti, inoltre, che non sono stati specificati i dati della persona da contattare: in questo caso 
(scheda trasportatore) è concesso e vengono inseriti a sistema i dati del delegato di sede, 
comunicati in fase di iscrizione o con successiva pratica di modifica. 

 

Dopo la firma, necessaria per poter richiedere al sistema il documento di viaggio con il metodo 
GetPDFMovimentazione(), si procederà al momento opportuno all’aggiornamento della scheda 
per “presa in carico” e “consegna” (in alternativa è possibile fare due aggiornamenti distinti): 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 
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   <soapenv:Body> 

      <sis:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSIS_schedaTRA}</idSISScheda> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <!--sempre modificabile--> 

            <annotazioni>Test: Modifica di una Scheda TRS!</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <targaAutomezzo>${targaTrasportatore_1}</targaAutomezzo> 

               <targaRimorchio/> 

               <annotazioniConducente>Caricato!</annotazioniConducente> 

               <!--ignorata--> 

               <dataInizioPianificata/> 

               <dataOraCarico>2012-03-06T10:07:00+01:00</dataOraCarico> 

               <annotazioniCarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <dataOraScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioniScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <conducente>Nome Cognome</conducente> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--GOMMA--> 

                  <idCatalogo>1</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

            <!--ignorati: devono essere utilizzati i campi della PutSchedaSISTRI_Tra…; 

                 se non valorizzati allora, vengono inseriti i dati del 

                 delegato di sede--> 

            <nomePersonaDaContattare/> 

            <cognomePersonaDaContattare/> 

            <telefonoPersonaDaContattare/> 

         </scheda> 

      </sis:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

Dopo la firma si conferma l’aggiornamento dei campi precedentemente indicati, ed in più si 
comunicano quelli di firma: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UpdateSchedaFirmataRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSIS_schedaTRA}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         <hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hash_FIRMATA}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509}</certificatoX509_identity> 
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         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteT}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <!--sempre modificabile--> 

            <annotazioni>Test: Modifica di una Scheda TRS!</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <targaAutomezzo>${targaTrasportatore_1}</targaAutomezzo> 

               <targaRimorchio/> 

               <annotazioniConducente>Caricato!</annotazioniConducente> 

               <!--ignorata--> 

               <dataInizioPianificata/> 

               <dataOraCarico>2012-03-06T10:07:00+01:00</dataOraCarico> 

               <annotazioniCarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <dataOraScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioniScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <conducente>Nome Cognome</conducente> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--GOMMA--> 

                  <idCatalogo>1</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

            <!--ignorati: devono essere utilizzati i campi della PutSchedaSISTRI_Tra…; 

                 se non valorizzati allora, vengono inseriti i dati del 

                 delegato di sede--> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-45678900</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:UpdateSchedaFirmataRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che nell’esempio i dati della persona da contattare non sono riportati nella prima chiamata, 
ma lo sono nella seconda, a conferma che vengono ignorati e non concorrono a formare la 
rappresentazione XML della scheda da firmare. 

 

Esempio di inserimento e aggiornamento dati TRENO: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_2}</identity> 

         <idSISMovimentazione>${idSISmovimentazione}</idSISMovimentazione> 

         <!--seconda tratta--> 

         <progressivoTratta> 
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            <long>1</long> 

         </progressivoTratta> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <targaAutomezzo/> 

               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <targaRimorchio/> 

               <dataInizioPianificata>2014-03-06T11:00:00.000+01:00</dataInizioPianificata> 

               <!-- GOMMA--> 

               <conducente/> 

               <!--treno: ignorati in pianificazione--> 

               <responsabileCarico/> 

               <responsabileScarico/> 

               <!--non serve in pianificazione 

             <identificativoCarro>42646399002-5</identificativoCarro>--> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--TRENO--> 

                  <idCatalogo>2</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Modifica per comunicare i dati di carico: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_2}</identity> 

         <idSISScheda>${idSIS_schedaTRA_tratta2}</idSISScheda> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <annotazioni>Test: [LETTERAVETTURA: 0012345678/AB]</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <targaAutomezzo xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <annotazioniConducente xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <!--ignorata--> 

               <dataInizioPianificata/> 

               <dataOraCarico>2012-03-07T12:30:00.000+01:00</dataOraCarico> 

               <annotazioniCarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 
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               <dataOraScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioniScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <!--GOMMA--> 

               <conducente/> 

               <!-- ignorato, ormai la scheda è correttamente creata --> 

               <progressivoTratta> 

                  <long>1</long> 

               </progressivoTratta> 

               <responsabileCarico>Io Sono</responsabileCarico> 

               <responsabileScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <identificativoCarro>42646399002-5</identificativoCarro> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--TRENO--> 

                  <idCatalogo>2</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

            <!--ignorati: devono essere utilizzati i campi della PutSchedaSISTRI_Tra…; 

                 se non valorizzati allora, vengono inseriti i dati del 

                 delegato di sede--> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-48848800</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Dopo la firma si conferma l’aggiornamento dei campi precedentemente indicati, ed in più si 
comunicano quelli di firma: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UpdateSchedaFirmataRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSIS_schedaTRA_tratta2}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         <hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hash_FIRMATA}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteT}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>TRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <annotazioni>Test: [LETTERAVETTURA: 0012345678/AB]</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_trasportatore> 

               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <targaAutomezzo xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 
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               <!--ignorato, GOMMA--> 

               <annotazioniConducente xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <!--ignorata--> 

               <dataInizioPianificata/> 

               <dataOraCarico>2012-03-07T12:30:00.000+01:00</dataOraCarico> 

               <annotazioniCarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <dataOraScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <annotazioniScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <!-- GOMMA--> 

               <conducente/> 

               <!-- ignorato, ormai la scheda è correttamente creata --> 

               <progressivoTratta> 

                  <long>1</long> 

               </progressivoTratta> 

               <responsabileCarico>Io Sono</responsabileCarico> 

               <responsabileScarico xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

               <identificativoCarro>42646399002-5</identificativoCarro> 

               <tipoTrasporto> 

                  <!--TRENO--> 

                  <idCatalogo>2</idCatalogo> 

               </tipoTrasporto> 

            </schedaSISTRI_trasportatore> 

            <!--ignorati: devono essere utilizzati i campi della PutSchedaSISTRI_Tra…; 

                 se non valorizzati allora, vengono inseriti i dati del 

                 delegato di sede--> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-48848800</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

         <identificativoUtenteGestionale>User2</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:UpdateSchedaFirmataRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

4.2.1 NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA TRASPORTATORE FIRMATA 

Il sistema, in risposta all’evento di aggiornamento della scheda trasportatore per inserire le date di 
“presa in carico” e/o “consegna” genera le registrazioni automatiche: è pertanto necessario 
eseguire sempre almeno due passi, ossia prima comunicazione dei dati di pianificazione, seguita in 
un secondo tempo dalla comunicazione delle date sopra indicate (con eventuali annotazioni). 

 

Fanno eccezione alla regola i trasportatori di rifiuti urbani, per i quali sono previsti ulteriori 
automatismi che creano le registrazioni automatiche alla chiusura della movimentazione, quindi 
senza la necessità – nel caso specifico – di aggiornare la scheda trasportatore. Per i dettagli si 
possono vedere i casi d’uso dello specifico documento d’interoperabilità, Capitoli 10, 11 e 12. 
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4.3 SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE DESTINATARI 

Per quanto riguarda le schede area di movimentazione destinatari si riportano due casi: 

 Accettazione 

 Verifica analitica 

 

Esempio di accettazione su registro GRS: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

         <identity>${identityDestinatario}</identity> 

         <idSISMovimentazione>${idSISMovimentazione}</idSISMovimentazione> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>GRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <annotazioni>Test: Scheda GRS caso ACCETTAZIONE</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_destinatario> 

               <quantitaRicevuta> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantitaRicevuta> 

               <esitoTrasporto> 

                  <idCatalogo>OK</idCatalogo> 

               </esitoTrasporto> 

               <flagAttesaVerificaAnalitica> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagAttesaVerificaAnalitica> 

               <lottoAbbancamento>lotto A7/A</lottoAbbancamento> 

            </schedaSISTRI_destinatario> 

            <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>cognome</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-6543216543</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Esempio di comunicazione di dati “in attesa di verifica analitica”: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

         <identity>${identityDestinatario}</identity> 

         <idSISMovimentazione>${idSISMovimentazione}</idSISMovimentazione> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>GRS</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 
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            <annotazioni>Test: Scheda GRS in ATTESA DI VERIFICA ANALITICA</annotazioni> 

            <schedaSISTRI_destinatario> 

               <flagAttesaVerificaAnalitica> 

                  <boolean>true</boolean> 

               </flagAttesaVerificaAnalitica> 

            </schedaSISTRI_destinatario> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

4.4 VERIFICA CHIUSURA DEL PROCESSO DI MOVIMENTAZIONE 

A conclusione della movimentazione di un rifiuto, il software gestionale ha necessità di evidenziare 
data e ora di fine della movimentazione e l’esito (ad esempio se il destinatario l’ha accettata). Ciò 
è possibile invocando periodicamente il metodo SOAP 

 GetMovimentazioneByIdScheda() 

che richiede in input l’IDSIS restituito dal metodo PutSchedaSISTRI_* e quindi già noto al software 
gestionale. 

La causaleFineMovimentazione, presente nell’output del metodo sopra indicato, presenta uno dei 
seguenti valori: “Accettata” o “Respinta” o “Accettata parzialmente” (oppure casi particolari come 
“Annullata dal produttore”, “Destinatario Estero”, …), secondo i valori specificati nel Catalogo 
CAUSALI_MOV. 

Se si conosce già l’ID SIS della movimentazione (Trasportatori e Destinatari effettuano la ricerca 
delle movimentazioni che li coinvolgono prima di inserire la propria scheda) è possibile invocare in 
alternativa 

 GetMovimentazioneRifiuto() 

In alternativa, prima di invocare tale metodo, si può verificare se siano intervenute modifiche 
confrontando il numero di versione salvato in locale con quello noto al SISTRI, ricavabile 
dall’output di 

 GetVersioneMovimentazione() 

 

Attenzione: la chiusura della movimentazione è un processo irreversibile, così come il suo 
annullamento – ottenuto mediante l’annullamento della scheda produttore. 

La chiusura è ottenuta impostando su una delle schede la data di fine processo, oppure è 
effettuata in automatico dal sistema quando l’ultima delle schede previste indica che non ci 
saranno ulteriori “spostamenti” (l’acquisizione dei dati di firma della scheda destinatario è una dei 
casi che comporta la chiusura automatica). 

L’annullamento della scheda produttore è possibile anche con una causale di annullamento 
generica (ad esempio “errore materiale”) finché non c’è evidenza a sistema che il rifiuto sia “in 
viaggio”; è ancora possibile con causali specifiche relative a casi particolari. 

 



 
 

   

Strutture dati 

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-003 

Versione:  1.0 

Interoperabilità SISTRI Data:  12/01/2015 

 

5 ANAGRAFICHE 
In questo capitolo si riportano brevemente dei riferimenti alle modalità di aggiornamento e 
verifica dei dati anagrafici comunicati al SISTRI e dell’inserimento dei soggetti non iscritti, necessari 
alle comunicazioni di registrazioni e schede. L’elenco dei casi non è esaustivo, ad esempio non 
vengono considerati gli scenari di allineamento della base dati del gestionale in caso di operatività 
mista gestionale/portale SISTRI. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo 3.5 - INTERFACCIA IWS-SSL-
MA_ALLINEAMENTOANAGRAFICHE del documento di specifica delle interfacce dei servizi di 
interoperabilità del SISTRI. 

5.1 POPOLAMENTO INIZIALE DELLE ANAGRAFICHE E DEI CATALOGHI 

Il SIS gestisce centralmente 

 l’elenco dei Cataloghi; 

 le anagrafiche relative alle Sedi delle Aziende e agli oggetti operativi ad esse associati (in 
particolare i Registri Cronologici e i Veicoli autorizzati, le cui targhe devono essere inserite 
nella fase di movimentazione dei rifiuti). 

Un Catalogo rappresenta una mappa tra un codice sintetico (utilizzato negli oggetti SOAP come 

input e/o output) e la stringa completa (la descrizione) che deve essere mostrata; può inoltre 

associare al codice  ulteriori attributi, in base al tipo di catalogo. 

Il metodo SOAP 

 GetElencoCataloghi() 

restituisce la lista dei nomi e delle relative versioni dei cataloghi disponibili. 

La versione deve essere conservata per poter decidere successivamente se aggiornare un dato 

Catalogo. 

Un Catalogo viene scaricato mediante il metodo SOAP 

 GetCatalogo() 

che si aspetta in input il nome del catalogo come riportato nell’elenco. 

Le anagrafiche di riferimento sono quelle relative alle Sedi delle Aziende coinvolte in una “filiera” 

di movimentazione dei rifiuti, a partire da quelle relative all’Azienda che sta configurando il 

proprio gestionale. Le anagrafiche aziendali possono essere distinte in due tipi 

 Aziende/sedi iscritte al SISTRI. 

 Aziende/sedi NON iscritte al SISTRI – si noti che in questa categoria rientrano anche le 
aziende/sedi in generale iscritte, ma che non lo sono per una particolare (macro)categoria. 
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Nota: la differenza è rilevante per il software gestionale, in quanto aziende e sedi iscritte esistono 

in un’unica istanza; aziende e sedi non iscritte sono invece dichiarate in modo “privato” (cioè non 

sempre visibili da parte di altri utenti) in referimento ad una sede di appartenenza di un utente. Il 

software gestionale, pertanto, deve associare una sola coppia (IDSIS, versione) nel caso di 

aziende/sedi iscritte, e potrebbe essere costretto ad utilizzare più coppie nel caso di anagrafiche 

non iscritte, mantenendo il mapping con le diverse sedi dell’azienda che lo impiega; deve inoltre 

assicurarsi di verificare a quale delle sedi appartenga l’account (identity) dell’operatore che sta 

utilizzando un dato anagrafico “privato”, in quanto comunicando quello errato non si troveranno 

le anagrafiche non iscritte. 

Il metodo SOAP 

 GetAzienda() 

che richiede in input il codice fiscale dell’azienda, fornisce le seguenti informazioni 

- se l’azienda non è iscritta restituisce un errore, oppure, se è iscritta: 
o per le aziende iscritte riporta i dati della sede legale e l’elenco di tutte le sedi 

operative iscritte al SISTRI 
o per ciascuna sede riporta i dati relativi alla sua ubicazione (nazione, località, 

indiritto e numero civico) mediante i quali è possibile associare tale oggetto alle 
anagrafiche già presenti nel software gestionale 

 per ciascuna sede riporta un “ID SIS”, per identificare univocamente tale 
sede iscritta,  ed una versione per identificare le modifiche intervenute nel 
tempo  

 per ciascuna sede riporta l’elenco delle categorie per le quali tale sede è 
iscritta al SISTRI 

Per le aziende partner iscritte non occorre altro. 

Per le sedi dell’azienda iscritta che sta utilizzando il software gestionale sono disponibili ulteriori 

metodi SOAP per completare i dati anagrafici. In particolare si deve invocare 

 GetRegistroCronologico() 

per avere in modo dettagliato l’elenco dei Registri Cronologici sui i quali l’utente può operare per 

la sede specificata in input al metodo. 

I Trasportatori possono invocare, per la propria sede legale, il metodo SOAP 

 getVeicoli() 

per avere l’elenco dei mezzi su gomma così come comunicato al SISTRI dall’Albo Trasportatori: 

soltanto le targhe presenti nell’output dopo una invocazione del metodo possono essere utilizzate 

nelle schede di movimentazione. 

I metodi SOAP 
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 AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda() 

 InserisciSedeEdAziendaNonIscritte() 

consentono di operare sulle anagrafiche “private” delle aziende/sedi non iscritte. Per i dettagli si 

faccia riferimento al documento di specifica delle interfacce. 

Nota: tutte le principali entità sopra descritte (Aziende, Sedi, Registri Cronologici) hanno associato 

un “ID SIS” ed una versione: l’IDSIS è l’identificativo univoco da utilizzare nelle comunicazioni al 

SISTRI, la versione evidenzia una specifica istanza di quell’oggetto. Riguardo alla versione, si fa 

presente che i cambiamenti sono relativi alle pratiche di modifica delle anagrafiche, non è quindi 

detto che ad una versione maggiore faccia riscontro una modifica dei dati visualizzati/visualizzabili 

dall’interoperabilità. 

Esempio di comunicazione di una Sede estera appartenente ad un’azienda iscritta al SISTRI: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISAziendaIscritta>4584</idSISAziendaIscritta> 

         <datiSedeNonIscritta> 

            <indirizzo>indirizzo nuova sede</indirizzo> 

            <localitaEstera> 

       <!-- un id dal catalogo LOCALITA_ESTERE --> 

               <idCatalogo>200177</idCatalogo> 

            </localitaEstera> 

         </datiSedeNonIscritta> 

      </sis:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Si riporta di seguito un esempio di comunicazione di azienda non iscritta e della sua Sede operativa 
che si intende referenziare in una scheda o registrazione: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <datiAziendaNonIscritta> 

            <ragioneSociale>Rossi e figli</ragioneSociale> 

            <codiceFiscale>ABCABC00A00B000K</codiceFiscale> 

         </datiAziendaNonIscritta> 

         <datiSedeNonIscritta> 

            <indirizzo>Via delle sette chiese, 12345</indirizzo> 

            <codiceCatastale>H501</codiceCatastale> 

         </datiSedeNonIscritta> 

      </sis:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest> 

   </soapenv:Body> 
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</soapenv:Envelope> 

 

5.2 ALLINEAMENTO PERIODICO DELLE ANAGRAFICHE E DEI CATALOGHI 

I cataloghi possono essere aggiunti, rimossi o modificati; alcuni cataloghi sono relativamente 

stabili (non cambiano o cambiano molto lentamente nel tempo), altri cambiano più spesso. 

Il metodo SOAP 

 GetElencoCataloghi() 

restituisce la lista dei nomi e delle relative versioni dei cataloghi disponibili, per cui è possibile 

identificare i cambiamenti confrontando l’elenco e le singole versioni con quelle salvate nel 

database locale del software gestionale. 

Una nuova versione di un Catalogo può essere richiesta con 

 GetCatalogo() 

che restituisce il catalogo completo aggiornato. 

Nota: alcuni cataloghi hanno dimensioni notevoli e, per di più, vengono utilizzati soltanto in casi 

specifici, non necessariamente utili per un dato software gestionale. La regola generale per una 

maggiore efficienza dovrebbe essere la seguente 

1. non scaricare i Cataloghi relativi a “decodifiche” che non verranno mai effettuate 
2. non aggiornare un Catalogo che già fornisce tutte le decodifiche di cui si ha bisogno 

Per chiarire il concetto si riporta il caso dei cataloghi di grandi dimensioni CAMERE_COMMERCIO e 

ASSOCIAZIONI_CATEGORIA, utilizzati unicamente per la decodifica dei relativi codici nell’output 

del metodo GetSede(). Qualora il software non implementi una funzionalità amministrativa di 

verifica dei dati specifici sopra indicati, in altre parole non invochi mai GetSede(), non è necessario 

scaricare tali cataloghi di decodifica. Qualora il software implementi tale funzionalità di verifica, se 

il lookup è andato a buon fine nel passato, non serve aggiornare tali cataloghi, a meno di 

cambiamenti comunicati al SISTRI relativi alla sede in esame che fanno fallire il lookup con la 

vecchia versione del catalogo. 

 

Una Azienda attiva, in un dato momento, può essere iscritta al SISTRI o può non esserlo; se lo è 

stata in passato può non esserlo in futuro e viceversa. 

Per ciascuna Azienda iscritta, lo stesso discorso si applica alle Sedi, identificando la sede mediante 

gli attributi nazione, località e collocazione. 
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Per ciascuna sede, lo stesso discorso si applica alle Categorie di iscrizione (una Sede può essere 

iscritta con una o più Categorie in momenti diversi, o non essere iscritta affatto, o tornare ad 

essere iscritta al SISTRI con le medesime o con Categorie differenti). 

Per capire se un’azienda è iscritta al SISTRI, si richiami il metodo SOAP 

 GetAzienda() 

che richiede in input il codice fiscale dell’azienda e restituisce un errore se non risulta iscritta. 

Per capire se le aziende iscritte (o le loro sedi) abbiano subito modifiche che potrebbero 

interessare, esistono tre metodi che consentono una maggiore efficienza: 

 GetVersioneAnagraficaAzienda() 

 RecuperaVersioniAziendaESedi() 

 GetVersioneAnagrafica() 

I primi due metodi “interrogano” l’oggetto Azienda, e nel caso del secondo anche le Sedi iscritte 

collegate; per aziende di piccole dimensioni, o nel caso si lavori in prevalenza con una o due sedi di 

aziende di grandi dimensioni, si può interrogare direttamente l’anagrafica della Sede con 

GetVersioneAnagrafica, specificando SEDE come tipologia, e recuperare i dati pubblici della sola 

Sede con una invocazione del metodo SOAP RecuperaSedeSummary(). 

Il metodo GetVersioneAnagrafica(), specificando REGISTRO_CRONOLOGICO, consente anche di 

verificare direttamente la versione di un Registro Cronologico (che potrebbe aver subito, ad 

esempio, una variazione di stato da “aperto” a “chiuso”). 

In caso di variazioni si interrogano gli oggetti di interesse con i metodi SOAP già descritti nella 

sezione relativa al popolamento delle anagrafiche. 

Una modifica effettuata alle Categorie di iscrizione di una determinata Sede, che comporta la 

creazione di un nuovo registro o la chiusura di un registro presente, può essere verificata 

periodicamente (o su input esplicito di un operatore) ricorrendo al metodo SOAP 

 RecuperaRegistriAssociati() 

che restituisce l’elenco degli IDSIS e delle versioni di tutti i Registri presenti. 

I Trasportatori dovrebbero invocare, per la propria sede legale, il metodo SOAP 

 getVeicoli() 

per avere l’elenco aggiornato dei mezzi su gomma così come comunicato al SISTRI dall’Albo 

Trasportatori, se sanno che ci sono state variazioni rispetto al popolamento iniziale. 
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6 ERRORI 
Nel seguito vengono descritti, con degli esempi, gli errori riportati dal sistema di interoperabilità 
del SISTRI, appartenenti a due grandi famiglie: 

 le Fault SOAP standard; 

 le Fault specifiche del SIS definite nel WSDL per ciascun metodo SOAP. 

 

6.1 FAULT SOAP: ORG.APACHE.AXIS2.DATABINDING.ADBEXCEPTION E 

COM.CTC.WSTX.EXC.WSTXPARSINGEXCEPTION 

Una categoria di errori, che non rispettano la struttura della Fault rappresentata nel WSDL e la 
codifica indicata nel Capitolo 3.2 - DESCRIZIONE CODICI DI ERRORE RESTITUITI DAI METODI del 
documento delle interfacce, sono le Fault SOAP che si presentano come nel seguente esempio: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>org.apache.axis2.databinding.ADBException: Unexpected subelement 

...</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Questo tipo di errori è sempre causato da una errata costruzione della richiesta, violando una delle 
regole di seguito riportate: 

1. integrità della gerarchia degli oggetti; 

2. ordine degli elementi; 

3. sintassi che caratterizza uno specifico tipo. 

 

Ecco un esempio del tipo 1 in caso di tag non terminato correttamente: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>04</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 
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               <long>2000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Prova - Insert di una Registrazione di CARICO</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>com.ctc.wstx.exc.WstxParsingException: Expected a text token, 

got START_ELEMENT. 

 at [row,col {unknown-source}]: [18,25]</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Oppure nel caso di un tag inesistente: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>04</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 
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               <long>2000000</long> 

            </quantita> 

            <decrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Prova - Insert di una Registrazione di CARICO</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>org.apache.axis2.databinding.ADBException: Unexpected 

subelement decrizioneRifiuto</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Sempre tipo 1, caso di inversione di tag rispetto alla gerarchia: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>04</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>2000000</long> 
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            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto/> 

            <annotazioni>Prova - Insert di una Registrazione di CARICO</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H14</caratteristicaPericolo> 

         </idCatalogo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>com.ctc.wstx.exc.WstxParsingException: Expected a text token, 

got START_ELEMENT. 

 at [row,col {unknown-source}]: [18,25]</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Si riporta un esempio del tipo 2, errato ordine dei tag: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>04</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <caratteristicaPericolo> 
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               <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <quantita> 

               <long>2000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto/> 

            <annotazioni>Prova - Insert di una Registrazione di CARICO</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${#Project#idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <!-- le caratteristiche di pericolo devono essere riportate qui --> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>org.apache.axis2.databinding.ADBException: Unexpected 

subelement quantita</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Esempio del tipo 3, errata definizione del formato data: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:GetElencoRegistrazioniCronoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <filtroRegistrazioni> 

            <tipoRegistrazioneCrono> 

               <idCatalogo>C</idCatalogo> 

            </tipoRegistrazioneCrono> 

            <statoRegistrazioniCrono> 

               <idCatalogo>FI</idCatalogo> 

            </statoRegistrazioniCrono> 
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<!-- <dataEoraRegistrazioneInizio>2012-05-20T08:12:31+02:00</dataEoraRegistrazioneInizio> --> 

     <dataEoraRegistrazioneInizio>2012-05-20 08:12:31+02:00</dataEoraRegistrazioneInizio> 

         </filtroRegistrazioni> 

      </sis:GetElencoRegistrazioniCronoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>invalid date format (2012-05-20 08:12:31+02:00) with out - s at 

correct place</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Oppure per errata definizione del formato numerico di un long: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

            </tipoRegCronologico> 

            <schedaSISTRI_produttore> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>10.01.04</idCatalogo> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>04</idCatalogo> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <quantita> 

                  <long>2000.15</long> 

               </quantita> 

               <numeroColli> 

                  <long>4</long> 

               </numeroColli> 

               <flagPesoADestino> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagPesoADestino> 

               <operazioneImpianto> 
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                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

               </operazioneImpianto> 

               <tipoImballaggio> 

                  <idCatalogo>2010</idCatalogo> 

               </tipoImballaggio> 

               <idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

               <idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

            </schedaSISTRI_produttore> 

            <nomePersonaDaContattare>Aaaaaa</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Bbbbbbb</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>1234567890</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>For input string: "2000.15"</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

Si chiude con un esempio in cui un errore poco evidente causa una Fault invece della corretta 
esecuzione della richiesta (si invita il lettore a provare a identificare l’errore per ispezione visiva): 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <tratteTrasporto> 

            <progressivo> 

               <long>0</long> 

            </progressivo> 

            <idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <tratteTrasporto> 

            <progressivo> 

               <long>1</long> 

            </progressivo> 

            <idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_2}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 
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            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

               <description xsi:nil="true xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            </tipoRegCronologico> 

            <schedaSISTRI_produttore> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>03.02.05</idCatalogo> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <descrizioneRifiuto>2t di liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>05</idCatalogo> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <quantita> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantita> 

               <numeroColli> 

                  <long>1</long> 

               </numeroColli> 

               <flagPesoADestino> 

                  <boolean>true</boolean> 

               </flagPesoADestino> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

               </operazioneImpianto> 

               <tipoImballaggio> 

                  <idCatalogo>2010</idCatalogo> 

               </tipoImballaggio> 

               <flagPrescrizioniParticolari> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagPrescrizioniParticolari> 

               <flagTrasportoADR> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagTrasportoADR> 

               <idSISSede_trasportatore xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

            </schedaSISTRI_produttore> 

            <idSISSede_unitaLocale xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <nomePersonaDaContattare>Lorena</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Saporiti</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-199867555</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 
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</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>com.ctc.wstx.exc.WstxUnexpectedCharException: Unexpected character 'h' 

(code 104) excepted space, or '>' or "/>" 

 at [row,col {unknown-source}]: [27,54]</faultstring> 

         <detail/> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Da una rapida ispezione visiva apparentemente è tutto a posto, ma se si utilizza uno strumento 
che esegue la colorazione della sintassi è evidente l’errore: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <tratteTrasporto> 

            <progressivo> 

               <long>0</long> 

            </progressivo> 

            <idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <tratteTrasporto> 

            <progressivo> 

               <long>1</long> 

            </progressivo> 

            

<idSISSede_trasportatore>${#Project#idSISSedeTrasportatore_2}</idSISSede_trasportatore> 

            <flagOperatoreLogistico> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagOperatoreLogistico> 

         </tratteTrasporto> 

         <scheda> 

            <tipoRegCronologico> 

               <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

               <description xsi:nil="true xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            </tipoRegCronologico> 

            <schedaSISTRI_produttore> 

               <codiceCerIIILivello> 

                  <idCatalogo>03.02.05</idCatalogo> 

               </codiceCerIIILivello> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H4</idCatalogo> 



 
 

   

Strutture dati 

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-003 

Versione:  1.0 

Interoperabilità SISTRI Data:  12/01/2015 

 
               </caratteristichePericolo> 

               <caratteristichePericolo> 

                  <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

               </caratteristichePericolo> 

               <descrizioneRifiuto>2t di liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

               <statoFisicoRifiuto> 

                  <idCatalogo>05</idCatalogo> 

               </statoFisicoRifiuto> 

               <quantita> 

                  <long>2000000000</long> 

               </quantita> 

               <numeroColli> 

                  <long>1</long> 

               </numeroColli> 

               <flagPesoADestino> 

                  <boolean>true</boolean> 

               </flagPesoADestino> 

               <operazioneImpianto> 

                  <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

               </operazioneImpianto> 

               <tipoImballaggio> 

                  <idCatalogo>2010</idCatalogo> 

               </tipoImballaggio> 

               <flagPrescrizioniParticolari> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagPrescrizioniParticolari> 

               <flagTrasportoADR> 

                  <boolean>false</boolean> 

               </flagTrasportoADR> 

               <idSISSede_trasportatore xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

               <idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

            </schedaSISTRI_produttore> 

            <idSISSede_unitaLocale xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"/> 

            <nomePersonaDaContattare>Lorena</nomePersonaDaContattare> 

            <cognomePersonaDaContattare>Saporiti</cognomePersonaDaContattare> 

            <telefonoPersonaDaContattare>123-199867555</telefonoPersonaDaContattare> 

         </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

L’omissione di un carattere delimitatore doppi apici (") alla riga marcata con l’asterisco cambia la 

quantità di caratteri inclusa, nel tag description, come valore dell’attributo xsi:nil, prima, e 
come valore di un attributo non inesistente e non valido http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
invece del namespace, dopo. 

 

6.2 FAULT DI CATEGORIA INPUT_ERROR 

Si evidenzia la categoria INPUT_ERROR in quanto è quella che direttamente indica un errore nei 
parametri della richiesta. 
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Questa categoria di Fault è architetturalmente emessa da due distinti componenti: 

 direttamente dal frontend che interpreta la richiesta SOAP, se può eseguire un’analisi 
“semplice” per indicare un valore errato (tipicamente un null invece di un parametro 
valorizzato o una stringa che eccede i limiti consentiti); 

 dalle verifiche di validazione che eseguono i servizi della business logic prima di proseguire 
con il completamento della richiesta (qui sono possibili ulteriori verifiche di obbligatorietà 
ovvero di dipendenza tra parametri e/o dallo stato degli oggetti). 

 

Si riportano alcuni esempi esplicativi. 

 

Caratteristica di pericolo dichiarata ma con codice mancante: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO PRD</annotazioni> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo/> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg</faultstring> 
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         <detail> 

            <ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=be4ac148-b7a0-48bc-8adf-6b21ef864677]: Errore nei Dati 

di Input: nell'oggetto CaratteristichePericolo di posizione n.2 nell'array inviato, il valore 

risulta errato o mancante.</errorMessage> 

            </ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Codice CER obbligatorio, tag presente (altrimenti si sarebbe generata una Fault SOAP), ma valore 
mancante: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo/> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 
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            <ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=3d7333ac-7436-4845-9ae1-7659d2a0c930]: Errore nei Dati 

di Input: il codice CER deve essere indicato obbligatoriamente.</errorMessage> 

            </ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Elementi della filiera ELV dichiarati erroneamente in un registro PRD: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>16.01.04</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>02</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <quantita> 

               <long>2000000000</long> 

            </quantita> 

            <descrizioneRifiuto>[NUM-TELAIO: 1245A/FG12-985673-099023] Autovettura incidentata, 

conferita da privato</descrizioneRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di CARICO PGCC</annotazioni> 

            <flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

               <boolean>false</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_209_2003> 

            <flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006> 

            <!--<numeroVeicoliConferiti><long>1</long></numeroVeicoliConferiti>--> 

            <idSISSede_impiantoOrigine xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione xsi:nil="true" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <flagConferitoDaPrivato> 

               <boolean>true</boolean> 

            </flagConferitoDaPrivato> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 
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</soapenv:Envelope> 

che causano 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=2b98e4ea-ea8d-44f2-bbc9-3e44e4926586]: Errore in Fase 

di Validazione dei Dati di Input: i campi della Registrazione Cronologica di seguito elencati 

presentano i seguenti errori:   

*Campo/i: (flagVeicoli_Dlgs_209_2003, flagVeicoliDlgs_Art231_152_2006) - Il 

campo tipologiaVeicoli specificato non è applicabile alla registrazione di carico di tipo PRD  

*Campo/i: flagConferitoDaPrivato - Il campo tipoConferitoDa specificato non è applicabile alla 

registrazione di carico di tipo PRD</errorMessage> 

            </ns1:PutRegistrazioneCronoCarico_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che, laddove c’è relazione tra due campi dell’oggetto XML, si associano in una parentesi 
tonda i campi tra loro collegati. Si fa notare inoltre una non perfetta corrispondenza tra il nome 
del tag flagConferitoDaPrivato dei servizi di interoperabilità e il nome del corrispondente campo dei 
servizi della business logic, riportato esplicitamente nel messaggio di errore; allo stesso modo i 
due flag dell’indicazione di errore precedente sono rappresentati diversamente nelle strutture dati 
inviate alla business logic. 

 

Campo obbligatorio mancante in un oggetto facoltativo: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistroCrono>${idSISRegistroCronologico_PRD}</idSISRegistroCrono> 

         <!--1 or more repetitions:--> 

         <registrazioniCronoCarico> 

            <quantitaDaScaricare> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantitaDaScaricare> 

            <idSISRegistrazioneCronoCarico>${idSIS_carico1}</idSISRegistrazioneCronoCarico> 

         </registrazioniCronoCarico> 

         <registrazioniCronoCarico> 

            <quantitaDaScaricare> 

               <long>${quantita}</long> 

            </quantitaDaScaricare> 

            <idSISRegistrazioneCronoCarico/> 

         </registrazioniCronoCarico> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 
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               <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

            </statoFisicoRifiuto> 

            <annotazioni>Test - Insert di una Registrazione di SCARICO PRD</annotazioni> 

            <operazioneImpianto> 

               <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

            </operazioneImpianto> 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H4</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

            <caratteristicaPericolo> 

               <idCatalogo>H8</idCatalogo> 

            </caratteristicaPericolo> 

         </registrazione> 

      </sis:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:PutRegistrazioneCronoScarico_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=b974ae87-0639-44d9-a31b-be137137e4da]: Errore nei Dati 

di Input: nella sezione registrazioniCronoCarico  

* idSISRegistrazioneCronoCarico - il campo è obbligatorio (registrazione di carico 

n.2)</errorMessage> 

            </ns1:PutRegistrazioneCronoScarico_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che l’oggetto registrazioniCronoCarico è indicato nel messaggio come “sezione”; viene 
riportato il nome del campo obbligatorio mancante/non valorizzato e la posizione nell’array. 

 

Mancanza della causale in un metodo che la prevede come obbligatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistrazioneCrono>${idSISscarico_1}</idSISRegistrazioneCrono> 

         <annotazioniCausale>Annullamento registrazione di scarico</annotazioniCausale> 

         <codiceCausale> 
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*             <idCatalogo/> 

         </codiceCausale> 

      </sis:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault 

xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=52ddec20-9cb0-41f9-af6e-af8b66252a6f]: Errore nei Dati 

di Input: il parametro codiceCausale per l'elaborazione della richiesta passato in input è 

NULL!</errorMessage> 

            </ns1:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Mancanza di campi richiesti: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

        <scheda>  

           <tipoRegCronologico> 

            <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

           </tipoRegCronologico> 

          <annotazioni>Insert di una Scheda PRD monotratta</annotazioni> 

      <schedaSISTRI_produttore> 

           <codiceCerIIILivello> 

             <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

           </codiceCerIIILivello> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <descrizioneRifiuto>Rifiuti fangosi</descrizioneRifiuto> 

           <statoFisicoRifiuto> 

             <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

           </statoFisicoRifiuto> 

           <quantita><long></long></quantita> 

           <numeroColli><long>4</long></numeroColli> 

           <flagPesoADestino><boolean>false</boolean></flagPesoADestino> 
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           <operazioneImpianto> 

             <idCatalogo></idCatalogo> 

           </operazioneImpianto> 

           <tipoImballaggio> 

             <idCatalogo>${tipo_imballaggio}</idCatalogo> 

           </tipoImballaggio> 

           

<flagPrescrizioniParticolari><boolean>true</boolean></flagPrescrizioniParticolari> 

           <descrizionePrescrizioni>Assumere tutte le precauzioni del 

caso</descrizionePrescrizioni> 

           <flagTrasportoADR><boolean>false</boolean></flagTrasportoADR> 

           <flagDLGS_209_2003><boolean>false</boolean></flagDLGS_209_2003> 

           

<flagDLGS_ART231_152_2006><boolean>false</boolean></flagDLGS_ART231_152_2006> 

           

<idSISSede_trasportatore>${idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

           

<idSISSede_destinatario>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

           <autorizzazione>Autorizzazione numero 1202</autorizzazione> 

      </schedaSISTRI_produttore> 

          <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

          <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

          <telefonoPersonaDaContattare>06060606</telefonoPersonaDaContattare> 

        </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=e85b5ca8-3b4c-4d7b-8e41-b605a8bcba71]: Errore in Fase 

di Validazione dei Dati di Input: i campi della Scheda di seguito elencati presentano i 

seguenti errori:   

*Campo/i: quantita - Il campo è obbligatorio  

*Campo/i: operazioneImpianto.id - Selezionare un elemento</errorMessage> 

            </ns1:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che quando si deve riferire un problema con un idCatalogo in un oggetto così formato 
<operazioneImpianto> 

    <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

</operazioneImpianto> 

il formalismo utilizzato per indicare il tag con il problema è normalmente operazioneImpianto.id, 
ossia con un “.id” aggiunto al nome del campo. 
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Mancanza dell’indicazione di alcuni soggetti essenziali per la movimentazione (trasportatore e 
destinatario): 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

        <scheda>  

           <tipoRegCronologico> 

            <idCatalogo>PRD</idCatalogo> 

           </tipoRegCronologico> 

          <annotazioni>Insert di una Scheda PRD monotratta</annotazioni> 

      <schedaSISTRI_produttore> 

           <codiceCerIIILivello> 

             <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

           </codiceCerIIILivello> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H14</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <caratteristichePericolo> 

             <idCatalogo>H1</idCatalogo> 

           </caratteristichePericolo> 

           <descrizioneRifiuto>Rifiuti fangosi</descrizioneRifiuto> 

           <statoFisicoRifiuto> 

             <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 

           </statoFisicoRifiuto> 

           <quantita><long>${quantita}</long></quantita> 

           <numeroColli><long>4</long></numeroColli> 

           <flagPesoADestino><boolean>false</boolean></flagPesoADestino> 

           <operazioneImpianto> 

             <idCatalogo>D5</idCatalogo> 

           </operazioneImpianto> 

           <tipoImballaggio> 

             <idCatalogo>${tipo_imballaggio}</idCatalogo> 

           </tipoImballaggio> 

           

<flagPrescrizioniParticolari><boolean>false</boolean></flagPrescrizioniParticolari> 

           <flagTrasportoADR><boolean>true</boolean></flagTrasportoADR> 

           <classeADR> 

              <idCatalogo>6.1</idCatalogo> 

           </classeADR> 

           <numeroONU> 

              <idCatalogo>1547</idCatalogo> 

           </numeroONU> 

           <flagDLGS_209_2003><boolean>false</boolean></flagDLGS_209_2003> 

           

<flagDLGS_ART231_152_2006><boolean>false</boolean></flagDLGS_ART231_152_2006> 

           <!-- 

           

<idSISSede_trasportatore>${#Project#idSISSedeTrasportatore_1}</idSISSede_trasportatore> 

           

<idSISSede_destinatario>${#Project#idSISSedeDestinatario}</idSISSede_destinatario> 

           --> 

           <idSISSede_trasportatore></idSISSede_trasportatore> 
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           <idSISSede_destinatario></idSISSede_destinatario> 

           <autorizzazione>Autorizzazione numero 1202</autorizzazione> 

      </schedaSISTRI_produttore> 

          <nomePersonaDaContattare>Nome</nomePersonaDaContattare> 

          <cognomePersonaDaContattare>Cognome</cognomePersonaDaContattare> 

          <telefonoPersonaDaContattare>06060606</telefonoPersonaDaContattare> 

        </scheda> 

      </sis:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=0534dafa-d48c-4864-8d3d-bb22600cdad8]: Errore in Fase 

di Validazione dei Dati di Input: i campi della Scheda di seguito elencati presentano i 

seguenti errori:   

*Campo/i: idSISSede_destinatario - Specificare una sede  

*Campo/i: [sezione tratteTrasporto] - Specificare almeno un elemento</errorMessage> 

            </ns1:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Si noti che il sistema cerca per default gli oggetti di tipo tratteTrasporto, quindi la mancanza di 
un valore nel tag “rapido” idSISSede_trasportatore per il caso monotratta non è direttamente 
segnalato (in effetti manca anche l’oggetto tratteTrasporto). 

 

Altro caso di mancanza di campi richiesti: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         

<hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hashScheda_FIRMATAdaIdentity}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoAN}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashAN}</hashDocumento> 

<!--            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashAN_FIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdentity> 

--> 

         </hashesAllegati> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509_identity}</certificatoX509_identity> 
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         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteTemporaleGenerazioneDoc}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <allegato>${encodedDocument}</allegato> 

         <tipoAllegato>RF</tipoAllegato> 

         <nomeFile>${nomeFile}</nomeFile> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>UploadEFirmaAllegato_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:UploadEFirmaAllegato_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=830f4446-41fc-4ddd-9755-1190e7978c0c]: Errore nei Dati 

di Input: la sezione hashesAllegati non può essere vuota; inoltre  

* hashDocumento_FIRMATAdaIdentity - il campo è obbligatorio (primo allegato)</errorMessage> 

            </ns1:UploadEFirmaAllegato_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Infine si mostra un caso di stringa che eccede la dimensione consentita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         

<hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hashScheda_FIRMATAdaIdentity}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoAN}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashAN}</hashDocumento> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashAN_FIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdentity> 

         </hashesAllegati> 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoRF}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashRF}</hashDocumento> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashRF_FIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIdentity> 

         </hashesAllegati> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509_identity}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 
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            <long>${istanteTemporaleGenerazioneDoc}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <allegato>${encodedDocument}</allegato> 

         <tipoAllegato>RF</tipoAllegato> 

         <!-- <nomeFile>${#nomeFile}</nomeFile> --> 

         <nomeFile>NOME DEL FILE LUNGHISSIMO PER VERIFICARE SE LE DIMENSIONI ECCESSIVE VENGONO 

INTERCETTATE. NOME DEL FILE LUNGHISSIMO PER VERIFICARE SE LE DIMENSIONI ECCESSIVE VENGONO 

INTERCETTATE. NOME DEL FILE LUNGHISSIMO PER VERIFICARE SE LE DIMENSIONI ECCESSIVE VENGONO 

INTERCETTATE.pdf</nomeFile> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:UploadEFirmaAllegatoRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>UploadEFirmaAllegato_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:UploadEFirmaAllegato_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>INPUT_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=88bcfec8-6e11-4db7-99d2-e1123e7e4b95]: Errore nei Dati 

di Input: il campo nomeFile non può eccedere 200 caratteri.</errorMessage> 

            </ns1:UploadEFirmaAllegato_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

6.3 ALTRE FAULT SEGNALATE 

Delle altre categorie, la più comune è SERVICE_ERROR, che indica l’impossibilità di eseguire il 
servizio richiesto, pur essendo state concluse con successo le verifiche di validazione indicate 
come INPUT_ERROR. 

 

Esempio con valore di catalogo inesistente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistrazioneCrono>${idSISscarico_1}</idSISRegistrazioneCrono> 

         <registrazione> 

            <codiceCerIIILivello> 

               <idCatalogo>${codice_cer}</idCatalogo> 

            </codiceCerIIILivello> 

            <statoFisicoRifiuto> 

               <idCatalogo>${id_stato_fisico}</idCatalogo> 
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            </statoFisicoRifiuto> 

            <!-- ignorato per gli scarichi 

            <quantita> 

             <long>${quantita}</long> 

            </quantita> 

            --> 

            <descrizioneRifiuto>Test: liquidi pericolosi</descrizioneRifiuto> 

            <!-- * cambio le annotazioni * --> 

            <annotazioni>Modifica dopo la firma....SoapUI</annotazioni> 

            <!-- operazione non esistente --> 

            <operazioneImpianto><idCatalogo>D25</idCatalogo></operazioneImpianto> 

            <!-- 

            

<idSISSede_impiantoDestinazione>${idSISSedeDestinatario}</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            --> 

            <!-- destinatario inesistente, ignorato --> 

            <idSISSede_impiantoDestinazione>nowhere</idSISSede_impiantoDestinazione> 

            <!-- inserisco causale modifica --> 

            <causaleModifica> 

             <idCatalogo>RR</idCatalogo> 

            </causaleModifica> 

         </registrazione> 

      </sis:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault 

xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>SERVICE_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=4af3af64-ceab-445f-94e8-d6fb80c3eb52]: Impossibile 

preparare la modifica di una registrazione firmata - Valore del catalogo non trovato o non 

adatto al tipo di operazione (classe: OperazioneImpianto). Id=[D25]</errorMessage> 

            </ns1:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Tentativo di firmare una registrazione in stato ”annullata”: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:GetRegistrazionePerFirmaRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISRegistrazioneCrono>${idSISscarico_1}</idSISRegistrazioneCrono> 

      </sis:GetRegistrazionePerFirmaRequest> 
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   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>GetRegistrazionePerFirma_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:GetRegistrazionePerFirma_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>SERVICE_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=1dad836e-4ec4-428f-a20a-55ae20c3cadf]: Non sei 

autorizzato ad eseguire queste operazioni: FIRMA TC-ERR: AUTH90</errorMessage> 

            </ns1:GetRegistrazionePerFirma_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Il messaggio “Non sei autorizzato ad eseguire queste operazioni: FIRMA” indica che è fallita la verifica 
preliminare all’esecuzione dell’operazione, in quanto lo stato dell’oggetto non è quello previsto (il 
metodo indicato può essere invocato soltanto se lo stato è “bozza” o “creata automaticamente”). 

 

Tentativo di annullamento della scheda produttore (e di conseguenza della movimentazione) per 
errore materiale, quando il rifiuto risulta “in viaggio”: 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest> 

         <identity>${identityProduttore}</identity> 

         <idSISScheda>${idSIS_schedaPRD}</idSISScheda> 

         <annotazioniCausale>Test: Annullamento scheda PRD</annotazioniCausale> 

         <codiceCausale> 

            <idCatalogo>EM</idCatalogo> 

         </codiceCausale> 

      </sis:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault 

xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>SERVICE_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=66b45134-f7f5-4b5a-8b37-0d4ad59d4858]: Non è possibile 

annullare la scheda con la causale indicata [EM]: la scheda di movimentazione area trasporto 

per la prima tratta indica che il rifiuto è stato preso in carico  BE-ERR: 
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FISCH2_005</errorMessage> 

            </ns1:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Mancanza di parte dei dati di firma (la sezione è stata commentata nella richiesta che segue): 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:sis="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <sis:FirmaSchedaRequest> 

         <identity>${identityTrasportatore_1}</identity> 

         <idSISScheda>${idSISScheda}</idSISScheda> 

         <hashScheda>${hash}</hashScheda> 

         

<hashScheda_FIRMATAdaIdentity>${hashScheda_FIRMATAdaIdentity}</hashScheda_FIRMATAdaIdentity> 

         <!-- 

         <hashesAllegati> 

            <idSISDocumento>${idSISDocumentoAN}</idSISDocumento> 

            <hashDocumento>${hashDocumentoAN}</hashDocumento> 

            

<hashDocumento_FIRMATAdaIdentity>${hashDocumentoANFIRMATAdaIdentity}</hashDocumento_FIRMATAdaIden

tity> 

         </hashesAllegati> 

         --> 

         <certificatoX509_identity>${certificatoX509_identity}</certificatoX509_identity> 

         <istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

            <long>${istanteTemporaleGenerazioneDoc}</long> 

         </istanteTemporaleGenerazioneDoc> 

         <identificativoUtenteGestionale>User</identificativoUtenteGestionale> 

      </sis:FirmaSchedaRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

che causa 

 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>FirmaScheda_faultMsg</faultstring> 

         <detail> 

            <ns1:FirmaScheda_fault xmlns:ns1="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/"> 

               <errorCode>SERVICE_ERROR</errorCode> 

               <errorMessage>[requestId=389b612d-c519-4c5b-89a8-bd94957d721a]: Impossibile 

acquisire i dati di firma della scheda - Firma allegato non trovata</errorMessage> 

            </ns1:FirmaScheda_fault> 

         </detail> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 


