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-   Limitazioni di responsabilità e uso del manuale 

I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere 

dell’ingegno. La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, è consentita 

a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia citata la fonte 

“SISTRI – Procedura di accreditamento ai servizi di Interoperabilità – Versione del xx.xx.xxxx - 

www.sistri.it (inserire la data della versione utilizzata)”. 

SISTRI si riserva il diritto di apportare, ogni qualvolta lo ritenga necessario, modifiche ed integrazioni al 

presente manuale. 

 

1. Glossario 

In ordine alfabetico 

Affiliazione:  Processo di accoppiamento tra la Black Box e il dispositivo USB. 

Dopo questa fase la Black Box accetterà solo tale dispositivo e rifiuterà ogni 

altro. 

Attivazione:  Processo che rende la Black Box abilitata a gestire il servizio SISTRI 

Black Box:  Terminale di bordo utilizzato nel sistema SISTRI per la tracciabilità dei trasporti 

dei rifiuti speciali. E’ costituito da una gamma di accessori elettronici. 

Call Center:   Struttura che fornisce supporto telefonico per le installazioni 

Dispositivo USB: 

(altrimenti detto TOKEN ) 

Elemento di autenticazione e di memorizzazione, da utilizzare in 

accoppiamento alla Black Box. 

SISTRI: SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti 

Iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Unità Centrale Identifica fisicamente la scatola che contiene tutta l’elettronica. 

RA Registration Authority 

CA Certification Authority 
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2. Presentazione 

Il presente documento si propone quale strumento di supporto alla richiesta di accesso ai servizi 

d’interoperabilità ad uso di tutte le aziende che possiedono un software gestionale compatibile con le 

interfacce di gestione previste dal SISTRI per il sistema di Interoperabilità. 

L’utente potrà accedere dalla zona riservata alla richiesta di firma del certificato, inviando la richiesta 

alla procedura di “Registration Authority” prevista nel sistema SISTRI e disponibile nel Desktop Profile 

di ogni singolo utente. 

Il SISTRI ha stabilito che l’accesso da parte di applicazioni gestionali di terze parti al sistema di 

interoperabilità debba avvenire tramite una modalità di autenticazione basata su certificati digitali. Il 

protocollo scelto per questo obiettivo è il SSL “Secure Socket Layer” in combinazione con la modalità 

TSL che prevede un modello di autenticazione forte. 

Tutte le procedure che avranno la necessità di interfacciarsi con il sistema SISTRI dovranno farlo 

attraverso la modalità di mutua autenticazione tra applicazioni (Application-TO-Application). Il 

meccanismo di autenticazione dovrà avvenire mediante l’uso di certificato x509.v3 rilasciati dalla PKI 

interna al SISTRI. 

I certificati saranno rilasciati dalla PKI del sistema SISTRI secondo le modalità standard previste e 

descritte in questo documento. 

2.1. Note sulla sicurezza  

La sicurezza della comunicazione  tra il gestionale e il sistema di interoperabilità viene garantita dalle 

modalità con cui si custodiscono queste informazioni che devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

1) La chiave privata deve essere protetta con una passphrase realizzata in modo sicuro                         

(La passphrase deve essere composta da lettere maiuscole, minuscole numeri e segni 

d’interpunzione); 

2) La passphrase deve essere custodita adeguatamente; 

3) Tutti i file dovranno essere rimossi dal sistema dopo averne effettuato una copia sicura; 

4) Il certificato in formato “p12” deve essere utilizzato prestando la massima attenzione; 

5) Deve essere attivato un processo di gestione della sicurezza sui sistemi di interoperabilità. 
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3. Procedura Operativa 

Per richiedere il certificato l’utente deve provvedere, nel proprio ambiente informatico, alla 

generazione della CSR (Certificate Sign Request). 

Per poter richiedere l’accesso ai servizi d’interoperabilità, gli utenti iscritti al SISTRI devono accedere 

alla procedura di richiesta autorizzazione sul Portale riservato. 

In particolare per accedere al Portale riservato gli utenti dovranno: 

1. inserire il dispositivo USB nel proprio computer; 

2. eseguire l’applicazione residente sul dispositivo e cliccare “Accedi al sistema”; 

3. inserire le proprie credenziali (PIN, user-id e password) seguendo le istruzioni sul portale; 

4. cliccare sulla voce di menù “Interoperabilità”; 

5. Il portale visualizza all’utente una maschera per l’inserimento dei dati; 

6. Inserire i dati richiesti; 

7. selezionare e scaricare i moduli pdf generati dall’applicazione; 

8. Stampare e firmare entrambi i moduli; 

9. effettuare la scansione dei moduli firmati in formato pdf; 

10. effettuare l’upload della CSR e dei moduli in formato pdf nel portale utilizzando l’applicazione 

interoperabilità in uso. 

Le maschere di dettaglio dell’applicazione sono riportate nelle successive sezioni. 

L’utente può eseguire i passi descritti precedentemente anche in modalità asincrona. 

L’utente potrà collegarsi in più fasi per verificare che il certificato sia stato rilasciato ed effettuare il 

download per utilizzarlo. 

L’utente sarà comunque avvisato dal sistema che il certificato potrà essere scaricato. L’avviso avverrà 

tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail indicato in fase di inserimento dati richiesti 

dall’applicazione. 

Dopo aver scaricato il certificato dal sistema SISTRI, questo potrà essere caricato nei propri sistemi 

gestionali con i quali sarà possibile realizzare l’accesso al sistema di interoperabilità. 

Nel presente documento, sono descritte alcune modalità con cui è possibile verificare il funzionamento 

del certificato rilasciato al di fuori dei sistemi mediante l’utilizzo di Firefox. 
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3.1. Accesso al sistema  

Collegarsi con il dispositivo USB ed accedere al sistema  

 

 

Autenticarsi alla procedura  digitando il PIN di riconoscimento 
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Digitare user name e password per l’accesso 

 

 

Ad autenticazione avvenuta selezionare dal menu il collegamento “interoperabilità” 
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3.2. Inizio della procedura per la richiesta del certificato 

All’avvio, l’applicazione conduce l’utente nel menù per la selezione e l’inserimento delle pratiche di 

interoperabilità. 

 

Nella sezione Lista pratiche è possibile visualizzare:  

o Tutte le pratiche; 

o Richieste in corso; 

o Rigenerazioni; 

o Revoche; 

o Dispositivi di firma unica. 

 

Selezionando il  collegamento “istruzioni” nella sezione Utilità è possibile scaricare il presente 

documento . 
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3.2.1. Nuova pratica  

Per produrre una nuova richiesta cliccare sul bottone “Nuova pratica” e confermare la scelta  

 

 

 

 

Inserire una descrizione della pratica. 

In questa nuova versione sarà possibile gestire più pratiche contemporaneamente 

 

 

Attenzione: da questo momento il processo di attribuzione della pratica e di rilascio dei certificati può 

richiedere una quantità di tempo indefinito: se non si ottengono immediatamente delle risposte 

all’invio delle procedure si prega di attendere qualche secondo in più.  
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Compilare i campi. 

Qualora il compilatore non fosse il legale rappresentante dell’azienda ma un suo delegato, cliccare sul 

pulsante “Passa a delegato”, la procedura di compilazione sarà simile. 

Inviare il modulo cliccando sul bottone “Invia modulo” 
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Compilare questa seconda maschera inserendo i dettagli del gestionale che si intende utilizzare 

mediante selezioni dai menù a tendina .  

Ricordarsi di selezionare l’unità locale di riferimento nel campo “Unità locali gestite”.  

 

Cliccare su “invia modulo”. 

 

Una volta che l’utente ha completato la compilazione del modulo, la procedura genera due file PDF che 

l’utente deve scaricare, stampare e far firmare dal legale rappresentante. I documenti firmati 

dovranno essere quindi scansionati (in formato PDF) così come un documento in corso di validità di 

riconoscimento del legale rappresentante [o del delegato]. 
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3.3. Trasferimento della richiesta di certificato al SISTRI 

Completata la procedura di creazione della coppia di chiavi ed inseriti correttamente i dati 

nell’applicazione, il passo successivo consiste nell’inviare all’attenzione del Centro Servizi SISTRI tutto il 

materiale necessario per il completamento della richiesta di certificazione. 

Sullo schermo appaiono i due documenti in formato pdf da stampare, firmare e caricare nella 

procedura, insieme alla scansione elettronica del documento di identità del legale rappresentante o 

del delegato.  

Attenzione : In questa procedura non è stato inserito nessuno controllo automatico delle firme e dei 

documenti. Una volta consegnati i file, il controllo verrà svolto da parte del Centro Servizi SISTRI.  

Si consiglia di porre particolare attenzione nell’associare i file in modo corretto. 

 

La pratica verrà inviata al Centro Servizi Sistri. 

Uscire dalla procedura ed attendere una mail di notifica dell’avvenuto riconoscimento della pratica. 

 

N.B. Questo tipo di procedura consente agli utenti di compilare i file richiesti in più riprese.  Soltanto 

quando sarà stata inserita tutta la documentazione necessaria, si potrà procedere all’invio della 

richiesta di certificato. 
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La schermata seguente evidenzia la corretta trasmissione della pratica al Centro Servizi SISTRI. 
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3.4. Attesa della risposta dal SISTRI 

Il Centro Servizi SISTRI aprirà una procedura di verifica dei documenti e, in caso di esito positivo, 

procederà al rilascio dei certificati richiesti. Una Volta conclusa la lavorazione, l’utente sarà invitato 

tramite e-mail a generare i certificati. 

Ricevuta l’e-mail, di conferma della lavorazione della pratica, connettersi nuovamente all’applicazione.  

Per scaricare il certificato di firma cliccare sul “Seleziona pratica” nella colonna “Azioni” come indicato 

nella figura  sottostante.  

Notare che  nella colonna “Stato” la pratica risulta Approvata: questo vuol dire che il centro Sistri ha 

verificato i documenti inseriti ed ha valutato positivamente l’esito della richiesta. 
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3.5. Generazione del richiesta di certificato [csr] 

In questa sezione della procedura di interoperabilità il sistema genera in automatico tutti i file nella 

cartella [driver-dispositivo-usb:]/ARCHIVIO 

I file generati sono: 

 private.pem 

 public.pem 

 interop.csr 

 

Attenzione : Queste informazioni devono essere conservate in luogo sicuro e protetto. La loro perdita 

comporta la richiesta di revoca del certificato al centro SISTRI e la emissione di un nuovo certificato. 

 

La procedura in automatico presenta la seguente maschera: per procedere con la generazione della 

richiesta del certificato occorre cliccare sul bottone “Genera CSR”.  

La richiesta di certificato verrà creata nel computer locale.  

Nelle sottocartelle del dispositivo USB, nella directory “Archivio”, viene creato il file “interop.csr”  il file 

necessario per ottenere la firma da parte del sistema SISTRI che deve essere caricato sui server del 

Centro Servizi SISTRI per il rilascio automatico della firma del certificato. 
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La finestra che compare conferma l’avvenuta creazione  

 

schermata, selezionare il file con estensione “.csr” che ha come nome il numero della pratica presente 

nella cartella “Archivio” e, per caricarlo sul server, cliccare su “choose file”. 

 

In questa procedura, i certificati sono generati automaticamente, e sono messi a disposizione nella 

directory [dispositivo USB]/ARCHIVIO nel dispositivo USB. Il loro nome è composto [come è visibile 

dall’immagine precedente (cerchiato in verde) ] da “nome pratica”-n°UID.private/public.key 

Cliccare sull’icona per invocare la procedura di installazione del primo certificato 
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La procedura che segue ha solo il fine di mostrare la visualizzazione del contenuto del certificato. Per 

l’utilizzo di questi file sono necessarie altre azioni che devono essere eseguite attraverso i software 

gestionali le cui specifiche sono fornite direttamente dalle Software House produttrici. 

 

Visualizzare i certificati 

Aprire il file ed installare il certificato come mostrato nelle immagini seguenti 

 

  

 

 

 

 

Ripetere la stessa procedura per installare il secondo certificato. 

Le operazioni sono ora completate. Uscite dall’applicazione.  
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Per verificare lo stato della pratica di interoperabilità aprire nuovamente l’applicazione.  

 

 

Se la pratica di richiesta è giunta a buon fine (stato VALIDO) all’utente è permesso di effettuare le 

azioni di revoca, rigenerazione e abilitazione del dispositivo di firma unica. Cliccando su “Seleziona 

pratica” è possibile reinstallare i certificati già disponibili. 
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3.6. Azioni possibili 

Revoca del certificato 

Nel caso in cui sia necessario annullare il certificato prodotto selezionare il collegamento “Revoca”.  

Questa situazione potrebbe verificarsi nel momento in cui l’azienda cambiasse rappresentante legale o 

il suo delegato. In questo specifico caso sarà necessario revocare il certificato e rifarne uno nuovo con 

la documentazione aggiornata 

 

 

Dopo aver confermato l’intenzione di revoca, seguire le istruzioni operative dettate dall’applicazione 

 

Scaricare il file pdf, firmarlo e caricarlo sul computer. 

Una volta in possesso del pdf corretto sarà necessaria una firma automatica del documento. 

Giustificare il motivo per cui la revoca viene effettuata e successivamente firmare elettronicamente il 

file cliccando su “firma il pdf”. 

Selezionando il collegamento “Revoca” sarà necessario compiere nuovamente la procedura di richiesta 

per ottenerne uno nuovo funzionante.  
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Rigenerazione  del certificato 

Selezionando il collegamento “Rigenera” è possibile resettare il certificato e le chiavi pubbliche create. 

Nel caso in cui si avesse per errore cancellato i file di chiave pubblica presenti sul dispositivo USB in 

seguito alla creazione dei certificati la procedura ricreerà le suddette chiavi.  

Finché il processo di rigenerazione non sarà completato il certificato è in “Revoca” e pertanto non 

valido. 

 

Confermare l’intenzione di voler rigenerare la pratica, ed inserire il PIN del dispositivo USB a conferma.  

Anche in questo caso è necessario motivare la richiesta 

 

Confermare la pratica. 
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Dispositivo di firma unica 

come funziona e cosa serve un dispositivo USB unico di firma 

Il dispositivo USB unico di firma è stato introdotto per risolvere il tema della firma in modo 

centralizzato da parte del gestionale collegato con il sistema di interoperabilità dell’azienda che è 

tenuta ad utilizzare il SISTRI. 

Note Operative 

Quando l’azienda inserisce dei dati attraverso il  gestionale collegato al sistema di interoperabilità lo fa 

utilizzando le UID degli utenti delegati iscritti al SISTRI anche appartenenti a dispositivi USB 

multiutente. 

Nel momento in cui deve avvenire la firma di questi dati, il gestionale, provvede a leggere il cookie 

unico connesso al server  dell’utente e provvede a firmare i dati con le credenziali crittografiche 

appartenenti al dispositivo USB Unico.   

Lato Centro  

Quando arriva una richiesta di firma da parte di un gestionale con un’utenza diversa da quella del 

delegato l’applicazione SIS centrale verifica se la firma sta avvenendo attraverso un dispositivo USB 

unico di firma e solo in caso di verifica positiva accetta  la firma. 

Non è dunque possibile firmare dati con UID diverso da quello che ha generato il dato se non 

attraverso un dispositivo USB unico di firma. 

Procedura  

Da una pratica in stato “Completo” selezionando il collegamento “Dispositivi” si attiva la richiesta di un 

dispositivo USB di firma unica per il certificato specifico. 
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Confermare la richiesta  

 

 In questo modo, tutte le pratiche saranno firmate con un solo dispositivo USB 

Inserire una descrizione  

 

 

Seguire le istruzioni dettate dalla procedura inserendo la documentazione amministrativa richiesta. 

Inserire la richiesta del dispositivo unico di firma ed eventualmente richiedere un backup della 

procedura 
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4. Test funzionalità 

Con la procedura dedicata alla generazione delle chiavi e alla richiesta di certificato sono stati generati 

i seguenti file: 

1) ‘private.key’ ( contiene la chiave privata); 

2) ‘public.csr’ (contiene la richiesta PKCS#10 inviata alla CA SISTRI); 

3) ‘file_csr_firmata_da_SISTRI].cer’ (File con certificato rilasciato dalla CA SISTRI). 

 

Di seguito le istruzioni necessarie per realizzare il file nel formato PKCS#12. 

Nominando i file come segue : 

1. public.key   

2. private.key   

3. certificato.cer 

Assemblare i file nel formato PKCS#12 

Per ottenere il formato P12, che racchiude entrambe le chiavi e il certificato di firma, eseguire il 

seguente comando:  

 

openssl pkcs12 -export -in certificato.cer  -inkey private.key  -out 
certificate.p12 

 

openssl pkcs12 -export -in certificato.cer   -inkey private.key -out 
certificate.p12 -certfile [file_Root_CA_di_SISTRI].cer 
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5. Test funzionalità 

In questa procedura vengono generati file di estrema riservatezza personale, che se per errore 

dovessero cadere in mano di utenti malintenzionati potrebbero creare delle problematiche serie e di 

difficile risoluzione pertanto si invitano gli utenti a custodire con estrema cura i seguenti file:  

• chiave pubblica 

• chiave privata  

• certificato nominale *.p12  

 

Questo test ha il fine di verificare la correttezza della corrispondenza delle chiavi con i certificati 

installati, evitando così azioni inconsulte. 

Per procedere occorre servirsi del software Mozilla Firefox gratuitamente scaricabile da internet. 

Una volta avviato il browser, è necessario caricare il certificato nominale *.p12  e verificare il 

certificato. 

Importante : Alla fine del test il certificato deve essere rimosso. 

 

5.1. Import del file formato PKCS#12 

Per procedere con il test occorre lanciare “Mozilla Firefox”. 

Nella colonna degli strumenti cliccare su “Opzioni”. 
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All’apertura della finestra Opzioni cliccare su “Avanzate” e sul bottone “Mostra certificati” 

 

 

All’apertura della finestra “Gestione certificati” nella sezione “Certificati personali” selezionare il 

bottone “Importa”  

 

Selezionando il file con estensione “.p12” navigando nella directory in cui è stato salvato il certificato.  

Digitare la password inserita in sede di creazione del certificato.  
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Se la password è corretta, la gestione dei certificati fornisce in output la seguente schermata 

 

A questo punto il certificato è stato creato con successo.  
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5.2. Import del certificato della Root CA SISTRI 

Alla risposta di SISTRI, per la consegna della firma del certificato, verrà rilasciato il certificato SISTRI 

“*.crt”. 

Se si desidera importare il certificato occorre seguire la seguente procedura 

Aprire “Mozilla Firefox”. 

Nella colonna degli strumenti cliccare su “Opzioni”. 

 

  

All’apertura della finestra Opzioni cliccare su “Avanzate” e sul bottone “Mostra certificati” 
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All’apertura della finestra “Gestione certificati” nella sezione “Server”, selezionare il bottone 

“Importa”.  

Navigare nella directory in cui è posizionata il certificato di chiave pubblica SISTRI (RootCASistri.crt) . 

 

Il certificato è stato installato con successo. 

Al termine dell’import dei certificati sarà possibile effettuare dei test di connettività che possono 

essere svolti con semplicità mediante l’utilizzo del browser Mozilla Firefox utilizzato per installare i 

certificati stessi come visto nei paragrafi precedenti. 

 

5.3. Test di funzionalità sistema sisssl.sistri.it 

Dopo aver importato il certificato all’interno di Mozilla Firefox collegarsi al sito SISTRI dove è 

disponibile l’interrogazione del servizio WSDL. Si tratta di una risorsa esposta all’esterno che si 

interfaccia con i servizi di interoperabilità interni al SISTRI.  

La URL di riferimento è: 

 

https://sisssl.sistri.it/SIS/services/SIS?wsdl 
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Il risultato ottenuto dall’interrogazione del servizio corrisponde alla seguente richiesta di 

identificazione:  

 

 

Cliccare su Ok. 
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5.4. Eliminazione del certificato 

Per eliminare il certificato caricato su Mozilla Firefox possono essere seguiti due differenti percorsi:  

1. disinstallare il software del browser Mozilla Firefox; 

2. seguire alcuni semplici passaggi per continuare ad utilizzare il browser Mozilla Firefox (metodo 

consigliato). 

Aprire “Mozilla Firefox”. 

Nella colonna degli strumenti cliccare su “Opzioni”. 

 

  

All’apertura della finestra Opzioni cliccare su “Avanzate” e sul bottone “Mostra certificati” 

 

All’apertura della finestra “Gestione certificati” nella sezione “Certificati personali” eliminare il 

certificato 
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Confermare la scelta cliccando come nell’immagine seguente 
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Test di verifica  

A questo punto, è possibile operare di nuovo il test nel sito web collegandosi all’indirizzo  

https://sisssl.sistri.it/SIS/services/SIS?wsdl per verificare l’avvenuta disinstallazione.  

La schermata che appare è la seguente:  

 

 


