Sistema Informativo Valutazioni e PRocedimenti Ambientali
(SIPRA)
Guida alla configurazione della postazione di lavoro e accesso al
servizio
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Avvertenze
In considerazione della dismissione del supporto NPAPI dei plugin di terze parti da parte dei
produttori dei browser più diffusi, a partire dal rilascio di Maggio 2018, la compilazione del modulo
non necessità più del plugin di Adobe Acrobat. Non è necessario pertanto occuparsi della presenza
ed eventuale sua corretta configurazione

1. Modalità accesso al servizio
L'accesso al sistema avviene attraverso l'identificazione dell'utente mediante certificato digitale di
autenticazione rilasciato da una Certification Authority accreditata.

2. Certificati digitali
Ogni Ente Certificatore è libero di realizzare software, dispositivi e manualistica secondo le proprie
esigenze. Pertanto per qualsiasi problema di configurazione della postazione e di utilizzo del kit di
firma si deve fare riferimento alla manualistica o direttamente all’Ente Certificatore che ha
rilasciato il dispositivo.
Il Sistema Informativo Procedimenti Ambientali (SIPRA) aderisce alla normativa vigente in merito
all'autenticazione applicativa, pertanto accetta come certificato di autenticazione i certificati della
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
I kit di firma digitale devono necessariamente contenere al loro interno due certificati:
- certificato di autenticazione necessario per essere riconosciuti dal sistema;
- certificato di firma per firmare digitalmente i documenti
Pertanto a chi rilascia il kit di firma si deve richiedere sia il certificato di firma sia quello di
autenticazione in formato CNS.
ATTENZIONE: è importante firmare i documenti, usando il certificato specifico per
la firma e non quello usato per l'accesso al sistema!
Nel manuale del fornitore del certificato sono riportate le spiegazioni su quale sia la differenza e
come riuscire a distinguere le tipologie di certificato in funzione dell'operazione che si deve
compiere.
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Esempio di certificato di autenticazione e certificato di firma rilasciato da Infocert.
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Esempio di menu per la verifica del certificato di autenticazione e firma rilasciato da Aruba.

1.1 Kit di firma digitale
1.1.1 Smart card
Nel caso si utilizzi una Smart Card, il certificato di autenticazione deve essere importato sul
browser che si intende utilizzare:
 Explorer: installando il software rilasciato dal vendor (es. Bit4id per Aruba ed Infocert).
Accedendo il browser riconoscere in automatico la smar card
 Firefox: menu Strumenti => Opzioni => Avanzate => Cifratura => Mostra certificati =>
Personali => Importa
 Chrome: installando il software rilasciato dal vendor (es. Bit4id per Aruba ed Infocert).
Accedendo il browser riconoscere in automatico la smar card
Questa operazione deve essere effettuata ogni volta che si utilizza una diversa postazione di
lavoro.
Il certificato così installato viene riconosciuto automaticamente ad ogni accesso al sistema. Se
sul browser persistono più certificati, il browser presenta una finestra di dialogo per la scelta del
certificato opportuno.
Quindi viene richiesto il PIN e si accede al sistema.
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1.1.2 Business Key
La chiavetta inserita nella porta USB del PC viene vista come una risorsa del computer.
Al momento dell’inserimento dovrebbe partire l’autorun che permette la visualizzazione dei
menu operativi.
Autorun di Aruba

Autorun di Infocamere

Nel caso in cui l’autorun NON attivi il menu operativo, utilizzare le risorse del computer per
visualizzare il contenuto della chiavetta ed eseguire manualmente il file Autorun.exe che si trova
nella radice principale della chiavetta.
Quasi tutte le chiavette hanno una versione “portable” dei browser contenenti al proprio interno
il certificato digitale. Spesso il browser in questione è Mozilla portable.
Se si vuole utilizzare uno dei browser installati sulla propria macchina (Google Chrome, Internet
explorer, o altro) occorre importare il certificato digitale.
Tale operazione va eseguita su ogni postazione di lavoro che si intende utilizzare. Le operazioni
di seguito descritte sono maggiormente dettagliate nei manuali d’uso della chiavetta.

3. Esempi d’importazione del certificato digitale
3.1 Configurazione Aruba key
Cliccando il pulsante Utilities dell’Aruba key vengono mostrate altre funzionalità per la gestione
del dispositivo, tra cui l’import del certificato.
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L’applicativo di Import del certificato consente l’importazione dei certificati dell’Aruba Key
all’interno dello Store di Microsoft. Questa operazione, viene eseguita una tantum, e permette di
utilizzare Aruba Key anche con quei software che, per le funzionalità di crittografia, fanno uso dei
CSP di Microsoft come ad esempio Internet Explorer.
ATTENZIONE: Per poter eseguire le operazioni indicate nel presente paragrafo è necessario

disporre dei privilegi di amministratore della macchina.

Passo 1

Cliccare il pulsante “Import
Certificato” per avviare
l’installazione dei certificati
all’interno dello Store di
Microsoft e cliccare su OK nel
messaggio di installazione.

Passo 2

Cliccare Avanti.
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Passo 3

Accettare le condizioni e
cliccare su Installa.

Passo 4

Attendere il completamento
dell’installazione e cliccare sul
pulsante Fine.

Passo 5

Verificare l’installazione
attraverso i seguenti passi:
1. Aprire Internet Explorer
2. Selezionare Strumenti ->
Opzioni Internet.
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3. Selezionare la scheda
Contenuto e cliccare sopra il
pulsante Certificati.

4. Verificare che all’interno
della scheda Personale siano
presenti i propri certificati
installati sull’Aruba
Key.

5. Verificare l’installazione della BK, i cui passi dipendono dal browser utilizzato:
a. Microsoft Internet Explorer
b. Mozilla Firefox
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A. Utilizzo con Internet Explorer
Passo 1
Avviare Internet
Explorer, quindi cliccare
su Strumenti e poi
scegliere Opzioni
Internet.

Passo 2
Si apre una nuova pop-up
in cui è necessario
portarsi sulla scheda
Contenuto e cliccare
sopra il pulsante
Certificati.
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Passo 3
Verificare che all’interno
della scheda Personale siano
presenti i propri certificati
installati a bordo dell’Aruba
Key.

Passo 4
Cliccare quindi sul
pulsante Chiudi e poi su
Annulla all’interno della
finestra delle Opzioni
Internet apertasi nel passo
2.

B. Utilizzo con Mozilla Firefox
Per l’utilizzo di Aruba Key con il browser Mozilla Firefox installato sulla macchina cui è collegato
il dispositivo, è necessario completare correttamente la procedura di import dei certificati e
svolgere successivamente la seguente procedura:
Passo 1
Avviare Firefox e selezionare Strumenti -> Opzioni
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Su alcune postazioni il menù può essere richiamato dalle icone, come nell’immagine sottostante

Passo 2
All’interno della finestra Opzioni spostarsi sulla sezione Avanzate, selezionare la scheda Cifratura e
cliccare sul pulsante Dispositivi di sicurezza.
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Passo 3
All’interno della finestra Gestioni dispositivi cliccare il pulsante Carica.

Passo 4
all’interno del campo
Nome modulo inserire una stringa descrittiva
Che identifica il modulo crittografico che si sta
aggiungendo e cliccare sul pulsante
Sfoglia.

Passo 5
Utilizzare la finestra di scelta del dispositivo per spostarsi all’interno della directory
C:\WINDOWS\system32. Selezionare il file bit4opki.dll, nel caso in cui la smart card inserita
all’interno dell’Aruba Key sia un Oberthur, o bit4ipki.dll nel caso in cui la carta sia un Incard.
Cliccare quindi su Apri.
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Passo 6
All’interno della finestra Carica dispositivo
PKCS#11 verificare che il campo Nome file
modulo sia valorizzato con il percorso della
libreria selezionata durante il Passo 5 e
cliccare sul pulsante OK

Passo 7
Verificare che all’interno della finestra Gestioni dispositivi compaia il nuovo modulo appena
aggiunto e cliccare su OK.
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Passo 8
Cliccare sul pulsante OK all’interno della finestra Opzioni.
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3.2 Configurazione per InfoCert
Selezionare Impostazioni, quindi Utilizza la business key con le applicazioni del tuo pc.

In entrambi i casi viene eseguito l’applicativo bit4id.exe; completare l’installazione seguendo i
passi richiesti dall’applicativo.
Questo prodotto installa nella directory \\windows\system32 un file che, a seconda del tipo di
certificato utilizzato, può chiamarsi “bit4ipki.dll” oppure “bit4opki.dll”.

Il file installato permette ai browser presenti sul computer di individuare i certificati digitali
presenti nella chiavetta.
Tuttavia esistono comportamenti diversi a seconda del browser: Explorer identifica
automaticamente il file installato e quindi il posizionamento dei certificati sulla chiavetta; mentre
per FireFox è necessario procedere con l’installazione manuale del file.
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Configurazione di FireFox residente sul proprio computer.
1.

Avviare FireFox. Dal menu selezionare Strumenti e poi scegliere Opzioni.

2. Si apre la nuova Finestra Opzioni: spostarsi sulla sezione Avanzate, selezionare la scheda
Certificati e quindi cliccare il pulsante Dispositivi di sicurezza.
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3. Di solito vengono visualizzati solo due dispositivi, per aggiungere quello di interesse
cliccare sul pulsante Carica.

4. Nella finestra Carica dispositivo PKCS#11 inserire un Nome modulo a piacere
identificativo del proprio dispositivo e premere il pulsante Sfoglia

5. Posizionarsi sulla cartella \\windows\system32 e selezionare, secondo i casi, il file
“bit4ipki.dll” oppure “bit4opki.dll”
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IMPORTANTE: selezionare esclusivamente il file con estensione .DLL

Il file acquisito viene riportato nel campo Nome file modulo, quindi premere Ok per confermare.
Sul browser sarà ancora aperta la finestra Opzioni. Cliccare ora sul pulsante Mostra certificati, dove
si visualizzeranno i propri certificati installati a bordo della Inforcert Key.
Cliccare su OK e chiudere la finestra Opzioni.

4. Impostazioni per Scarico e apertura modulo Procura speciale
Per procedere allo scarico e corretta apertura del modulo, occorre che siano disattivati i blocchi pop
up. Se sono attivi può succedere che, attivando il tasto per lo scarico della procura speciale, non
accade nulla e non si apre il documento.
Tale verifica va fatta sia per i blocchi gestiti dal browser, sia per quelli gestiti da eventuali barre
strumenti installate sul browser, come ad esempio per la Google Toolbar.
Si riportano di seguito alcune indicazioni per la disattivazione del blocco sui browser principali

4.1 Internet Explorer
Per disattivare il blocco, portarsi sul menù principale -> Strumenti -> Blocco popup,
come in figura sottostante

Disattivare la voce riquadrata in rosso

4.2 Mozilla Firefox
Per disattivare il blocco, portarsi sul menù principale Strumenti -> Opzioni -> Contenuto, come in
figura sottostante
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Rimuovere la spunta relativa alla voce riquadrata in rosso

4.3 Google Chrome
Se il blocco pop up è attivo si visualizza un’icona come quella indicata dalla freccia rossa nella
figura sottostante

cliccando sul simbolo si apre la finestra sottostante in cui si può selezionare l’opzione riquadrata in
rosso per permettere l’apertura della finestra contenente il modulo
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