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 PREMESSA 

 

Astral spa si è dotata di un sistema di gestione documentale conforme alle previsioni del CAD e del GDPR, costituito da 

un PROTOCOLLO e da un SISTEMA DI CONSERVAZIONE/ARCHIVIO. 

 

Astral spa assicura che: 

• i documenti e le informazioni trattati siano resi disponibili, integri e riservati; 

• i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante 

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione 

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del 

trattamento. 

 

 Le attività descritte nel presente manuale sono:  

 

• FORMAZIONE del documento informatico 

• REGISTRAZIONE del documento analogico o informatico 

• CLASSIFICAZIONE del documento analogico o informatico 

• TRASMISSIONE del documento informatico 

• ARCHIVIAZIONE del documento analogico o informatico 

 GLOSSARIO 

Documento 

Il documento è l'elemento minimo costitutivo del sistema documentale e archivistico ed è lo strumento di testimonianza 

indiretta affidabile di un atto o di un fatto, compilata con I'osservanza di determinate forme prodotte, conservate e 

organizzate in funzione dello svolgimento dell’attività istituzionale di Astral spa. che conferiscono al documento pubblica 

fede e forza di prova,  

La nozione ricomprende scritti, registrazioni audio e video, fotografie, diapositive, audiovisivi, contenuti multimediali e 

ogni altra forma di memorizzazione di informazioni su un qualsiasi tipo di supporto.  

 

Documento analogico 

Scritto redatto su supporto cartaceo, rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

 

Documento informatico 

Il documento informatico è un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti  

PEC (posta elettronica certificata) casella di posta elettronica. 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68)  
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La modalità prioritaria di ricezione e di trasmissione della corrispondenza è la PEC. 

Sono dotate di PEC: 

• Protocollo 

• Aree 

• RUP 

Preferibilmente la corrispondenza verso l’esterno avviene dalla PEC di Astral SpA verso la PEC dei terzi 

Solo in via residuale la corrispondenza viene trasmessa con modalità tradizionali (posta RR) 

 

Domicilio digitale  

Indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata. 
Nel caso di imprese o professionisti, é registrato obbligatoriamente presso l’Indice nazionale dei domicili digitali delle 

imprese e dei professionisti (INI_PEC) oppure, nel caso di persone fisiche o di enti di diritto privato non tenuti 

all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, registrato facoltativamente presso il pubblico elenco dei 

domicili digitali.  
 

Domicilio digitale di Astral Spa 

Astral Spa si è accreditata  

 presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) presso AGID per gli obblighi derivanti dal Decreto del 

MEF n. 55/2013 

 Presso INI PEC presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 6 bis del CAD 

Sono domicilio digitale di Astral spa i seguenti indirizzi 

protocolloastral@pec.astralspa.it (indirizzo istituzionale generico) 

fatturazione@pec.stradelazio.it (indirizzo istituzionale dedicato alla fatturazione elettronica) 

 

Domicilio digitale dei terzi 

Preferibilmente Astral spa utilizza per l’inoltro della documentazione ai terzi il domicilio digitale, richiedendolo 

direttamente all’interessato.   

Qualora questo non sia possibile si prende a riferimento il domicilio/residenza comunicato dai terzi. 

 

Firma digitale 

Un particolare tipo di firma qualificata che consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale garantendo 

l’identità del firmatario e rendendo il documento immodificabile.  

Per le modalità di firma si rinvia all’Allegato 1- Documento informatico 

 

QR Code o contrassegno generato elettronicamente 

Il sistema del protocollo crea ed associa al documento un codice a barre bidimensionale di forma quadrata composto da 

moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco. Le informazioni contenute, codificate in maniera rapida, vengono 

principalmente lette attraverso la fotocamera dello smartphone. 

 

TITOLARIO 

sistema condiviso di classificazione dei documenti aziendali 

 

  

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it
mailto:fatturazione@pec.stradelazio.it
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 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL MANUALE 

Il Presente manuale intende disciplinare 

• la formazione dei documenti informatici  

• la gestione dei documenti analogici e informatici: protocollazione, registrazione, classificazione e le modalità di 

ricezione e di trasmissione della corrispondenza 

• l’organizzazione degli archivi (distinti in corrente, di deposito e storico) dei documenti e dei contenuti multimediali 

(riprese, fotografie, etc.)  comprese le modalità di trasferimento da un archivio all’altro e di scarto dei documenti 

al termine del periodo di conservazione 

 

Per quanto riguarda la documentazione digitale il presente Manuale è adottato ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera d) 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai 

sensi degli artt. 40 bis, 41 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) nel rispetto 

del quadro normativo di riferimento. 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 

Il presente Manuale è rivolto al personale di Astral S.p.A.  

 IL MODELLO DI GESTIONE DOCUMENTALE DI ASTRAL 

L’organizzazione del sistema documentale di Astral prevede un PROTOCOLLO UNICO INFORMATICO per tutta 

l’azienda con l’accentramento della protocollazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza, cartacea e telematica, 

presso l’Ufficio protocollo.  

Il protocollo informatico viene gestito attraverso credenziali di identificazione pubblica (user ID) e credenziali riservate 

di autenticazione (password) ed assegnazione di un profilo di autorizzazione.  
Le singole attività di protocollazione vengono gestite con un sistema di registrazione automatica che documenta anche le 

modalità di ricezione e di inoltro ai terzi della corrispondenza (registro di protocollo). 

Tutta la documentazione presente in Azienda, sia transitata per il protocollo che presente presso gli uffici e prodotta per 

uso interno, viene gestita tramite l’ARCHIVIO. 

L’archivio è classificato in attività per ufficio (vedi “Allegato 2 - Titolario”). L’unità minima dell’archivio è il fascicolo. 

Tutti i fascicoli formano gli archivi come disciplinati al punto ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI che segue. 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  

L’Azienda si è dotata di un sistema condiviso di classificazione dei documenti e di inserimento in fascicoli che documentano 

lo svolgimento di una attività articolata, detto Titolario. 

Il Titolario è verificato/aggiornato almeno annualmente o quando se ne rilevi la necessità. L’attività è coordinata da un 

Responsabile incaricato con apposito Ordine di Servizio. Nel titolario è indicato il tempo di conservazione dei fascicoli. 

 

Nel sistema di classificazione aziendale sono individuate le macro tipologie di fascicoli istruiti dalle singole strutture. 

 

I fascicoli di dettaglio vengono formati dalle singole Strutture e devono riportare i seguenti elementi:  
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• Struttura competente 
• Macro tipologia del fascicolo (vedasi Allegato 2 – Titolario) 

• Anno, mese e giorno di riferimento 

 

SERIE ARCHIVISTICHE E REPERTORI 

I documenti soggetti a registrazione particolare, come i contratti, costituiscono una serie archivistica. Tali documenti 

sono organizzati in un registro di repertorio dedicato.  

Nel repertorio sono riportati gli elementi obbligatori del documento (data, classifica e numero di repertorio) che 

identificano il documento all’interno del repertorio stesso. Il repertorio è costantemente aggiornato.  

 COMPETENZE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA AZIENDALE 

Le singole strutture aziendali provvedono   

- alla FORMAZIONE del documento informatico 

- alla CLASSIFICAZIONE dei fascicoli in funzione del TITOLARIO 

- alla gestione dell’ARCHIVIO corrente 

 

L’Ufficio del Protocollo provvede   

- alla REGISTRAZIONE del documento in entrata tramite protocollo, 

- alla REGISTRAZIONE del documento in uscita tramite protocollo, 

- alla gestione dell’ARCHIVIO di deposito e storico. 

 

Il Responsabile incaricato con apposito Ordine di Servizio, coordina le attività per la predisposizione/aggiornamento del 

TITOLARIO. 

 

 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Astral spa in qualità di titolare dei dati di protocollo e dei dati personali comuni e delle categorie particolari di dati 

personali, contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza, assolve integralmente il dettato del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, con atti formali interni 

ed esterni. 

Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti destinati ad accedere al sistema di protocollo informatico e a 

trattare i dati di protocollo e i relativi documenti, sono stati informati ed autorizzati dal Titolare dei dati. 

Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 

 tutti i documenti devono riportare le sole informazioni di stati, fatti e qualità personali previste da legge o da 

regolamento (principio di liceità); 

 le informazioni sono quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono 

acquisite (principio di necessità nel trattamento dei dati); 

 tutti i dati personali devono essere eliminati nel momento in cui hanno esaurito il loro scopo (limitazione della 

conservazione); 

 i dati devono essere trattati in maniera da garantirne la sicurezza.  
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RISERVATEZZA 

Le informazioni contenute sul protocollo generale non sono di pubblico dominio ma riservate agli utenti abilitati alle 

diverse strutture, in base alle loro attività e procedure. 

 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI  

I documenti aziendali a rilevanza esterna sono sottoscritti dall’Amministratore Unico o dai dirigenti muniti di valida 

procura notarile (nell’ambito delle materie delegate). 

Il dipendente nominato RUP è autorizzato a firmare in nome e per conto della Società ai sensi e nei limiti della normativa 

di riferimento. 

 

I documenti sono preferibilmente creati con modalità informatica a norma CAD. Per le modalità di creazione di un 

documento informatico si rinvia alle specifiche istruzioni in Allegato 1, DOCUMENTO INFORMATICO 

 

Il documento originale viene formato con le modalità e caratteristiche descritte nell’allegato 1 “Documento informatico” 

e predisposto utilizzando i format di cui all’OdS 59 del 24/6/2020 “Regolamento sulla tutela dell’immagine coordinata” 

allegato al presente Manuale (allegato 3). 

 

 GESTIONE DEI DOCUMENTI 

Al fine di semplificare la descrizione dell’attività di gestione dei documenti, a seconda dei diversi supporti analogico o 

digitale, la stessa è stata suddivisa in documenti: 

 ricevuti da Astral dall’esterno – documenti in entrata 

 inviati da Astral verso l’esterno – documenti in uscita 

 trasmessi internamente tra le Strutture di Astral – documenti interni 

 

Se non specificato altrimenti, Protocollo indica l’Ufficio Protocollo. 
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DOCUMENTI IN ENTRATA 

 

Documenti informatici Documenti analogici 

 

• PEC; 

• cooperazione applicativa; 

 

• posta ordinaria o corriere; 

• posta raccomandata; 

• consegna a mano 

 

 
Ricezione documentazione: Protocollo 

 
Il documento deve essere protocollato? 

 
NO 

Trasmesso al destinatario o, se ricevuto erroneamente, 

rispedito al mittente 

SI 

Protocollazione software e rilascio eventuale ricevuta 

 

               

 

             Documenti informatici             Documenti analogici 

Protocollo provvede alla registrazione, segnatura di 

protocollo, apposizione di QR code e memorizzazione,  

Protocollo provvede alla conversione in formato digitale 

mediante la produzione di copia per immagine non 

modificabile con l’ausilio dello scanner 

 

Segue la registrazione, segnatura di protocollo e 

memorizzazione,  

 

Assegnazione dal Protocollo all’ufficio competente mediante 

 Sistema protocollo 

 Invio del documento tramite mail ordinaria dal protocollo al settore competente 

in casi particolari 

 

 

L’ufficio competente ha inoltre notizia del documento tramite notifica generata 

automaticamente dal sistema protocollo 

 

 

Valutazione da parte dell'ufficio del documento in ordine alla - forma - ricevibilità - 

pertinenza 

 

 

In caso di erronea attribuzione all'ufficio: restituzione al Protocollo tramite il Sistema 

protocollo per nuova assegnazione 

 

 

Acquisizione al fascicolo  

 

Gestione del documento nel procedimento di competenza 
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Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta elettronica certificata integrate con 

il sistema di protocollo 

La ricezione dei documenti informatici avviene prioritariamente tramite le caselle di posta elettronica certificata.  

I documenti informatici pervenuti in Azienda  

 direttamente all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it 

 trasmessi all’indirizzo  protocolloastral@pec.astralspa.it da settori interni 

vengono registrati dall’Ufficio protocollo.  

 

Il Protocollo gestisce anche i seguenti indirizzi PEC dedicati: 

• manutenzione.ordinaria@PEC.stradelazio.it  - indirizzo dedicato alle comunicazioni da parte delle imprese che 

gestiscono la manutenzione ordinaria sulle strade della rete viaria di competenza ASTRAL SpA 

• relazioni.sindacali@PEC.stradelazio.it - indirizzo dedicato alle relazioni sindacali 

• fatturazione@PEC.stradelazio.it - indirizzo istituzionale dedicato alla fatturazione elettronica 

oltre a ulteriori indirizzi per gestire le richieste di chiarimenti da parte di imprese durante gare di particolare rilevanza; 

queste PEC per le richieste di chiarimento vengono configurate e attivate solo per il periodo necessario.  

Le caselle PEC sono controllate quotidianamente, nei giorni di apertura degli uffici, dal Protocollo o dai singoli servizi.  

I documenti digitali sono resi disponibili agli uffici:  

• attraverso il sistema di gestione documentale subito dopo l’operazione di classificazione e smistamento;  
• mediante invio per apposita e-mail ordinaria dal protocollo al settore competente. 

Ricezione di documenti sulle caselle di posta non integrate con il sistema di protocollo 

Nel caso in cui il messaggio venga ricevuto su una casella di posta diversa da quelle su menzionate, spettano al titolare 

della casella le valutazioni e le incombenze in merito:  

• alla ricevibilità; 

• alla trasmissione al protocollo per la protocollazione; 

• alla classificazione dello stesso con inserimento nel sistema di gestione documentale.  

Ricezione di documenti digitale da portale web  

I documenti informatici possono anche essere ricevuti tramite servizi ai quali si accede dal sito internet istituzionale, 

utilizzando servizi web messi a disposizione da ASTRAL SpA. 
L’utente, dopo essersi registrato al servizio, può avviare online le procedure di 
 

• Trasporti eccezionali 

• Pubblicità 
 

Sia il sistema Trasporti Eccezionali che il sistema Pubblicità, sono integrati con il sistema Protocollo: tutti gli scambi di 

informazioni effettuate attraverso i sistemi vengono tracciate e tutte le comunicazioni principali (richieste e rilascio di 

autorizzazione, diniego, modifiche o rinnovi di autorizzazioni già esistenti, richieste di pagamento) vengono protocollate 

nel sistema di protocollo. 

 

 

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it
mailto:Manutenzione.Ordinaria@PEC
mailto:Manutenzione.Ordinaria@PEC
mailto:fatturazione@pec.stradelazio.it
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Ricezione di documenti analogici a mezzo servizio postale, corriere o consegnati a mano 

I documenti pervenuti a mezzo posta convenzionale o tramite corriere sono consegnati all’ufficio protocollo che, dopo 

aver verificato che siano di competenza ASTRAL SpA, provvede alla protocollazione e ad inserirli correttamente nel 

sistema di gestione documentale.  

Registrazione del documento 

I documenti vengono registrati tramite protocollo informatico conforme alle regole tecniche vigenti. 

Il sistema di protocollo informatico assicura i seguenti requisiti minimi di sicurezza anche in funzione del trattamento dei 

dati:  

• l’univoca identificazione e autenticazione degli utenti; 

• la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;  

• la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;  

• la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne 

l’identificazione. 

  

Protocollo, tramite il sistema protocollo, assegna a ciascun documento registrato il numero di protocollo e la data di 

protocollazione. 

Il numero di protocollo è una numerazione progressiva che inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno 

e individua un unico documento nell’anno. Le registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate. 

Su ogni documento viene apposto il QR code che costituisce uno strumento attraverso il quale è possibile effettuare le 

verifica della corrispondenza della copia analogica al documento informatico originale. 

 

Elementi da inserire per procedere alla registrazione 

Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori:  

• il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;  

• la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile; 

• l’indicazione del mittente o del destinatario, registrata in forma non modificabile;  

• l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;  

• data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;  

• la classificazione; 

• l’impronta del documento informatico, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

 

Una volta registrato e classificato dal protocollo  

• il documento informatico riporterà tutte le informazioni che sono generate automaticamente dal sistema ed 

incluse nella segnatura informatica di ciascun documento protocollato 

• sul documento analogico le informazioni vengono riportate attraverso il timbro di registratura di protocollo  

 

Il sistema genera automaticamente il registro del protocollo che è unico e comprende le registrazioni secondo il numero 

di protocollo. 

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione 

di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici. 

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, 

garantendone l’immodificabilità del contenuto.  
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Errata ricezione di documenti  

Documenti informatici: nel caso in cui pervengano alle caselle PEC messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati 

erroneamente ricevuti, l’addetto rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura “Messaggio pervenuto per errore - 

non di competenza di Astral spa”. 

 

 Documenti Analogici: nel caso in cui pervengano erroneamente ad ASTRAL SpA documenti indirizzati ad altri soggetti, 

possono verificarsi le seguenti eventualità:  

• si restituiscono al servizio postale;  

• se si tratta di documento cartaceo e la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata e 

successivamente in uscita inserendo nel campo oggetto una nota del tipo “documento pervenuto per errore”, 

provvedendo quindi al rinvio al mittente. 

Annullamento delle registrazioni di protocollo 

La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori e immodificabili della registrazione di protocollo per 

correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l’interoperabilità dei sistemi di protocollo 

mittente e destinatario, comporta l’obbligo di annullare la registrazione di protocollo. 

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel registro informatico del 

protocollo. Solo il Responsabile del Protocollo è autorizzato ad annullare, direttamente o delegando gli addetti, una 

registrazione di protocollo. 

L’annullamento di una registrazione di protocollo deve essere richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata. 

Corrispondenza di particolare rilevanza  

Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza o delicatezza, indipendentemente dal supporto 

utilizzato, è preventivamente inviato in visione al Direttore Generale, che provvede ad individuare l’unità organizzativa o 

i singoli soggetti competenti a trattare il documento, fornendo eventuali indicazioni riguardo alla gestione del documento 

stesso.  

Esclusione Registrazione 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:  

• bollettini ufficiali;  

• atti preparatori interni; 

• giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, plichi di libri e tutti i documenti che 

per loro natura non rivestono alcuna rilevanza giuridico amministrativa presente o futura. 

Il servizio protocollo non rilascia, di regola, ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione.  

Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti  

Documenti informatici: la ricezione di documenti attraverso la casella di posta certificata comporta automaticamente 

la notifica al mittente dell’avvenuto recapito al destinatario, assicurata dallo stesso servizio di posta certificata. Anche i 

servizi online sul portale aziendale ricevono la documentazione via PEC dedicate che notificano automaticamente al 

mittente le ricevute di consegna. 

 

 Documenti Analogici: Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona 

incaricata all’ufficio protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’ufficio rilascia copia 
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della prima pagina del documento (o fotocopia della busta chiusa) riportante il timbro o l’etichetta con gli estremi della 

segnatura di protocollo. 

Trasmissione documenti di gara 

Nel caso di gare nel mercato elettronico o acquisti effettuati mediante piattaforme informatiche, tutta la documentazione 

è ricevuta telematicamente direttamente nel sistema, che ne garantisce la sicurezza e riservatezza. 

 

Procedura ad evidenza pubblica svolte senza piattaforma informatica 

Nel caso non vengano utilizzate piattaforma informatiche e si stabilisca che la documentazione pervenga in formato 

cartaceo il protocollo, che riceverà le buste dei partecipanti con la dizione prevista per identificarle, provvederà a 

registrare la busta senza aprirla. 

Dopo l’apertura della busta a cura dell’ufficio che gestisce la procedura  verrà riportato su ciascun documento contenuto:  

• data apertura busta; 

• data e numero di protocollo della busta.  

Corrispondenza personale o riservata 

La corrispondenza in arrivo con la dicitura “riservata” o “personale” non viene aperta ma consegnata in busta chiusa al 

destinatario il quale, dopo averne preso visione, se valuta la rilevanza istituzionale dei documenti ricevuti, provvede a 

richiedere la protocollazione della documentazione ricevuta all’ufficio di protocollo. 

Fatture 

Le fatture in entrata vengono trasmesse tramite servizi di fatturazione elettronica e pervengo sulla PEC istituzionale 

dedicata fatturazione@pec.stradelazio.it; la loro protocollazione viene effettuata sul registro delle fatture, con 

numerazione dedicata, diversa da quella del protocollo informatico. 

Il registro delle fatture viene inviato in conservazione annualmente. 

  

mailto:fatturazione@pec.stradelazio.it
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DOCUMENTI IN USCITA 

 

 

             Documenti  

 

Redazione del documento 

 

Sottoscrizione 

 firma digitale del Responsabile secondo i format aziendali, oppure 

 se è indispensabile la produzione di un documento cartaceo in originale, stampa del documento e firma autografa 

del Responsabile secondo i format aziendali.  

 

Trasmissione file o documento al Protocollo 

 

Protocollazione da sistema protocollo e apposizione automatica del numero di protocollo sul documento originale 

 

Trasmissione  

 invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dichiarato dai destinatari o, se non disponibile, stampa 

del documento e trasmissione con posta ordinaria o racc. RR  

 se necessario il documento cartaceo originale, trasmissione documento cartaceo in originale con apposta la 

marcatura del sistema protocollo, inviato con racc. RR o notificato con messi notificatori 

 

Ricezione degli eventuali messaggi di accettazione e consegna 

 

Associazione delle ricevute al documento di partenza  

 

 

Redazione 

I documenti in partenza aventi rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere trasmessi a soggetti esterni sono 

prodotti dal personale degli uffici di Astral spa nell’esercizio delle proprie funzioni.  

I documenti in uscita vengono creati come documenti elettronici e, se necessario, stampati per permettere la firma 

autografa. 

Il documento originale viene formato con le modalità e caratteristiche descritte nell’allegato 1 “Documento informatico” 

e predisposto utilizzando i format di cui all’OdS 59 del 24/6/2020 “Regolamento sulla tutela dell’immagine coordinata” 

allegato al presente Manuale (allegato 3). 

 

Il documento originale viene formato con le modalità e caratteristiche descritte nell’Allegato 1 - DOCUMENTO 

INFORMATICO. 

Sottoscrizione 

I documenti aziendali a rilevanza esterna sono sottoscritti dall’Amministratore Unico o dai dirigenti muniti di valida 

procura notarile (nell’ambito delle materie delegate). 
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Il dipendente nominato RUP è autorizzato a firmare in nome e per conto della Società nei limiti delle delega conferita 

con nomina o con determinazione. In tale caso alla firma deve venire allegato il documento con la delega dei poteri. 

 

Protocollazione 

Tutti i documenti in uscita vengono protocollati e trasmessi dal sistema protocollo. Su ogni documento viene apposto il 

QR code che costituisce uno strumento attraverso il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza della 

copia analogica al documento informatico originale. 

 

Trasmissione 

I documenti vengono trasmessi preferibilmente al domicilio digitale del destinatario. 

Qualora il destinatario non sia titolare di PEC il documento viene riprodotto in formato analogico e trasmesso tramite 

raccomandata RR o, se necessario, notificato. 

 

La PEC è lo strumento ordinario di trasmissione verso imprese, professionisti e cittadini che hanno dichiarato il domicilio 

digitale. La trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata ha effetto equivalente alla notificazione per 

mezzo della posta raccomandata. 

Il mezzo di recapito della corrispondenza per i documenti in formato analogico è tipicamente costituito dal servizio 

postale, nella forma più indicata o, se necessario, da messi notificatori.  

DOCUMENTI INTERNI 

Documenti interni formali 

I documenti interni formali prodotti e scambiati dalle Strutture sono soggetti a protocollazione interna. 

Tale protocollazione non è gestita tramite il sistema di protocollo informatico dell’ufficio Protocollo ma attraverso sistemi 

di protocollazione gestiti alle singole strutture. 

I documenti vengono archiviati secondo il sistema di gestione documentale. 

 

Documenti informali 

Si considerano documenti informali i documenti che non assumono rilievo all’interno di procedimenti (informazioni, mail 

interne, etc.).  

Gli scambi di documenti informali, all’interno dell’Azienda o verso l’esterno, non danno luogo a protocollazione.  
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 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI  

L’Archivio è il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dall’Azienda durante lo svolgimento della propria attività.  

Il sistema è gestito tramite un TITOLARIO condiviso da tutte le strutture aziendali, la cui predisposizione/aggiornamento 

viene  coordinata dal Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio. 

L’Archivio di Astral è l’insieme di tutti i FASCICOLI aziendali ordinati secondo il TITOLARIO. 

 

I fascicoli prodotti dagli Uffici possono essere 

informatici: contengono la documentazione originale della pratica quando è stata tutta prodotta o ricevuta in formato 

digitale.  

 

analogici: laddove tutta la documentazione originale della pratica è prodotta o ricevuta in formato cartaceo;  

 

ibridi: nel caso in cui la documentazione riguardante la pratica sia stata formata da documenti prodotti, in originale, sia 

in formato cartaceo che in formato digitale.  

In questi casi vengono prodotti due fascicoli distinti: 

 - un fascicolo analogico nel quale viene raccolta la documentazione cartacea originale; 

- un fascicolo informatico, archiviato nel sistema di gestione documentale, nel quale sono raccolti tutti i documenti 

prodotti in formato informatico e le copie per immagine su supporto informatico dei documenti analogici. I due fascicoli 

sono collegati tra loro e i riferimenti al fascicolo collegato sono riportati sia nella copertina del fascicolo cartaceo che nei 

dati di identificazione del fascicolo informatico.  

 

ASTRAL SpA privilegia la progressiva formazione di fascicoli informatici in luogo dei fascicoli analogici. 

 

I fascicoli possono anche essere distinti in annuali e non annuali, con riferimento alla durata e alla tipologia delle pratiche. 

Ai fini di una corretta gestione i documenti prodotti e detenuti sono raccolti in archivi che possono essere distinti in: 

• archivio corrente: la parte di documentazione relativa agli affari e ai procedimenti in corso di trattazione;  

• archivio di deposito: la parte di documentazione di affari esauriti, non più occorrenti quindi alla trattazione 

degli affari in corso; 

• archivio storico: la parte di documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione perenne.  

ARCHIVIO CORRENTE  

I Responsabili dei singoli uffici interni forniscono le indicazioni operative per la gestione dei fascicoli e assicurano che la 

costituzione dei fascicoli avvenga secondo modalità uniformi.  

I fascicoli relativi ad oggetti in corso di trattazione, i fascicoli conclusi nell’anno corrente e nell’anno precedente sono 

conservati presso i servizi/uffici.  

 

L’Ufficio produttore si occuperà della individuazione dei file o dei documenti in caso di richieste di accesso agli atti che 

interessano documenti inseriti nell’archivio corrente. 

 

La chiusura del procedimento e conseguentemente del fascicolo ed il decorso di un anno determina il passaggio all’archivio 

di deposito in gestione al Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio. 
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ARCHIVIO DI DEPOSITO 

L’Archivio di deposito è sia cartaceo che informatico. 

L’Archivio cartaceo è gestito direttamente dal Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio, è posto a Via del 

Pescaccio 96/98 è costituito da locali distinti chiusi e dotati di finestre per l’areazione. Il materiale archivistico è posto su 

scaffalature metalliche aperte e chiuse.  

 

L’archivio informatico viene gestito tramite esternalizzazione a conservatore accreditato presso l’Agenzia Digitale ai sensi 

delle regole tecniche vigenti. 

 

La formazione dell’archivio di deposito avviene ad opera dei Responsabili delle Strutture ai quali spetta versare il materiale 

dagli archivi correnti in collaborazione con il Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio.   

 

I Responsabili delle strutture una volta all’anno provvedono a far trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a 

procedimenti conclusi, unitamente agli elenchi che ne garantiscono la consultazione.  

Il fascicolo nell’archivio di deposito viene archiviato per materia/procedimento con lo stesso ordine di classificazione 

dell’archivio corrente e per ordine cronologico.  

Questa metodologia viene adottata anche per tutti i repertori generali e le altre serie archivistiche prodotte.  

 

Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, il Responsabile della Struttura verifica: 

• l'effettiva conclusione ordinaria della pratica; 

• lo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione passibili di scarto al fine di garantire la presenza di tutti e dei 

soli documenti pertinenti alla pratica in oggetto; 

 

Il Responsabile della Struttura, insieme al Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio, redige un verbale di 

consegna completo di un elenco di consistenza dove siano indicati: 

 giorno e ora del versamento; 

 struttura di provenienza della documentazione; 

 nominativi dei responsabili che effettuano il versamento; 

 materia/procedimento della documentazione, quantità e anni di riferimento; 

 luogo della collocazione/sistema di conservazione dei fascicoli informatici 

 tempi di conservazione del fascicolo ed eventualmente dei sottofascicoli che contengano documenti aventi 

tempi di conservazione diversi 

 

Il Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio costituisce ed aggiorna l’elenco della documentazione depositata 

presso l’Archivio di deposito con l’evidenza dei tempi di conservazione. 

SCARTO DEI DOCUMENTI 

Annualmente viene verificata dal Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio, tramite la consultazione 

dell’elenco del materiale conservato, la necessità di procedere ad operazioni di scarto della documentazione per decorso 

del termine di conservazione. 

 

Il Responsabile della Struttura viene avvisato del decorso del termine per la conservazione del materiale e provvede a 

segnalare eventuali circostanze che rendono necessario continuare la conservazione. 

 



 
 
 
 

19 GENNAIO 2021 17 di 25 

 

Acquisita l’autorizzazione della Struttura allo scarto, il Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio provvede 

a redigere un elenco del materiale da smaltire lo sottopone al DG/AU per l’approvazione. 

Ottenuta l’autorizzazione allo smaltimento dal vertice, procede a richiedere l’individuazione di un operatore economico 

esterno con le modalità correnti o a richiedere lo scarto al conservatore per l’archivio informatico. 

 

Alla consegna dei fascicoli da smaltire alla ditta esterna, il Registro Documenti Archivio viene aggiornato indicando, per 

ciascun fascicolo la data di consegna e la ditta che lo smaltirà; effettuato lo smaltimento, il documento relativo allo 

smaltimento, consegnato dalla ditta verrà protocollato e il numero di protocollo registrato nel Registro Documento 

Archivio. 

GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO 

La competenza alla gestione dell’archivio storico, cartaceo e digitale, è del Responsabile incaricato con apposito ordine 

di servizio. 

 

L’archivio storico cartaceo è posto a Via del Pescaccio 96/98 è  costituito da locali distinti chiusi e dotati di finestre per 

l’areazione.  Il materiale archivistico è posto su scaffalature metalliche aperte e chiuse.  

 

L’archivio storico informatico è gestito tramite esternalizzazione a conservatore accreditato presso l’Agenzia Digitale ai 

sensi delle regole tecniche vigenti. 

 

Versamento nell’archivio storico. 

Si trasferiscono nell’archivio storico tutti i fascicoli che devono essere mantenuti permanentemente (vedasi Allegato 2). 

Le operazioni di individuazione del materiale da trasferire in archivio sono svolte dai servizi/uffici responsabili della 

documentazione. 

Il trasferimento in archivio avviene di norma con cadenza annuale 

CONSULTAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO 

Personale interno  

I documenti possono essere consultati previo inoltro richiesta, tramite apposito modulo, al Responsabile incaricato con 

apposito ordine di servizio. 

 

In caso di consultazione da parte di personale interno all’Amministrazione, l’affidamento temporaneo di un fascicolo già 

versato all’archivio di deposito o storico avviene solamente per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una 

procedura o di un procedimento amministrativo. 

La movimentazione viene registrata a cura del Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio nel Registro di 

carico e scarico, dove, oltre ai dati contenuti nella richiesta, compare la data di consegna/invio e quella di restituzione, 

nonché delle eventuali note sullo stato della documentazione.  

L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l’ordine, rispettandone la 

sedimentazione archivistica e il vincolo. 
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Richiesta di accesso 

In caso di richiesta di consultazione dei documenti dell’archivio di deposito o storico da parte di soggetti esterni la stessa 

viene valutata nel rispetto della procedura “PG005- Richiesta di Accesso agli Atti” coinvolgendo il RUP responsabile del 

procedimento di accesso alla documentazione aziendale. 

 

Se il RUP rileva che i documenti oggetto della richiesta sono, del tutto o in parte, conservati nell’archivio, predispone la 

richiesta di accesso all’archivio, cartacei o informatico, e la trasmette al Responsabile incaricato con apposito ordine di 

servizio.  

 

La movimentazione viene registrata a cura del Responsabile incaricato con apposito ordine di servizio nel Registro di 

carico e scarico, dove, oltre ai dati contenuti nella richiesta, compare la data di consegna/invio e quella di restituzione, 

nonché delle eventuali note sullo stato della documentazione.  

L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l’ordine, rispettandone la 

sedimentazione archivistica e il vincolo. 

 

 

Allegati 

 

1) DOCUMENTO INFORMATICO 

 

2) TITOLARIO: ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI e DEI TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI 

DOCUMENTI 

 

3) REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELL’IMMAGINE COORDINATA 
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 ALLEGATO  1 - DOCUMENTO INFORMATICO 

 

Questo allegato descrive le regole per la creazione in Astral SpA di un documento informatico a norma CAD. 

Per documenti di tipologie non menzionate, le specifiche tecniche di riferimento sono contenute nelle linee guida 

dell’AGID reperibili sul sito www.AGID.it 

Tutti gli atti aziendali devono essere predisposti in conformità al Regolamento sulla tutela dell’immagine coordinata e all’OdS 

59 “Nuovo logo aziendale, nuova carta intestata ASTRAL SpA” del 24/6/2020. 

I documenti possono essere:  

Documento analogico 

Scritto redatto su supporto cartaceo, rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

 

Documento informatico 

Il documento informatico è un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  

 

Supporto File elettronico Documento  Copia Duplicato 

FILE Word, excel, 

Powerpoint, etc.. 

File elettronico 

con caratteristiche 

di immodificabilità, 

sicurezza, qualità e 

integrità.  

Copia informatica 

di un documento 

informatico 

 

Copia analogica di 

un documento 

informatico 

Duplicato di un 

documento 

informatico 

CARTA File elettronico 

stampato su carta 

Documento 

cartaceo firmato in 

originale 

Copia cartacea di 

un documento 

cartaceo 

 

Copia per 

immagine su 

supporto 

informatico  

 

Copia informatica 

di un documento 

analogico 

 

 

  

http://www.agid.it/
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Sono inoltre documenti informatici la  

a) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi 

informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; 

b) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una 

o più banche dati, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica; 
 

FILE ELETTRONICO 

Il file elettronico, dal quale vengono generati i documenti informatici, viene creato con una applicazione software; per il 

nostro uso corrente, i tipi di documenti informatici previsti sono creati con applicazioni Microsoft Office di normale 

utilizzo, come Word, Excel, PowerPoint, ecc. 

Non è necessario fare nessuna operazione particolare ma semplicemente salvare il documento senza selezionare il tipo 

file, lasciando quello che l’applicazione propone; generalmente, il file avrà estensione .doc, .docx. ,xls, .xlsx, .ppt, ecc.. 

Nel caso sia necessario creare un file PDF, si potrà ottenere dalle applicazioni Microsoft Office selezionando l’opzione 

“salva con nome” e quindi scegliendo il tipo di file PDF. 

 

DOCUMENTO INFORMATICO 

Il documento informatico è un file elettronico che deve essere identificato in modo univoco e persistente, deve essere 

immodificabile e deve conservarsi integro nel tempo. 

- Il documento informatico non firmato ricade nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2712 c.c. e, 

secondo quanto previsto dall’art. 20 CAD, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e 

il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità; 

- il documento informatico firmato ricade, invece, nella disciplina della scrittura privata e, ai sensi dell’art. 

21 CAD, è dotato dell’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. nonché dei requisiti di forma richiesti ex art. 

1350 c.c., mentre sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue 

caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità. 

- Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, quindi, fa piena prova della provenienza delle 

dichiarazioni dal sottoscrittore, rectius dal titolare del certificato di firma digitale, sulla base di una 

presunzione juris tantum circa il legittimo utilizzo del dispositivo, salvo che questi ne dia prova contraria.  

I documenti firmati digitalmente devono essere conservati garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, 

affidabilità, leggibilità, reperibilità. Tali documenti vengono creati firmando digitalmente i file predisposti dagli uffici tramite 

gli strumenti software messi a disposizione da ASTRAL SpA e prodotti nei formati su richiamati. 

La firma digitale viene posta dai soggetti abilitati ai sensi del Manuale di gestione documentale, secondo le modalità previste 

dal fornitore degli apparati per la firma digitale. 

Il documento firmato viene, quindi, protocollato tramite protocollo informatico oppure conservato in un sistema di 

gestione documentale che ne garantisca nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. 

 

FIRMA DIGITALE 

La firma digitale può essere generata con differenti tipologie di apparati, secondo quanto richiesta dall’utente all’atto 

dell’acquisto da parte di ASTRAL SpA 
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 Key USB – chiavette USB che al loro interno hanno il software necessario per firmare e verificare i documenti 

elettronici: possono essere utilizzate su postazioni di lavoro senza installazioni preventive. 

 Token USB – si tratta di chiavette USB che prevedono l'installazione di driver e il download separato dei software 

per firmare i documenti: possono essere usate solo su postazioni di lavoro dove sono stati installati 

preventivamente i driver e scaricati i software necessari. 

 Lettore di smart card e smart card- prevedono l’installazione di driver e di programmi per apporre la firma 

digitale sui documenti: possono essere usate solo su postazioni di lavoro dove sono stati installati preventivamente 

i driver e scaricati i software necessari. 

 Kit di firma digitale remota – permettono di firmare da remoto, usando una smart card virtuale, una password 

OTP (cioè una password usa-e-getta ricevuta tramite SMS o generata da chiavette simili a quelle fornite dalle 

banche) e un software di firma e verifica. Permettono di applicare la firma digitale ai documenti senza usare 

chiavette o altri dispositivi fisici o, in alcuni casi, solo attraverso un dispositivo che genera una password usa e 

getta. 

L’utente riceve il Kit digitale già configurato; un incaricato dell’ufficio Sistemi informativi si occuperà di scaricare e installare 

eventuale software necessario sulla postazione di lavoro che verrà utilizzata per la firma digitale. 

Quando si vuole firmare digitalmente un documento, dopo aver il avviato il software di firma secondo le indicazioni fornite 

all’atto della consegna del kit, è sufficiente seguire le indicazioni dell’applicazione e inserire le informazioni richieste, tra 

cui password, PIN o altri elementi di riconoscimento. 

Verrà richiesto di selezionare il file da firmare e il tipo di firma da applicare (selezionando quello previsto da Astral SpA); 

inoltre, va apposta anche una marca temporale (indicata da una apposita icona presentata dall’applicazione) che renderà 

la firma verificabile anche dopo la scadenza del certificato stesso della firma. 

 

COPIA ed ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI 

La copia e gli estratti informatici dei documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la confor-

mità non è espressamente disconosciuta e sono prodotti attraverso 

 il sistema di gestione documentale che utilizza i formati esposti; 

 processi e strumenti che assicurano la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico 

alle informazioni del documento informatico di origine.  

 

Formula 

Copia/estratto di documento informatico prodotto con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti  

 

DUPLICATI DI DOCUMENTI INFORMATICI 

Il duplicato di un documento informatico è un documento informatico risultante dall’utilizzo di un software specifico 

composto dalla stessa sequenza di bit del documento di origine, cioè un nuovo esemplare dello stesso documento.  

 

Il duplicato ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto. 

 

Il duplicato viene prodotto 

 - sullo stesso sistema di memorizzazione: stesso PC o dispositivo mobile  

- su altro sistema di memorizzazione: ad esempio da PC a dispositivo mobile (chiavetta USB, CD etc.).  

- sul sistema di gestione documentale.  
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COPIA ANALOGICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO 

La copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta se la conformità all’originale non è espressamente 

disconosciuta. 

 

Nel documento deve venire inserita o allegata1 alla copia la dichiarazione di conformità all’originale che:  

 certifica il processo di formazione della copia che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto di ori-

ginale e copia;  

 è attestata da………….. delegato da…………. ad autenticare le copie;  

 è sottoscritta con firma digitale  

 Può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica oppure può essere prodotta 

come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia.  

 

       Formule 

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………., attesta che la presente copia del soprariportato docu-

mento è stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che 

garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all’originale.  

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente  

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………, attesta che la presente copia del documento allegato è 

stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce 

la corrispondenza di forma e contenuto all’originale. 

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente 

COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI UN DOCUMENTO ANALOGICO 

Viene creato effettuando la scansione, con uno scanner, di un documento analogico e registrando in un file l’immagine del 

documento. 

Lo scanner deve essere impostato per generare un file con estensione PDF. 

La copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta se la conformità all’originale non è espressamente 

disconosciuta. 

 

Nel documento deve venire inserita o allegata1 alla copia la dichiarazione di conformità all’originale che:  

 certifica il processo di formazione della copia che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto di ori-

ginale e copia;  

 è attestata da………….. delegato da…………. ad autenticare le copie;  

 è sottoscritta con firma digitale  

 Può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica oppure può essere prodotta 

come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia.  
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  Formule 

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………., attesta che la presente copia del soprariportato docu-

mento è stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che 

garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all’originale.  

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente  

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………, attesta che la presente copia del documento allegato è 

stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce 

la corrispondenza di forma e contenuto all’originale. 

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente 

COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO ANALOGICO 

La copia informatica di un documento analogico viene creata con la predisposizione di un file elettronico nel quale sono 

contenute le stesse informazioni del documento analogico. 

Potrebbe essere, ad es., la riga di un file Excel che contiene tutte le informazioni trascritte da un documento; la sua 

creazione segue le stesse regole per la creazione del File elettronico di cui sopra. 

La copia informatica di un documento analogico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta se la confor-

mità all’originale non è espressamente disconosciuta. 

 

Nel documento deve venire inserita o allegata1 alla copia la dichiarazione di conformità all’originale che:  

 certifica il processo di formazione della copia che garantisce la corrispondenza di forma e contenuto di ori-

ginale e copia;  

 è attestata da………….. delegato da…………. ad autenticare le copie;  

 è sottoscritta con firma digitale  

 Può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica oppure può essere prodotta 

come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia.  

 

       Formule 

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………., attesta che la presente copia del soprariportato docu-

mento è stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecn iche vigenti che 

garantisce la corrispondenza di forma e contenuto all’originale.  

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente  

Il sottoscritto, nella sua qualità di funzionario delegato da…………, attesta che la presente copia del documento allegato è 

stata prodotta mediante l’utilizzo di un sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti che garantisce 

la corrispondenza di forma e contenuto all’originale. 

Il Funzionario Incaricato  

   Firmato digitalmente 
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 ALLEGATO  2 - TITOLARIO: ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 

E DEI TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

In corso di definizione 
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 ALLEGATO  3 – REGOLAMENTO IMMAGINE COORDINATA 

 


