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Software per la Gestione dei File Firmati 
 

 
Gli utenti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane alla presentazione di documenti firmati, 

potranno prelevare dal sito del Servizio Telematico Doganale il software relativo alle 

applicazioni “Genera Ambiente” e “Firma e Verifica” ed i corrispondenti manuali d’uso. 

 

? Genera Ambiente  

L’applicazione “Genera Ambiente” permette di generare la propria coppia di chiavi, pubblica 

e privata, che dovrà essere utilizzata per calcolare il codice di autenticazione file. 

La generazione dell’ambiente ha validità un anno, va quindi ripetuta ogni 12 mesi.  

Le chiavi vengono registrate nel dispositivo di firma (floppy protetto da una password 

prescelta dall’utente) che si raccomanda di conservare e proteggere adeguatamente evitando 

usi indebiti da parte di terzi. 

L’applicazione Genera Ambiente è utilizzabile connettendosi con modem ISDN e PTSN sulla 

linea privata del Servizio Telematico Doganale (06-50514953), oppure via intenet tramite        

il proprio provider anche in modalità ADSL.  

 

? Firma e Verifica 

L’applicazione “Firma e Verifica” permette, attraverso la funzione di firma, di calcolare e 

aggiungere il codice di autenticazione ai file da inviare all’Agenzia delle Dogane, e attraverso 

la funzione di verifica, di verificare gli esiti dell’elaborazione firmati e restituiti dall’Agenzia 

stessa. 

 

? Accesso al sito del Servizio Telematico Doganale 

Per accedere al sito del Servizio Telematico Doganale è possibile utilizzare uno dei seguenti 

URL:   

?  http://www.telematico.dogane.finanze.it/servlet/telematico/stdprova se si accede 

dalla linea dedicata del Servizio Telematico Doganale , 



?  https://telematicoprova.agenziadogane.it se si accede da internet. 

 

? Prelievo del Software 

E’ possibile prelevare il software relativo alle applicazioni suddette dal sito del Servizio 

Telematico Doganale nella sezione “Software per la Firma” presente nel menu “Servizi”; in 

tale sezione sono consultabili anche i manuali  di utilizzo delle applicazioni per la firma. 

 

? Configurazione minima per PC con Windows 95,98,2000 e NT  

?  Processore Pentium 100 MHz o superiore 64 Mbyte di RAM 

?  Scheda grafica compatibile SVGA(800x600) a 256 colori 

Per i documenti in formato PDF è necessario il prodotto Acrobat Reader 4.0. 

 

? Guida all’utilizzo del software  

Le applicazioni ‘Genera Ambiente’ e ‘Firma e Verifica’  richiedono la presenza di una Java 

Virtual Machine versione 2.1.3.0 o superiore. Qualora l’utente non abbia già a disposizione 

tale applicazione, può eseguire il download dallo stesso sito del Servizio Telematico e 

procedere all’installazione nel seguente modo: 

?  creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";   

?  effettuare il download del file  j2re1_3_0-win.zip nella cartella  "c:\appoggio" ; 

?  decomprimere il file j2re1_3_0-win.zip utilizzando i programmi disponibili 

(programmi di decompressione distribuiti gratuitamente su Internet).  

 Dopo aver effettuato la decompressione dei file, per installare il software, l’utente dovrà 

eseguire il file "j2re1_3_0-win.exe" contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare 

l’installazione è sufficiente confermare le operazioni sulle varie schermate proposte. 

Una volta installata la Java Virtual Machine si potrà procedere  all’installazione delle 

applicazioni come descritto di seguito. 

Per lo scarico e l'installazione dell’applicazione “Genera Ambiente” occorre: 

?  creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";   

?  effettuare il download del file  GeneraAmbiente.zip nella cartella  "c:\appoggio" ; 

?  decomprimere il file GeneraAmbiente.zip utilizzando i programmi disponibili.  



Dopo la decompressione del file, per installare il software, si dovrà eseguire il file 

"GeneraAmbiente.exe " contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare l’installazione 

è sufficiente confermare le operazioni sulle varie schermate proposte. 

Per gli utenti che dispongono di sistema operativo Windows NT e Windows 2000, si 

raccomanda di eseguire l'installazione del software come utente Administrator. 

Al termine dell’istallazione viene creata sul desktop l’icona che consente di avviare 

l’applicazione.  

Anche per l’applicazione “Firma e Verifica” occorre effettuare i seguenti passi: 

?  creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";   

?  effettuare il download del file  FirmaVerica.zip nella cartella  "c:\appoggio" ; 

?  decomprimere il file FirmaVerifica.zip utilizzando i programmi disponibili 

Dopo avere effettuato la decompressione del file, si potrà eseguire il file "FirmaVerifica.exe " 

contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare l’installazione è sufficiente confermare 

le operazioni sulle varie schermate proposte. 

Per gli utenti che dispongono di sistema operativo Windows NT e Windows 2000, si 

raccomanda di eseguire l'installazione del software come utente Administrator. 

Al termine dell’istallazione viene creata sul desktop l’icona che consente di avviare 

l’applicazione.  

 


