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1 LIVELLO DI RISERVATEZZA
LIVELLO
[P]

Pubblico

[UI] Ad Uso Interno
X

[R]

Riservato

AMBITO DI DIFFUSIONE CONSENTITO
Il documento può essere distribuito all’esterno dell’azienda.
Il documento può essere diffuso solo all’interno dell’azienda, in quanto la diffusione all’esterno
non è giustificata o potrebbe recare un danno.
Il documento può essere diffuso limitatamente ad una o più persone indicate in apposita lista
presente nel documento stesso.

2 NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE
Versione/Release n°:
Nome documento:
Descrizione modifiche:
Motivazioni:

01-01

Data Versione/Release: 22-12-2021

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
“prima emissione”
sostituito: Delega con Incarico, Delegato con Incaricato

3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO
Il documento rappresenta un compendio utile alla comprensione delle funzionalità realizzate a livello prototipale per
supportare la produzione telematica e dematerializzata dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.
L’attività rientra nella sperimentazione del sistema informativo R.E.N.T.Ri.
In relazione ai temi trattati in questo documento, ma in generale anche per tutti gli elaborati che seguiranno, il
riferimento normativo al quale fare sempre riferimento è dato dall’attuale formulazione dell’art. 188-bis del DLGS
152/2006, che delinea le caratteristiche sostanziali del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

4 RIFERIMENTI
Riferimenti a documenti e ad eventi precedenti che si ritengono utili alla comprensione del contesto.

4.1 DOCUMENTI
La documentazione disponibile è tutta reperibile all’indirizzo web: https://prototipo.rentri.it/docs
I seguenti documenti sono particolarmente rilevanti in questo contesto:
[d1]

24/06/2021 - Modello concettuale del sistema Web per l''accreditamento al RENTRI: (DRAFT) Descrizione concettuale del
sistema Web di accreditamento [20210624_RENTRI-Web-ConfProfilo_(v01.inc).pdf] [1,7 MB]

[d2]

21/06/2021 - Applicazione delle linee di indirizzo AGID: Modello di interoperabilità tecnica - Utilizzo, configurazione e test
del servizio [20210621_ModInterop.RENTRI.v02.pdf] [621,23 KB]
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5 CONFIGURAZIONE NELL'AMBIENTE SPERIMENTALE
Nell’ambiente sperimentale del sistema RENTRI si consente all’utente di tracciare il proprio profilo operativo senza alcun
vincolo. Analogamente per quanto attiene alla compilazione di un FIR, le restrizioni sono estremamente limitate alla
verifica della presenza e della correttezza dei dati “chiave” sulla cui base si devono costruire le relazioni fondamentali
per la sperimentazione del sistema.
Una volta a regime, l’adesione al RENTRI avverrà attraverso la presentazione di una istanza da parte del soggetto tenuto
ad iscriversi, o che intende iscriversi volontariamente.
Tale istanza, come ogni ulteriore comunicazione di variazione del profilo di registrazione sarà inoltrata alla competente
Amministrazione attraverso il portale web RENTRI.
La fase della prototipizzazione sperimentale consente di analizzare e perfezionare i dettagli funzionali che
caratterizzeranno il sistema effettivo quando sarà messo a regime.

5.1 GLOSSARIO
Rappresentante

Persona alla quale si riconosce la facoltà di poter agire nella sperimentazione
RENTRI per conto di una Impresa, in quanto è individuata all’interno della visura
camerale eseguita dal sistema RENTRI attraverso il collegamento diretto con il
Registro delle Imprese.

Incarico

Operazione che consente ad un Rappresentante di individuare altre persone alle
quali consentire di agire nel RENTRI per proprio conto.

Incaricato

Persona individuata attraverso un Incarico inserito nel portale RENTRI da un
Rappresentante.

SubIncaricato

Persona individuata attraverso un Incarico inserito nel portale RENTRI da un
Incaricato.

Soggetto

Rappresenta l’identità del soggetto iscritto al sistema RENTRI, può essere una
imprese, un ente, oppure un altro soggetto diverso dai primi due. Quando si tratta
di una impresa, corrisponde alla Sede Legale iscritta al Registro delle Imprese;
quando si tratta di un ente pubblico, questo è individuato all’interno dell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni; quando si tratta di un soggetto diverso da impresa o ente, può
individuare una organizzazione, associazione, oppure un professionista, il cui riconoscimento
ai fini della validazione dell’identità, avviene mediante l’indicazione della Partita IVA,
unitamente al Codice Fiscale e un indirizzo PEC.

Sito

Inserito da un Rappresentante o da un Incaricato, definisce le Unità Organizzative del
Soggetto e identifica il luogo in cui il “Soggetto” svolge la propria attività che caratterizza
l’iscrizione al RENTRI, e che origina i dati da fornire al sistema.
Può corrispondere ad una Unità Locale rilevata attraverso l’interrogazione del Registro delle
Imprese, oppure può essere inserita in forma libera.

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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Registro

Nella fase di sperimentazione rappresenta il segnaposto per la raccolta delle informazioni
trasmesse, e consente il completamento del profilo del Soggetto iscritto al RENTRI attraverso
l’indicazione delle attività svolte presso la “Struttura” (P - Produzione di rifiuti; R - Recupero
di rifiuti; S - Smaltimento di rifiuti; T - Trasporto di rifiuti; I - Intermediazione e commercio di
rifiuti con detenzione).
L’informazione è associata alla Struttura da un Rappresentante o da un Incaricato.

L’IPA è una banca dati di libera consultazione dove trovare i riferimenti delle Pubbliche
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (https://www.indicepa.gov.it/)
Registro Imprese È un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile che può essere definito come
l'anagrafe delle imprese, con qualsiasi forma giuridica, con sede o unità locali sul territorio
nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge (https://www.registroimprese.it/)

Indice PA

XFIR

Identifica il nuovo formato digitale del FIR dematerializzato. Viene aggiunto al nome del file
(del FIR digitale) come estensione che ne qualifica il tipo di file.

6 PANORAMICA DELLE FUNZIONI ESPOSTE A SUPPORTO DEI FORMULARI
Nel seguito si presenta una panoramica della procedura per la compilazione di un FIR attraverso il servizio fornito dal
sistema RENTRI.

Figura 1 - Home dell'area riservata in RENTRI con la sezione “FORMULARI”
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6.1 LA FUNZIONE FORMULARI
La funzione FORMULARI inserita nell’ambiente prototipale rappresenta un esempio di implementazione che utilizza le
stesse API esposte al pubblico.
Questa funzione consente di compilare manualmente un FIR attraverso una banale procedura per
l’inserimento dei dati “essenziali” richiesti per l’emissione di un Formulario “tipo”.
N.B. Quanto esposto nella versione attuale non rappresenta una funzionalità da intendersi definitiva per qualsiasi
utente, ma solo di una procedura necessaria in questa fase per condurre in modo compito i primi test funzionali
nell’ambiente sperimentale.
Tuttavia, non si esclude che in seguito, tale funzionalità possa essere fornita in modo perfezionato per un utilizzo reale
nel sistema RENTRI messo a REGIME.

I FORMULARI sono emessi utilizzando la numerazione fornita dal sistema ViViFIR, al quale
il sistema RENTRI accede utilizzando un canale di interoperabilità riservato, avvalendosi
dell’identità digitale dell’utente corrente.
Se la posizione all’interno di ViViFIR non esiste, questa verrà creata automaticamente dal sistema RENTRI utilizzando le
informazioni del “Soggetto” corrente e del “Sito” selezionato sul quale si svolge l’attività.

Soggetto

Sito

Figura 2 - Individuazione del SITO sul quale emettere il Formulario

Quando l’utente accederà al sistema ViViFIR con la propria identità digitale, e dopo aver individuato nel modo opportuno
il “Soggetto” per il quale si sta agendo, troverà dei nuovi blocchi per la numerazione dei formulari che sono stati inseriti
da RENTRI e sui quali si potrà agire solo attraverso il sistema RENTRI.

Figura 3 - Blocchi per la numerazione dei FIR creati dal sistema RENTRI in ViViFIR
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Nell’esempio seguente di Figura 4, il “Soggetto” corrente è “ECOCERVED SOCIETA’ CONSORTILE…” mentre il “Sito”
selezionato sarà “CORSO STATI UNITI 14 PADOVA (PD) -IT”.

Figura 4 - Selezione del SITO sul quale operare

A selezione eseguita, appare l’elenco dei Formulari eventualmente già emessi sul il sito selezionato, e la funzione per
produrre nuovi Formulari.
“Crea nuovo FIR” attiva la procedura per l’inserimento dei dati necessari a produrre un nuovo
Formulario.
In questa fase del progetto RENTRI, il formulario prodotto corrisponde alla forma più tradizionale conforme alle vigenti
disposizioni normative.

Durante la fase di compilazione è consentito abbandonare la procedura per l’inserimento dei dati in qualsiasi momento,
e poter riprendere la compilazione anche successivamente.
Il lavoro salvato sarà visualizzato nell’elenco dei formulari nello stato “in bozza”.

Figura 5 - Formulario "In Bozza"
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Quando i dati inseriti sono sufficienti per poter emettere il formulario, la procedura abilita la funzione “Genera FIR”. In
questo modo il sistema RENTRI accede al sistema ViViFIR e impegna il numero del formulario.
La fase successiva consente di poter passare alla sottoscrizione da parte del produttore e del trasportatore.

Figura 6 - Formulario con numero FIR impegnato, in attesa di firma

Il solo impegno del numero FIR non corrisponde all’emissione del formulario, azione che è determinata dalla prima
sottoscrizione.
Il FIR che non è ancora stato sottoscritto da parte di almeno uno dei soggetti tra Produttore o Trasportatore, può ancora
essere modificato nei contenuti e aggiornato attraverso la funzione “Aggiorna FIR”.
Se necessario, in questa fase il FIR può essere Annullato, ma il numero già impegnato non potrà essere recuperato.

Figura 7 - Formulario Annullato. Il numero FIR non è più utilizzabile

Nell’elenco a video dei formulari prodotti, le icone poste sulla destra di ciascuna riga afferente ad un FIR rivestono il
seguente significato:
Edit / Modifica

Consente di riprendere l’inserimento o modifica dei dati nel FIR

Elimina

Cancella definitivamente un FIR in bozza in fase di compilazione

Scarica PDF

Fornisce la versione in formato PDF stampabile

Scarica XFIR

Fornisce la versione digitale del FIR

Annulla

Annulla il FIR e rende inutilizzabile il numero. Operazione irreversibile!

Visualizza dettagli

Visualizza un pannello di sintesi dei dati sostanziali contenuti nel FIR, e dello stato
in cui si trova il FIR

Tabella 1 - Legenda delle azioni consentite sui FIR prodotti

La funzione “Visualizza dettagli” apre un pannello attraverso il quale sono esposte le informazioni sostanziali contenute
nel formulario selezionato.

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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Figura 8 - Pannello informativo sullo stato del FIR e sul contenuto sostanziale

#

Label StatiFIR

Descrizione visualizzata all’utente

0

Indeterminato
FirmaProduttoreTrasportatorePartenza
FirmaProduttore
FirmaTrasportoPartenza
InserimentoTrasportoSuccessivo
FirmaTrasportoSuccessivo
InserimentoDatiAccettazione
FirmaDatiAccettazione
Completo
FirmaAnnotazioni
FirmaAllegato
Annullato

Indeterminato
In attesa delle firme del produttore e del primo trasportatore
In attesa della firma del produttore
In attesa di firma della partenza
In attesa dei dati di trasporto
In attesa di firma del trasporto
In attesa dei dati di accettazione
In attesa di firma dell'accettazione
Completo
In attesa di firma delle annotazioni
In attesa di firma dell'allegato
Annullato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Durante la fase di compilazione delle sezioni:
PRODUTTORE o DETENTORE; TRASPORTATORE; DESTINATARIO
è possibile ricopiare i dati anagrafici del soggetto correntemente
selezionato attraverso la funzione

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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6.2 PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI DATI DI UN FORMULARIO
La struttura delle schermate per l’inserimento dei dati del Formulario è composta da 4 parti:
Intestatario del FIR emesso
La numerazione ViViFIR è fornita da un blocco FIR associato a questo soggetto
PRODUTTORE o
DETENTORE

DESTINATARIO

Indietro

Chiudi

TRASPORTATORI

MODALITÀ e MEZZO
DI TRASPORTO

Salva Bozza

RIFIUTO

Avanti

ANNOTAZIONI

Genera FIR
Aggiorna FIR

1) Dati dell’intestatario del FIR.

Corrispondono al Soggetto corrente e al Sito selezionato

2) Sezione del FIR.

Qualifica la sezione del formulario alla quale afferiscono i dati che si stanno
inserendo. La compilazione di ciascuna sezione è guidata inizialmente dalla
procedura, ma nella fase di editing successivo all’inserimento iniziale, è consentito
anche l’accesso diretto a scelta dell’operatore.

3) Area riservata ai dati.

Contiene i campi per l’inserimento dei dati specifici di ciascuna sezione del FIR.

4) Azioni consentite.

Riporta i pulsanti per le azioni ammesse durante l’inserimento e l’editing dei dati. Le
azioni possibili sono controllate dalla procedura che abilita o disabilita
opportunamente i pulsanti sulla base di quanto consentito.

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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Figura 9 - Sezione: PRODUTTORE o DETENTORE

Figura 10 - Sezione: DESTINATARIO
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Figura 11 - Sezione: TRASPORTATORI

Figura 12 - Aggiunta di ulteriori trasportatori oltre al primo

Figura 13 - Sezione: MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx

12/17

Formulario digitale - Registro Elettronico Nazionale - Prototipazione Sperimentale

Figura 14 - Sezione: RIFIUTO

Figura 15 - Sezione: ANNOTAZIONI

Figura 16 - Aggiunta di INTERMEDIARI eventuali

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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Scarica PDF

Fornisce la versione in formato PDF stampabile
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Scarica XFIR

Fornisce la versione digitale del FIR

Il formulario in formato digitale è fornito all’utente come un file il cui nome corrisponde al numero formulario ottenuto
da ViViFIR seguito dall’estensione “.XFIR” che ne identifica il tipo. Ad Esempio: “FCVNJ 000001 S.xfir”
Il formato ‘.xfir’ del formulario rispecchia lo standard ASiC (Associated Signature Container)

Allegati

META-INF

formulario001.xml

(versione #1 del FIR firmata da: signatures001.xml)

formulario002.xml

(versione #2 del FIR firmata da: signatures002.xml)

formulario003.xml

(versione #3 del FIR firmata da: signatures003.xml)

mimetype

(application/vnd.etsi.asic-e+zip)

NMHFB 000049 C.xml

(numerazione ottenuta da VIVIFIR)

ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Associated Signature Containers (ASiC);

20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_(v01).docx
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6.3 I SERVIZI API A SUPPORTO DEI FORMULARI
I servizi API sono esposti all’indirizzo web: https://demoprototipo.rentri.it/api/swagger

GET

Status API health check
/status

API health check

POST

Formulari
/

Crea un nuovo formulario

GET

/

Restituisce l'elenco dei formulari che coinvolgono il soggetto
specificato

POST

/{numeroFIR}?/trasporto?/{idTrasportatore}

Aggiunge i dati di trasporto al formulario indicato

POST

/{numeroFIR}?/accettazione

Aggiunge i dati di accettazione al formulario indicato

POST

/{numeroFIR}?/allegato

Aggiunge un allegato al file xfir del formulario indicato

POST

/{numeroFIR}?/annotazione

Aggiunge un'annotazione aggiuntiva al formulario

POST

/{numeroFIR}?/reset

Cancella gli ultimi dati inseriti nel formulario in attesa di firma,
riportando lo stato del formulario a quello precedente

DELETE

/{numeroFIR}

Annulla il FIR

GET

/{numeroFIR}

Restituisce i dati del formulario indicato

GET

/count

Ottiene il conteggio dei formulari che coinvolgono il soggetto
specificato

GET

/{numeroFIR}?/xfir

Restituisce il file xfir corrispondente al formulario

GET

/{numeroFIR}?/pdf

Produce un'esportazione in PDF dei dati del formulario indicato

GET

/{numeroFIR}?/stato

Restituisce lo stato del formulario indicato

POST

/{numeroFIR}?/hash

Restituisce l'impronta SHA256 da firmare per poter apporre la
firma digitale sui dati del formulario da parte del soggetto indicato

POST

/{numeroFIR}?/acquisizione-firma

Acquisisce i dati per completare l'apposizione della firma digitale
del soggetto indicato nel file xfir

POST

/xfir?/valida

Esegue la validazione approfondita sul file xfir che viene inviato

Tabella 2 - I servizi API esposti da RENTRI a supporto della formazione del FIR digitale

Tutte le strutture dati utilizzate dai servizi API esposti in sono consultabili in modo preciso allo stesso indirizzo web.
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Il servizio per la validazione di un oggetto di tipo ‘XFIR’ effettua i seguenti test, ma non si esclude che l’elenco possa
integrarsi in seguito con ulteriori altri tipi di controlli.
ambito: CheckASiC
ChkId
label

descrizione del controllo

CHK00001

ZipFileIntegrity

Integrità del file ZIP

CHK00002

MimeTypePresence

Presenza del file mimetype nell'archivio

CHK00003

MimeTypeIsASiCE

Mimetype del contenitore

CHK00004

ManifestPresence

Presenza del file manifest.xml

CHK00005

IsManifestValid

Integrità del file manifest.xml

CHK00006

RootTypeInManifest

Mimetype della cartella radice nel file manifest.xml

CHK00007

ContainerFileInManifest

Presenza nel Manifest del file presente nell'archivio

CHK00008

AllContainerFileInManifest

Presenza nel manifest.xml di tutti i file presenti nell'archivio

CHK00009

ManifestFileInContainer

Presenza nell'archivio del file indicato nel file manifest.xml

CHK00010

AllFileInManifest

Presenza nell'archivio di tutti i file elencati nel file manifest.xml

CHK00011

IsFileSigned

Presenza della firma nel file

CHK00012

FileSignature

Validazione della firma

CHK00013

SigningCertificate

Validità del certificato firmatario

CHK00014

SignedFilesReference

Presenza nell'archivio dei file referenziati nella firma

ambito: CheckXFIR
ChkId
label

descrizione del controllo

CHK00101

ErroreNonPrevisto

Errore non previsto

CHK00102

DatiFormularioPresenti

Presenza dei file formulario all'interno del contenitore

CHK00103

ValidazioneXmlFormulario

Validazione XML rispetto allo schema di riferimento del file formulario

CHK00104

FirmaFormularioFile

Firma del documento formulario

CHK00105

IntegritaDatiXFIR

Corrispondenza tra i dati dei file formulario tra i diversi stati di avanzamento

CHK00106

NumerazioneFormulari

Numerazione dei file formulario all'interno del contenitore

CHK00107

RiferimentoDocumentoPrecedente

CHK00108

StatoAvanzamentoRentri

Riferimento al file formulario precedente
Corrispondenza dello stato d'avanzamento del formulario rispetto a quello
presente nell'archivio RENTRI

CHK00110

ViViFIRFilePresente

CHK00111

ViViFIRFileFirma

CHK00112

ViViFIRFileCorrispondenza

CHK00113

ViViFIRFileTitolarita

Presenza del file XML riportante i dati di vidimazione del numero formulario
fornito da ViViFIR
Firma del file XML riportante i dati di vidimazione del numero formulario
Corrispondenza del numero FIR nel file formulario rispetto al file XML
riportante i dati di vidimazione del numero formulario
Titolarità del numero FIR utilizzato

Tabella 3 - Elenco dei controlli eseguiti sull'oggetto 'XFIR' dall’API ‘valida’
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