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1  INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

 

1.1  Scopo e campo di applicazione del documento 

 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere i requisiti di formato file di scambio tra CMS e CP, 

necessari per la gestione del servizio di personalizzazione. 

 

Le strutture dati sono riferite ai seguenti processi (in ordine): 

1. comunicazione seriali CCI (CP  CMS) 

2. comunicazione chiavi /ESN  (CP  CMS) 

3. richieste di personalizzazione per le 4 tipologie di Carta (CMS  CP) 

4. esiti richieste di personalizzazione (CP  CMS) 

 
 

Le strutture dati sono da considerarsi come indicative; gli schemi definitivi, contenenti formato e 

obbligatorietà dei campi, potranno subire lievi modifiche. 

 

1.2  Riferimenti normativi 

[N1] Regolamento CE n. 1360/2002 del 13/6/2002: Allegato Tecnico 1B (Annex 1B) al 

regolamento CE n.2135/98 contenente le specifiche tecniche e i requisiti funzionali del sistema 

cronotachigrafo digitale, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il Reg. CE n. 3821/85.  

Si precisa che nel documento sono trattati esclusivamente i requisiti applicabili alla normativa [N1].  

 

1.3  Termini e definizioni 

 

In questa sezione si riportano termini e definizioni particolari e specifici del documento. 

 
Termine  Definizione 

CMS Card Management System InfoCamere 

CP Il Servizio di Personalizzazione Carte Tachigrafiche 

Data Processing Fase elaborativa delle richieste di personalizzazione provenienti dal CMS, con normalizzazione 

dei dati in DB per le fasi successive di personalizzazione 

CCI Codice associato al Modulo Chip (Card Chip Identification )  

XML  Extensible Markup Language 

XSD XML-Schema 

ESN  Extended Serial Number; numero univoco associato alla Carta tachigrafica 

PUBLIC_KEY Componente pubblica di chiave di crittografia RSA 

PROOF_OF_POSS Prova di possesso che attesta il possesso della corrispondente chiave privata da parte del 

generatore della richiesta di certificazione 

MS_CERTIFICATE Il certificato dello Stato Membro 

CARD_CERT Certificato associato alla Carta tachigrafica da personalizzare  
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2  STRUTTURE DATI 

 

Tutte le strutture dati, ad eccezione dei seriali CCI (§2.1) utilizzano formato dati XML.  

 

2.1  Comunicazione seriali CCI 

Il Personalizzatore trasmette ad InfoCamere un elenco di tutti i seriali CCI utilizzati per la 

personalizzazione delle Carte tachigrafiche. 

 

Il CCI  identifica il modulo chip CardChipIdentification della Carta tachigrafica ed è composto da 

un progressivo seriale di 4 byte e da un codice del Produttore di 4 byte (cfr. [N1] Appendice 1 – 

2.9). 

 

La struttura dei file è di tipo text ed è composta da: 

 un header contenente gli estremi della tipologia di Carte 

 un body contenente i CCI 

 un footer contenente il quantitativo di CCI 

 

Ogni file non deve contenere più di 10.000 CCI 

 

Di seguito un esempio di file (in rosso la parte variabile): 
Ordine n.: 20120001 

Carte DRIVER: 1 

Data del Report (YYMMDD): 120310 

-----BEGIN IC DATA----- 

00003EB300441A82 

00003EB400441A82 

................ 

000069B700441A82 

00008EBE00443082 

-----END IC DATA----- 

Tot carte: 5000 
 

 

2.2  Comunicazione Chiavi (CP  CMS) 

Schema utilizzato per la comunicazione delle Chiavi pubbliche, ESN e Proof of Possession. 

Questo file viene generato da una procedura informatica gestita dal Personalizzatore; il formato 

utilizzato è XML. 

 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE 

 

Ordine di produzione. Può essere presente un solo ordine per file. Ogni ordine contiene al 

massimo 5 lotti 

FK_ID_CM Identificativo del Fornitore 

C_MEMBER_STATE Identificativo dello Stato Membro a cui si riferisce l’ordine di produzione 

ORDINE_CM Identificativo dell’ordine 

NUMERO_LOTTI Contatore dei lotti presente nell’ordine 

LOTTO 

 

Lotto di produzione. Può essere presente al massimo 5 volte ed ogni lotto può contenere al 

massimo 200 Carte 

NUMERO_CARD Numero di Carte effettivamente presenti 

LOTTO_CARTA Identificativo univoco del lotto Carta 

CARD Elemento Carta. Contiene le informazioni relative ad ogni Carta 

ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

DT_PRODUZIONE Data di produzione 
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NOME DESCRIZIONE 

TIPO_CARTA Tipo Carta 

PUBLIC_KEY Chiave pubblica contenuta nella Carta 

PROOF_OF_POSS Prova di possesso della chiave privata relativa alla chiave pubblica contenuta nella Carta 

DT_SCADENZA Data di scadenza, a decorrere dalla quale – per motivi di sicurezza – non può più essere 

utilizzata la chiave associata per una richiesta di certificazione 

 

Di seguito un esempio di file (in rosso i campi variabili): 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<ORDINE FK_ID_CM="52" C_MEMBER_STATE="1A" ORDINE_CM="20120001" NUMERO_LOTTI="5"> 

   <LOTTO NUMERO_CARD="200" LOTTO_CARTA="0"> 

     <CARD> 

       <ESN_CARTA>000AB7DE05110152</ESN_CARTA>  

       <DT_PRODUZIONE>2012-02-10</DT_PRODUZIONE>  

       <TIPO_CARTA>01</TIPO_CARTA>  

       <PUBLIC_KEY>Contenuto della public key</PUBLIC_KEY>  

       <PROOF_OF_POSS>Contenuto della proof of poss</PROOF_OF_POSS>  

       <DT_SCADENZA>2012-12-31</DT_SCADENZA>  

     </CARD> 

….. 

    </LOTTO> 

</ORDINE> 

 

 

2.3  Richieste di personalizzazione per le 4 tipologie di Carta (CMS  CP) 

Il colloquio tra il CMS e il CP per la richiesta di personalizzazione delle Carte tachigrafiche, deve 

avvenire in modalità sicura, tramite file XML firmati e compressi. 

 

2.3.1  Richiesta Carte Conducente  

Schema utilizzato per la comunicazione dei dati di personalizzazione delle Carte “Conducente”. 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione. Può essere presente un solo ordine per file 

ID_ORDINE Numero dell’ordine 

TIPO_CARTA Tipo Carta: 1 

C_MEMBER_STATE Identificativo dello Stato Membro a cui si riferisce l’ordine di produzione 

CODE_PAGE 01 (norma ISO8859 per codificare il tipo di carattere) 

NUMERO_LOTTI Contatore dei lotti presente nell’ordine. Vale sempre 1 

LOTTO Lotto di produzione. Può contenere al massimo 200 Carte 

NUMERO_CARD Numero di Carte effettivamente presenti Può variare da 1 a 200 

LOTTO_CARTA Identificativo univoco del lotto Carta 

CARD Elemento Carta. Contiene le informazioni relative ad ogni Carta. 

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

COGNOME Cognome del titolare della Carta 

NOME Nome del titolare della Carta 

DT_NASCITA Data di nascita del titolare della Carta 

DT_RILASCIO Data di rilascio della Carta 

DT_INIZIO_VLDT Data di inizio validità della Carta 

DT_SCADENZA Data di scadenza della Carta 

C_FISCALE Codice Fiscale del titolare della Carta 

N_PATENTE Numero di patente del titolare della Carta 

IMG_FOTO Immagine JPG della foto del titolare della Carta 

IMG_FIRMA Immagine JPG della firma del titolare della Carta 

RESIDENZA Residenza del titolare della Carta 

INDIRIZZO_ESTESO_1 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (prima parte) 

INDIRIZZO_ESTESO_2 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (seconda parte) 

CARD_CERT Certificato associato alla Carta tachigrafica da personalizzare 
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NOME DESCRIZIONE 

C_LINGUA_PREF Lingua preferenziale per il cronotachigrafo 

EMITT_PATENTE Ente che ha emesso la patente di guida 

C_STATO_RIL_PATENTE Paese che ha rilasciato la patente (Italia = “1A” ) 

CARD_ISSUING_AUTHOR

ITY_NAME 

CIA che effettuato la richiesta della Carta 

MEMBER_STATE_CERT Il certificato dello Stato Membro (Italia) 

TIPO_POSTALIZZAZIONE Dove postalizzare la Carta (CCIAA, UTENTE) 

POSTALIZZAZIONE Contiene i dati di postalizzazione 

NOMINATIVO_POSTA Destinatario della Carta tachigrafica 

INDIRIZZO Indirizzo del destinatario della Carta 

CAP Codice di Avviamento Postale 

COMUNE Comune di postalizzazione 

C_PRV Provincia di postalizzazione 

Di seguito un esempio di file XML per la richiesta di personalizzazione al CP delle Carte 

Conducente:  

 

Header 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <ORDINE ID_ORDINE="20120310" TIPO_CARTA="1" C_MEMBER_STATE="1A" CODE_PAGE="01" 

NUMERO_LOTTI="1"> 

 <LOTTO NUMERO_CARD="179" LOTTO_CARTA="0"> 

Body 
<CARD> 

  <FK_ESN_CARTA>000aeb5805110152</FK_ESN_CARTA>  

  <ID_CARTA>I-00000012345000</ID_CARTA>  

  <COGNOME>ROSSI</COGNOME>  

  <NOME>MARIO</NOME>  

  <DT_NASCITA>1972-12-21</DT_NASCITA>  

  <DT_RILASCIO>2011-05-27</DT_RILASCIO>  

  <DT_INIZIO_VLDT>2011-05-27</DT_INIZIO_VLDT>  

  <DT_SCADENZA>2016-05-27</DT_SCADENZA>  

  <C_FISCALE> RSSMRO72M23H501S </C_FISCALE>  

  <N_PATENTE>PD5198947Y</N_PATENTE>  

  <IMG_FOTO>foto</IMG_FOTO>  

  <IMG_FIRMA>firma</IMG_FIRMA>  

  <RESIDENZA>V.C. COLOMBO-PADOVA-PD</RESIDENZA>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_1>V. C. COLOMBO 155</INDIRIZZO_ESTESO_1>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_2>35027 PADOVA PD</INDIRIZZO_ESTESO_2>  

<CARD_CERT>CARD_CERT</CARD_CERT>  

  <C_LINGUA_PREF>IT</C_LINGUA_PREF>  

  <EMITT_PATENTE>MOTORIZZAZIONE</EMITT_PATENTE>  

  <C_STATO_RIL_PATENTE>1A</C_STATO_RIL_PATENTE>  

  <CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>CCIAA DI LODI</CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>  

<MEMBER_STATE_CERT>MEMBER_STATE_CERT</MEMBER_STATE_CERT>  

  <TIPO_POSTALIZZAZIONE>CCIAA</TIPO_POSTALIZZAZIONE>  

 <POSTALIZZAZIONE> 

    <NOMINATIVO_POSTA>C.C.I.A.A. di PADOVA</NOMINATIVO_POSTA>  

    <INDIRIZZO>VIA UMBERTO I 80</INDIRIZZO>  

    <CAP>35100</CAP>  

    <COMUNE>PADOVA</COMUNE>  

    <C_PRV>PD</C_PRV>  

  </POSTALIZZAZIONE> 

  </CARD> 

 

Il formato delle immagini foto e firma è in contenuto binario con codifica base 64 

(xsd:bas64Binary) 
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2.3.2  Richiesta Carte Officina 

Schema utilizzato per la comunicazione dei dati di personalizzazione delle Carte “Officina”. 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione. Può essere presente un solo ordine per file 

ID_ORDINE Numero dell’ordine 

TIPO_CARTA Tipo Carta: 2 

C_MEMBER_STATE Identificativo dello Stato Membro a cui si riferisce l’ordine di produzione 

CODE_PAGE 01 (norma ISO8859 per codificare il tipo di carattere) 

NUMERO_LOTTI Contatore dei lotti presente nell’ordine. Vale sempre 1 

LOTTO Lotto di produzione. Può contenere al massimo 200 Carte 

NUMERO_CARD Numero di Carte effettivamente presenti Può variare da 1 a 200 

LOTTO_CARTA Identificativo univoco del lotto Carta. 

CARD Elemento Carta. Contiene le informazioni relative ad ogni Carta.  

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

DENOM_CARTA Nominativo della Carta 

DT_RILASCIO Data di rilascio della Carta 

DT_INIZIO_VLDT Data di inizio validità della Carta 

DT_SCADENZA Data di scadenza della Carta 

C_FISCALE Codice Fiscale del titolare della Carta 

COGNOME Cognome del tecnico della Carta 

NOME Nome del tecnico della Carta 

RESIDENZA Residenza del titolare della Carta 

INDIRIZZO_ESTESO_1 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (prima parte) 

INDIRIZZO_ESTESO_2 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (seconda parte) 

CARD_CERT Certificato associato alla Carta tachigrafica da personalizzare 

C_LINGUA_PREF Lingua preferenziale per il cronotachigrafo 

CARD_ISSUING_AUTHOR

ITY_NAME 

CIA che effettuato la richiesta della Carta  

MEMBER_STATE_CERT Il certificato dello Stato Membro (Italia) 

TIPO_POSTALIZZAZIONE Dove postalizzare la Carta (CCIAA, UTENTE) 

POSTALIZZAZIONE Contiene i dati di postalizzazione 

NOMINATIVO_POSTA Destinatario della Carta tachigrafica 

INDIRIZZO Indirizzo del destinatario della Carta 

CAP Codice di Avviamento Postale 

COMUNE Comune di postalizzazione 

C_PRV Provincia di postalizzazione 

Di seguito un esempio di file XML per la richiesta di personalizzazione al CP delle Carte Officina:  

 

Header 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <ORDINE ID_ORDINE="20120310" TIPO_CARTA="2" C_MEMBER_STATE="1A" CODE_PAGE="01" 

NUMERO_LOTTI="1"> 

 <LOTTO NUMERO_CARD="19" LOTTO_CARTA="2"> 

Body 
<CARD> 

<FK_ESN_CARTA>000a970402110252</FK_ESN_CARTA>  

  <ID_CARTA>I-00000464364101</ID_CARTA>  

  <DENOM_CARTA>OFFICINA MECCANICA ROSSI M.</DENOM_CARTA>  

  <DT_RILASCIO>2011-05-27</DT_RILASCIO>  

  <DT_INIZIO_VLDT>2011-05-27</DT_INIZIO_VLDT>  

  <DT_SCADENZA>2016-05-27</DT_SCADENZA> 

  <C_FISCALE>02323232323</C_FISCALE>  

  <COGNOME>ROSSI</COGNOME>  

  <NOME>MARIO</NOME>  

  <RESIDENZA>V.C. COLOMBO-PADOVA-PD</RESIDENZA>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_1>V. C. COLOMBO 155</INDIRIZZO_ESTESO_1>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_2>35027 PADOVA PD</INDIRIZZO_ESTESO_2>  

  <CARD_CERT>CARD_CERT </CARD_CERT>  

  <C_LINGUA_PREF>IT</C_LINGUA_PREF>  
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  <CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>CCIAA DI LODI</CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>  

  <MEMBER_STATE_CERT>MEMBER_STATE_CERT.</MEMBER_STATE_CERT>  

  <TIPO_POSTALIZZAZIONE>CCIAA</TIPO_POSTALIZZAZIONE>  

  <POSTALIZZAZIONE> 

    <NOMINATIVO_POSTA>C.C.I.A.A. di PADOVA</NOMINATIVO_POSTA>  

    <INDIRIZZO>VIA UMBERTO I 80</INDIRIZZO>  

    <CAP>35100</CAP>  

    <COMUNE>PADOVA</COMUNE>  

    <C_PRV>PD</C_PRV>  

  </POSTALIZZAZIONE> 

  </CARD> 

 

2.3.3  Richiesta Carte Controllo 

Schema utilizzato per la comunicazione dei dati di personalizzazione delle Carte “Controllo”. 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione. Può essere presente un solo ordine per file 

ID_ORDINE Numero dell’ordine 

TIPO_CARTA Tipo Carta: 3 

C_MEMBER_STATE Identificativo dello Stato Membro a cui si riferisce l’ordine di produzione 

CODE_PAGE 01 (norma ISO8859 per codificare il tipo di carattere) 

NUMERO_LOTTI Contatore dei lotti presente nell’ordine. Vale sempre 1 

LOTTO Lotto di produzione. Può contenere al massimo 200 Carte 

NUMERO_CARD Numero di Carte effettivamente presenti Può variare da 1 a 200 

LOTTO_CARTA Identificativo univoco del lotto Carta. 

CARD Elemento Carta. Contiene le informazioni relative ad ogni Carta. 

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

DENOM_CARTA Nominativo Organo di controllo della Carta 

DT_RILASCIO Data di rilascio della Carta 

DT_INIZIO_VLDT Data di inizio validità della Carta 

DT_SCADENZA Data di scadenza della Carta 

C_FISCALE Codice Fiscale del titolare della Carta 

CARD_CERT Certificato associato alla Carta tachigrafica da personalizzare 

C_LINGUA_PREF Lingua preferenziale per il cronotachigrafo 

RESIDENZA Residenza del titolare della Carta 

INDIRIZZO_ESTESO_1 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (prima parte) 

INDIRIZZO_ESTESO_2 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (seconda parte) 

CARD_ISSUING_AUTHOR

ITY_NAME 

CIA che effettuato la richiesta della Carta (una delle 106 CCIAA) 

MEMBER_STATE_CERT Il certificato dello Stato Membro (Italia) 

TIPO_POSTALIZZAZIONE Dove postalizzare la Carta (CCIAA, UTENTE) 

POSTALIZZAZIONE Contiene i dati di postalizzazione 

NOMINATIVO_POSTA Destinatario della Carta tachigrafica 

INDIRIZZO Indirizzo del destinatario della Carta 

CAP Codice di Avviamento Postale 

COMUNE Comune di postalizzazione 

C_PRV Provincia di postalizzazione 

Di seguito un esempio di file XML per la richiesta di personalizzazione al CP delle Carte Controllo:  

 

Header 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <ORDINE ID_ORDINE="20120310" TIPO_CARTA="3" C_MEMBER_STATE="1A" CODE_PAGE="01" 

NUMERO_LOTTI="1"> 

 <LOTTO NUMERO_CARD="19" LOTTO_CARTA="2"> 

Body 
<CARD> 

  <FK_ESN_CARTA>000a450001110352</FK_ESN_CARTA>  

  <ID_CARTA>I-00000558577010</ID_CARTA>  

  <DENOM_CARTA>POLIZIA STRADALE</DENOM_CARTA>  
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  <DT_RILASCIO>2011-05-27</DT_RILASCIO>  

  <DT_INIZIO_VLDT>2011-05-27</DT_INIZIO_VLDT>  

  <DT_SCADENZA>2016-05-27</DT_SCADENZA> 

  <C_FISCALE>02424242424</C_FISCALE>  

  <CARD_CERT>CARD_CERT </CARD_CERT>  

  <C_LINGUA_PREF>IT</C_LINGUA_PREF>  

  <RESIDENZA>V.C. COLOMBO-PADOVA-PD</RESIDENZA>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_1>V. C. COLOMBO 155</INDIRIZZO_ESTESO_1>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_2>35027 PADOVA PD</INDIRIZZO_ESTESO_2>  

  <CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>CCIAA DI LODI</CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>  

  <MEMBER_STATE_CERT>MEMBER_STATE_CERT</MEMBER_STATE_CERT>  

  <TIPO_POSTALIZZAZIONE> UTENTE </TIPO_POSTALIZZAZIONE>  

  <POSTALIZZAZIONE> 

  <NOMINATIVO_POSTA>POLIZIA  STRDALE</NOMINATIVO_POSTA>  

  <INDIRIZZO>VIA S. SALVI 12</INDIRIZZO>  

  <CAP>50135</CAP>  

  <COMUNE>FIRENZE</COMUNE>  

  <C_PRV>FI</C_PRV>  

  </POSTALIZZAZIONE> 

  </CARD> 

 

 

2.3.4  Richiesta Carte Azienda 

Schema utilizzato per la comunicazione dei dati di personalizzazione delle Carte “Azienda”. 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione. Può essere presente un solo ordine per file 

ID_ORDINE Numero dell’ordine 

TIPO_CARTA Tipo Carta: 4 

C_MEMBER_STATE Identificativo dello Stato Membro a cui si riferisce l’ordine di produzione 

CODE_PAGE 01 (norma ISO8859 per codificare il tipo di carattere) 

NUMERO_LOTTI Contatore dei lotti presente nell’ordine. Vale sempre 1 

LOTTO Lotto di produzione. Può contenere al massimo 200 Carte 

NUMERO_CARD Numero di Carte effettivamente presenti Può variare da 1 a 200 

LOTTO_CARTA Identificativo univoco del lotto Carta. 

CARD Elemento Carta. Contiene le informazioni relative ad ogni Carta. 

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

DENOM_CARTA Nominativo della Carta 

DT_RILASCIO Data di rilascio della Carta 

DT_INIZIO_VLDT Data di inizio validità della Carta 

DT_SCADENZA Data di scadenza della Carta 

C_FISCALE Codice Fiscale del titolare della Carta 

RESIDENZA Residenza del titolare della Carta 

INDIRIZZO_ESTESO_1 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (prima parte) 

INDIRIZZO_ESTESO_2 Indirizzo di residenza del titolare della Carta (seconda parte) 

CARD_CERT Certificato associato alla Carta tachigrafica da personalizzare 

C_LINGUA_PREF Lingua preferenziale per il cronotachigrafo 

CARD_ISSUING_AUTHOR

ITY_NAME 

CIA che effettuato la richiesta della Carta (una delle 106 CCIAA) 

MEMBER_STATE_CERT Il certificato dello Stato Membro (Italia) 

TIPO_POSTALIZZAZIONE Dove postalizzare la Carta (CCIAA, UTENTE) 

POSTALIZZAZIONE Contiene i dati di postalizzazione 

NOMINATIVO_POSTA Destinatario della Carta tachigrafica 

INDIRIZZO Indirizzo del destinatario della Carta 

CAP Codice di Avviamento Postale 

COMUNE Comune di postalizzazione 

C_PRV Provincia di postalizzazione 

Di seguito un esempio di file XML per la richiesta di personalizzazione al CP delle Carte Azienda:  
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Header 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <ORDINE ID_ORDINE="20120310" TIPO_CARTA="4" C_MEMBER_STATE="1A" CODE_PAGE="01" 

NUMERO_LOTTI="1"> 

 <LOTTO NUMERO_CARD="55" LOTTO_CARTA="2"> 

Body 
<CARD> 

  <FK_ESN_CARTA>000a9df902110452</FK_ESN_CARTA>  

  <ID_CARTA>I-00000558982000</ID_CARTA>  

  <DENOM_CARTA>ROSSI MARIO</DENOM_CARTA>  

  <DT_RILASCIO>2011-05-27</DT_RILASCIO>  

  <DT_INIZIO_VLDT>2011-05-27</DT_INIZIO_VLDT>  

  <DT_SCADENZA>2016-05-27</DT_SCADENZA> 

  <C_FISCALE>02525252525</C_FISCALE>  

  <RESIDENZA>V.C. COLOMBO-PADOVA-PD</RESIDENZA>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_1>V. C. COLOMBO 155</INDIRIZZO_ESTESO_1>  

  <INDIRIZZO_ESTESO_2>35027 PADOVA PD</INDIRIZZO_ESTESO_2>  

  <CARD_CERT>CARD_CERT </CARD_CERT>  

  <C_LINGUA_PREF>IT</C_LINGUA_PREF>  

  <CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>CCIAA DI LODI</CARD_ISSUING_AUTHORITY_NAME>  

  <MEMBER_STATE_CERT>MEMBER_STATE_CERT</MEMBER_STATE_CERT>  

  <TIPO_POSTALIZZAZIONE>CCIAA</TIPO_POSTALIZZAZIONE>  

  <POSTALIZZAZIONE> 

  <TIPO_POSTALIZZAZIONE>UTENTE</TIPO_POSTALIZZAZIONE>  

  <POSTALIZZAZIONE> 

  <NOMINATIVO_POSTA> ROSSI MARIO </NOMINATIVO_POSTA>  

  <INDIRIZZO>VIA C. COLOMBO 155</INDIRIZZO>  

  <CAP>35027</CAP>  

  <COMUNE> PADOVA </COMUNE>  

  <C_PRV>PD</C_PRV>  

  </POSTALIZZAZIONE> 

  </CARD> 

 

2.4  Post-produzione CP  CMS 

Il CP deve restituire al CMS gli esiti di post-produzione relativi alle richieste di produzione delle 

Carte.  

2.4.1  Log richieste scartate dal Data processing  (CP  CMS) 

Di seguito lo schema utilizzato per la comunicazione delle richieste scartate in fase di Data 

processing, a causa di formato immagine (foto o firma) fuori standard; gli scarti operabili in questa 

fase ricomprendono solo le Carte Conducente in quanto sono le uniche che contengono immagini 

(foto e firma). 

  
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione; può essere presente un solo ordine per file 

CARD Elemento Carta; contiene le informazioni relative ad ogni Carta scartata.  

FK_C_MEMBER_STATE Stato richiedente 

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

FK_ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

ESITO_KO Contiene l’esito KO 

RESULT_KO Codice di errore (I=Carta scarta per problemi di immagine foto e/o firma 

 

Di seguito un esempio di file XML per le Carte scartate dal Data processing: 
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

 <!--  *** Log File delle carte con immagini non valide ***  -->  
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 <ORDINE> 

 <CARD> 

  <FK_C_MEMBER_STATE>1A</FK_C_MEMBER_STATE>  

  <FK_ESN_CARTA>000ae6d805110152</FK_ESN_CARTA>  

  <FK_ID_CARTA>I-00000012459001</FK_ID_CARTA>  

 <ESITO_KO> 

  <RESULT_KO>I</RESULT_KO>  

  </ESITO_KO> 

  </CARD> 

  </ORDINE> 

 

 

2.4.2  Report risultati di post-produzione  (CP  CMS) 

Lo schema utilizzato per la comunicazione delle Carte personalizzate al CMS è lo stesso per tutti e 

4 i tipi di Carta. 

 

Al CMS devono essere comunicati tutti i CCI utilizzati nel tentativo di produrre la Carta 

tachigrafica. Può quindi succedere che a fronte di un FK_ID_CARTA, il file XML contenga più 

sezioni CARD, una sola di queste con ESITO_OK e tutte le altre con ESITO_KO e relativo codice 

di errore. 

 
NOME DESCRIZIONE 

ORDINE Ordine di produzione; può essere presente un solo ordine per file 

CARD Elemento Carta; contiene le informazioni relative ad ogni Carta. 

FK_C_MEMBER_STATE Stato richiedente 

FK_ESN_ CARTA Extended Serial Number della Carta 

FK_ID_CARTA Numero della Carta tachigrafica 

ESITO_OK  

RESULT_OK 0 

CCI Numero del CCI utilizzato relativo all’esito OK 

N_RACC Predisposizione per il n. di raccomandata nel caso sia il Fornitore ad effettuare 

direttamente l’invio (è stata predisposta ma mai utilizzata) 

DT_RACC Data di invio della carta corrispondente alla data effettiva di produzione della carta 

ESITO_KO Contiene l’esito KO  

RESULT_KO Codice di errore (D, E, L, etc.) 

CCI Numero del CCI relativo all’esito KO 

Di seguito un esempio di file XML per le Carte scartate dal pre-processing: 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <ORDINE> 

 <CARD> 

  <FK_C_MEMBER_STATE>1A</FK_C_MEMBER_STATE>  

  <FK_ESN_CARTA>000ae2ec05110152</FK_ESN_CARTA>  

  <FK_ID_CARTA>I-00000012839001</FK_ID_CARTA>  

 <ESITO_OK> 

  <RESULT_OK>0</RESULT_OK>  

  <CCI>0000A5C400441A82</CCI>  

  </ESITO_OK> 

  </CARD> 

 <ESITO_KO> 

  <RESULT_KO>D</RESULT_KO>  

  <CCI>000092E800441A82</CCI>  

  </ESITO_KO> 

  </ORDINE> 

 

 

 

 

 

Di seguito esempio di file XML con esito OK e data di invio della carta corrispondente alla data 
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effettiva di produzione della carta: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

-<ORDINE>-<CARD> 

<FK_C_MEMBER_STATE>1A</FK_C_MEMBER_STATE> 

<FK_ESN_CARTA>000564df041403a5</FK_ESN_CARTA> 

<FK_ID_CARTA>I-00000401205011</FK_ID_CARTA> 

-<ESITO_OK> 

<RESULT_OK>0</RESULT_OK> 

<CCI>0929030C53574415</CCI> 

<N_RACC/> 

<DT_RACC>17062014</DT_RACC> 

</ESITO_OK> 

</CARD> 
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3  SPECIFICHE GESTIONE DATI 

 

Nel seguito viene descritta la nomenclatura dei file e la posizione all’interno del contenitore 

(server/directory messo a disposizione del Personalizzatore per la condivisione dei dati). 

 

I contenitori (directory) saranno accessibili al Fornitore, tramite l’uso di rete VPN. 

 

3.1  Contenitore CCI 

Il Fornitore depositerà i file con i CCI per il CMS nella directory denominata: 

sourceDirectoryCCI 

 

I nomi dei file depositati in questa directory, avranno la seguente struttura: 

CCI_AAA_YYYY-MM-GG_progr_XX.txt  

 

Nomenclatura Valore 

CCI “CCI” 

AAA  “ITA” o “RSM”  

YYYY  Anno 

MM Mese 

GG Giorno 

Progr Progressivo normalizzato a 2 cifre (01,02,…99) 

XX DR  Conducente  

WS  Officina 

CN  Controllo 

CP   Azienda 

 

 

3.2  Contenitore Chiavi 

Il CM depositerà i file con gli ESN e le Chiavi Pubbliche per il CMS nella directory denominata: 

sourceDirectoryCM 

 

I nomi dei file depositati in questa directory, avranno la seguente struttura: 

CM_AAA_YYYY-MM-GG_HH.MM.SS.mmm_XX.xml 

Nomenclatura Valore 

CM “CM” 

AAA  “ITA” o “RSM”  

YYYY  Anno 

MM Mese 

GG Giorno 

HH.MM.SS.mmm Ore.minuti.secondi.millisecondi 

XX DR  Conducente  

WS  Officina 

CN  Controllo 

CP   Azienda 

3.3  Contenitore Richieste di personalizzazione 

Il CMS depositerà i file per il CP nella directory: 

destinationDirectoryCP 
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I nomi dei file depositati in questa directory, avranno la seguente struttura: 

AAA_YYYY-MM-GG_HH.MM.SS.mmm_XX.xml 

Nomenclatura Valore 

AAA  “ITA” o “RSM”  

YYYY  Anno 

MM Mese 

GG Giorno 

HH.MM.SS.mmm Ore.minuti.secondi.millisecondi 

XX DR  Conducente  

WS  Officina 

CN  Controllo 

CP   Azienda 

 

3.4  Contenitore Esiti di post-produzione 

Il CP depositerà i file con i dati di post-produzione per il CMS nella directory denominata: 

sourceDirectoryCP 

 

I nomi dei file depositati in questa directory, con gli esiti delle Carte personalizzate, avranno la 

seguente struttura: 

CP_AAA_YYYY-MM-GG_HH.MM.SS.mmm_XX.xml 

Nomenclatura Valore 

CP “CP” 

AAA  “ITA” o “RSM”  

YYYY  Anno 

MM Mese 

GG Giorno 

HH.MM.SS.mmm Ore.minuti.secondi.millisecondi 

XX DR  Conducente  

WS  Officina 

CN  Controllo 

CP   Azienda 

  

3.4.1  Log delle richieste scartate 

Il CP depositerà, nel solo caso in cui almeno un’elaborazione non sia andata a buon fine, il file con 

gli esiti negativi del Data processing (§2.4.1), nella directory denominata: 

sourceDirectoryCP 
 

I nomi dei file depositati in questa directory, con le richieste di personalizzazione scartate, avranno 

la seguente struttura: 

LOG_IMG_AAA_YYYY-MM-GG_HH.MM.SS.mmm_XX.xml 

Nomenclatura Valore 

LOG_IMG “LOG_IMG” 

AAA  “ITA” o “RSM”  

YYYY  Anno 

MM Mese 

GG Giorno 

HH.MM.SS.mmm Ore.minuti.secondi.millisecondi 

XX DR  Conducente  
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3.5  Repository per CMS-CP 

Il CP e il CMS colloquieranno (si scambieranno file) tramite aggiornamento di quattro directory di 

un server InfoCamere accessibili dal Fornitore in modalità sicura. 

 

Il Fornitore, avrà accesso, con diritti di lettura e scrittura alle directory:  

 

 sourceDirectoryCCI 

 sourceDirectoryCM 

 destinationDirectoryCP  

 sourceDirectoryCP   
 

 

 

 Attività Owner Directory Ricorrenza Rif. 

1 Produzione CCI Fornitore 
sourceDirectoryCCI 

 

Periodica da concordare con il 

Fornitore 
§2.1 

2 
Comunicazione 

Chiavi 
Fornitore 

sourceDirectoryCM 

 

Periodica da concordare con il 

Fornitore 
§2.2 

3 
Richieste 

Personalizzazione 
InfoCamere destinationDirectoryCP Continuativa – giorni feriali §2.3 

4 
Scarti Data 

processing 
Fornitore sourceDirectoryCP 

Continuativa (*) - in Caso di 

Errore 
§2.4.1 

5 
Esiti 

Personalizzazione 
Fornitore sourceDirectoryCP Continuativa (*) §2.4.2 

(*) secondo i livelli di servizio concordati.  

 

Il Fornitore, per le attività con ricorrenza continuativa, dovrà gestire un processo automatico 

rispettivamente di prelievo o deposito, in funzione delle tempistiche che saranno concordate con 

InfoCamere. Nel caso di prelievo (3) i file dovranno essere rimossi dalla directory “destination” a 

cura del Fornitore. Viceversa i file depositati dal Fornitore (1,2,4,5) saranno rimossi dalla directory 

“source” a cura di InfoCamere una volta prelevati dal processo di acquisizione gestito dal CMS - 

InfoCamere. 

 

 


