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Allegato A7 
      

INFOCAMERE S.C.P.A. 
 
 

Procedura aperta 
 Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna 

 
*** *** *** 
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1  INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

 

1.1  Scopo e campo di applicazione del documento 

 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere le differenze significative che intervengono tra il 

Tachigrafo Digitale di prima e seconda generazione, limitatamente all’impatto sulla componente 

Carta tachigrafica. 

 

1.2  Termini e abbreviazioni 

 

CA Certification Authority 

Card.C Certificato Digitale di una Chiave Tachigrafica 

Card.PK Chiave Pubblica RSA di una  Carta Tachigrafica 

Card.SK Chiave privata RSA di una  Carta Tachigrafica 

Card_MA/Sign Coppia di chiavi ECC di una Carta Tachigrafica 

Card_MA.PK Chiave Pubblica autenticazione ECDSA di una  Carta Tachigrafica 

Card_MA.SK Chiave privata autenticazione ECDSA di una  Carta Tachigrafica 

Card_Sign.PK Chiave Pubblica firma ECDSA vdi una  Carta Tachigrafica 

Card_Sign.SK Chiave privata firma ECDSA di una  Carta Tachigrafica 

CIA Autorità di Emissione delle Carte 

CKG Servizio di Generazione delle  Chiavi RSA per CP 

CM Fornitore delle Carte 

CP Servizio di Personalizzazione delle Carte 

DSRC Dedicated short-range communications; sistema di comunicazione wireless a 

corto/medio raggio dedicato alla comunicazione con autoveicoli, utilizzato ad 

esempio nel Telepass 

ECC Crittografia a Curve Ellittiche 

ECDSA                   Algoritmo di firma digitale a chiave pubblica basato sulle curve ellittiche 

ERCA Autorità di Certificazione Europea 

ERCA_CERT Certificato root CA ERCA di seconda generazione 

EUR.PK Chiave pubblica Europea 

EUR.SK Chiave privata Europea 

G2 Carta tachigrafica di seconda generazione  

GNSS Global Navigation Satellite System, sistema satellitare globale di navigazione, 

quale, ad esempio GPS o Galileo 

HSM Hardware Security Module 

Km Chiave triplo DES Europea per la cifratura dei dati dei Sensori di Movimento  

(Km = KmVU  XOR KmWC) 

KM Chiave AES Europea per la cifratura dei dati dei Sensori di Movimento  (KM = 

KM-VU  XOR KM-WC ) 

KMDSRC Chiave AES Europea da cui vengono derivate le Chiavi di Secure Messaging 

del sistema DSRC 

KmWC Chiave triplo DES Europea per le Officine 
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KM-WC  Chiavi AES Europea per le Officine 

LINK_CERT Certificato di Link root CA ERCA 

MS.C Certificato Digitale dello Stato Membro 

MS.PK Chiave pubblica RSA dello Stato Membro 

MS.SK Chiave privata RSA dello Stato Membro 

MSCA Autorità di Certificazione dello Stato Membro 

MSCA_Card.PK      Chiave pubblica ECDSA dello Stato Membro 

MS Stato Membro 

MSA Autorità dello Stato Membro 

NCA Autorità  di Certificazione Nazionale (MSCA + CP) 

PKI Public Key Infrastructure 

 

1.3  Riferimenti  

[A1] Allegato A1 – Specifiche grafiche Carta tachigrafica italiana 

[A3] Allegato A3 – Specifiche strutture dati per interfacce CMS-CP 

[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. 

[N2] Regolamento (CE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 

relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada [omissis…]. 

[N3] Regolamento (CE) 2016/799 e s.m.i:  Allegato Tecnico 1C (Annex 1C) implementativo del  

Reg. (UE) N. 165/2014, contenente i requisiti tecnici per la costruzione, il test, l’installazione, 

l’operatività dei tachigrafi di seconda generazione e dei loro componenti, incluse le Carte 

tachigrafiche. 

 



 

 5 

2  Carta tachigrafica di seconda generazione 

La Carta tachigrafica di seconda generazione è stata concepita per poter interagire con un tachigrafo 

dalle funzionalità evolute (con connessione al sistema globale di navigazione satellitare GNSS e 

comunicazioni da remoto), e in maggior sicurezza rispetto alla prima generazione. Allo stesso 

tempo si è resa necessaria una retrocompatibilità della nuova Carta per poter funzionare anche con 

il tachigrafo di prima generazione. La struttura fisica ne è risultata totalmente rinnovata, e le 

caratteristiche sono descritte in Allegato 2 del nuovo regolamento [N3]. 

2.1  Corpo plastico 

Rispetto a quanto indicato in allegato [A1] relativamente ai contenuti di regolamento [N1], le  Carte 

tachigrafiche di nuova generazione [N3], presentano alcune differenze, nel seguito riportate.  

2.1.1  Layout - dati variabili carta conducente 

La Firma autografa del Conducente riportata sulla parte anteriore della Carta e prima obbligatoria 

(cfr. [A1] - §2.2.1) diventa dato facoltativo, come da requisito 230 di [N3] . Pertanto tale dato potrà 

essere presente o meno nel nuovo flusso di dati trasmesso dal CMS al CP. 

2.1.2  Layout - Dati visibili per tutte le tipologie 

Il requisito 172 di [N1] è stato rimosso dal nuovo regolamento [N3]; pertanto non è più richiesto 

che sul lato anteriore della Carta venga riportata la traduzione del Tipo Carta in tutte le lingue 

ufficiali della Comunità.  

2.2  Durata 

In regolamento [N2] contiene diverse disposizioni in termine di durata, rispetto ad [N1], che si 

riportano nel seguito: 

2.2.1  Carta controllo  

Per motivi di sicurezza, dovuti ai nuovi contenuti più sensibili della Carta di controllo, la stessa avrà 

un nuovo periodo di validità ridotto da 5 a 2 anni. 

2.2.2  Carta temporanea 

Il requisito 26.4 del Regolamento [2] ha introdotto una nuova tipologia di Carta “Temporanea” con 

un periodo di vita limitato a 185 giorni; la stessa tuttavia non è in piano di essere adottata in Italia. Il 

requisito viene riportato esclusivamente a titolo di completezza. 

2.3  Chiavi e Certificati 

La nuova generazione del tachigrafo digitale, per motivi di sicurezza ha comportato il ridisegno 

dell’infrastruttura PKI, basata sulle nuove Curve Ellittiche, fermo restando che per poter mantenere 

la compatibilità con la vecchia generazione, la PKI basata su chiavi RSA continuerà ad essere 

gestita. Rispetto alla vecchia generazione, in cui era gestito un solo Certificato EQT, valido per 

autenticazione e firma , con la nuova generazione, saranno gestiti due distinti Certificati, 1 per 

autenticazione e 1 per firma (questo ultimo limitatamente alle Carte Conducente e Officina).    

 

Analogamente, la crittografia simmetrica, che attualmente si basa su chiavi KM-WC (con il 

compito di garantire autenticità, integrità confidenzialità nelle comunicazioni tra tachigrafo e Carta) 

con standard TriploDes, con la nuova generazione farà utilizzo del (più sicuro) standard AES, fermo 

restando il mantenimento delle chiavi TriploDes per la retro compatibilità verso la vecchia 

generazione di Tachigrafi/Carte. Sono state quindi introdotte le nuove chiavi KM-DSRC, per la 

sicurezza nelle comunicazioni di prossimità, per le nuove funzionalità di comunicazioni remote tra 
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tachigrafo e device esterni.  

 

Le specifiche tecniche delle chiavi crittografiche e dei certificati che la carta tachigrafica Next 

Generation dovrà essere in grado di memorizzare (cfr. [3] Art. 279) sono contenute in Appendice 

11, parte B. 

 

 

Chiavi/Certificati Descrizione 

ERCA_ Public_Key Chiave pubblica Root CA Erca  

MSCA_Cert   Certificato Stato Membro  

EQT_Cert Certificato dispositivo  

EQT_Keys Chiavi RSA dispositivo 

KM_WC Chiave Europea TDES (solo carta officina) 
    

Tab.1 - Chiavi/Certificati di prima generazione memorizzati all’interno delle Carte di seconda 

generazione, per retro compatibilità 

 

 

 

Chiavi/Certificati Descrizione 

ERCA_CERT(*) Certificato  Root CA Erca (G2) 

MSCA_C Certificato Stato Membro (G2) 

Card_MA_C Certificato dispositivo 

Card_MA_SK Chiave ECC privata dispositivo 

Card_Sign_C Certificato firma dispositivo (solo Conducente e Officina) 

Card_Sign_SK Chiave ECC privata dispositivo (solo Conducente e Officina) 

KM-WC Chiavi Europee AES (solo carta officina) 

KMDSRC Chiavi Europee AES comunicazione remota (solo officina e 

controllo) 

 

Tab.2 - Chiavi/Certificati di seconda generazione memorizzati all’interno della seconda generazione 

di Carte (G2) 

 

(*) In funzione della scadenza del Certificato (ogni 17 anni), dovranno essere gestiti anche i 

seguenti ulteriori certificati (cfr [3] Appendice 11): 

 

 ERCA_CERT_01     presente tra 17 anni 

 ERCA_CERT_02     presente tra 34 anni, per i primi 3 mesi 

 LINK_CERT_01      presente tra 17 anni 

 LINK_CERT_02      presente tra 34 anni, per i primi 3 mesi 
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3  Flussi di  dati 

 

Con riferimento a quanto riportato in Allegato A3 relativamente ai flussi di dati gestiti tra il CMS 

InfoCamere e il Centro di Personalizzazione, si vanno ad evidenziare i dati aggiuntivi gestiti (G2). 

3.1  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. Rispetto allo schema relativo allo standard di prima generazione [N1] (cfr. [A3] 

§2.2), il nuovo schema dovrà ricomprendere anche anche le chiavi pubbliche ECDSA e le loro 

prove di possesso, relativi alla seconda generazione (G2), come da tabella di seguito: 

 
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 

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 

Card_MA.PK (G2) Chiave pubblica ECC   

PROOF_OF_POSS_CARD_MA        (G2) Prova di possesso ECC  

Card_Sign.PK (G2) Chiave pubblica ECC per le sole Carte Conducente e Officina 

PROOF_OF_POSS_CARD_SIGN     (G2) Prova di possesso ECC per le Carte Conducente e Officina 

 

Tab.3 CP CMS 

3.2  Richieste di personalizzazione (CMS  CP) 

Schema utilizzato per la comunicazione dei dati di personalizzazione, comprensivi di chiavi e 

certificati dal CMS InfoCamere al Centro di personalizzazione. 

 

Rispetto ai flussi diversificati per le 4 tipologie di carte, di cui ai paragrafi successivi, i si riportano i 

dati invariabili, relativi ai certificati della Root CA ERCA che si susseguiranno nel tempo e i 

relativi certificati di link, non sempre tutti valorizzati (cfr. Tab2): 

 

 ERCA_CERT          sempre presente 

 ERCA_CERT_01     presente tra 17 anni 

 ERCA_CERT_02     presente tra 34 anni, per i primi 3 mesi 

 LINK_CERT_01      presente tra 17 anni 

 LINK_CERT_02      presente tra 34 anni, per i primi 3 mesi 
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3.2.1  Dati Carta Conducente 

Rispetto allo schema relativo allo standard di prima generazione [N1] (cfr. [A3] §2.3.1), il nuovo 

schema dovrà ricomprendere anche i due certificati ECDSA e il Certificato di Stato Membro 

ECDSA, relativi alla seconda generazione (G2), come da tabella di seguito: 

 
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 

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_CERTIF

ICATE 

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 

CARD_MA_C (G2) Certificato ECC autenticazione 

CARD_Sign_C (G2) Certificato ECC firma 

MSCA_Card.PK       (G2) Chiave pubblica Certificato Stato Membro 

 

Tab.4 CMS CP - Carta Conducente 

 

3.2.2  Dati Carta Officina 

Rispetto allo standard di prima generazione [N1] (cfr. [A3] §2.3.2), il nuovo schema dovrà 

ricomprendere anche i due certificati ECDSA e il Certificato di Stato Membro ECDSA, relativi alla 
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seconda generazione (G2), come da tabella di seguito 

 
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_CERTIF

ICATE 

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 

Card_MA_C (G2) Certificato ECC autenticazione 

Card_Sign_C (G2) Certificato ECC firma 

MSCA_Card.PK       (G2) Chiave pubblica Certificato Stato Membro 

       

Tab.5 CMS CP - Carta Officina 

3.2.3  Dati Carta Controllo 

Rispetto allo standard di prima generazione [N1] (cfr. [A3] §2.3.3), il nuovo schema dovrà 

ricomprendere anche il certificato ECDSA ed il Certificato di Stato Membro ECDSA, relativi alla 

seconda generazione (G2), come da tabella di seguito 

 
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. 
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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_CERTIF

ICATE 

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 

Card_MA_C (G2) Certificato ECC  

MSCA_Card.PK       (G2) Chiave pubblica Certificato Stato Membro 

 

Tab.6 CMS CP - Carta Controllo       

 

3.2.4  Dati Carta Azienda 

Rispetto allo standard di prima generazione [N1] (cfr. [A3] §2.3.4), il nuovo schema dovrà 

ricomprendere anche il certificato ECDSA ed il Certificato di Stato Membro ECDSA, relativi alla 

seconda generazione (G2), come da tabella di seguito 

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

MEMBER_STATE_CERTIF

ICATE 

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 

Card_MA_C (G2) Certificato ECC  

MSCA_Card.PK       (G2) Chiave pubblica Certificato Stato Membro 

        

Tab.7 CMS CP - Carta Azienda 

 

 


