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Rinnovo procedura richiesta tessera digitale e dispositivi elettronici.

Gentili Colleghe ed egregi Colleghi,
si comunica che quest’anno, a tre anni dal rinnovo dei certificati, sono previste le prime
scadenze delle smart card. La data di scadenza del tesserino elettronico è facilmente individuabile
ed indicata sul retro dello stesso.
Le firme digitali apposte oltre tale termine, NON potranno essere considerate valide.
Analogamente il dispositivo non sarà più utilizzabile per gli scopi di autenticazione su siti e portali
WEB.
Qualora il dispositivo elettronico in possesso, fosse scaduto, l’interessato dovrà inviare una
richiesta di nuova emissione al proprio Ordine territoriale tramite PEC, senza più recarsi di persona
presso la sede della segreteria. Si informano, infatti, i RAO (Registration Authority Operator) degli
Ordini che è disponibile sul SIDAF (Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali) all’indirizzo: www.conafonline.it, la nuova procedura per la richiesta dei dispositivi
elettronici da parte degli iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
La procedura di richiesta dei dispositivi elettronici: tessera digitale, lettore e token key, rimane
pressoché invariata, ma da ora in poi il RAO, potrà procedere all’ordine degli stessi senza l’obbligo
di caricare, sul sito, il contratto sottoscritto dal richiedente. Per il rilascio della tessera digitale farà
fede quanto certificato dall’Albo unico secondo quanto previsto dall’art.3 del DPR 137/2012.
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Si riporta, qui in calce, la nuova schermata della sezione SIDAF “Richiesta firma digitale”:

Nella stessa schermata, inoltre, si troverà il riepilogo dei dispositivi elettronici in possesso
di ciascun iscritto con le relative informazioni: “Stato della richiesta” e “Data di scadenza”.
Inoltre sarà possibile, da parte del RAO e nella stessa schermata, procedere direttamente
alla revoca dei dispositivi elettronici, senza l’invio della specifica richiesta a Namirial.
Si comunica, oltresì, che la smart card diventa tessera digitale dell’iscritto con alcune
importanti novità al suo interno e nel layout:
1. implementazione nuovo layout della tessera digitale con:
‐ la data di rilascio della tessera,
‐ stampa del nuovo logo;
2. inserimento qr‐code. Il qr‐code, presente nel retro della tessera, farà in modo che un utente
tramite un lettore qr code, presente sul proprio smart phone o sul proprio tablet, possa
interrogare un link ad una pagina web che riporterà i dati salienti del possessore di quella tessera
digitale.
I dati salienti evidenziati, saranno i dati: anagrafici, d'iscrizione all'ordine, della formazione
obbligatoria e della copertura assicurativa;

‐
‐
‐

Si rammenta che i costi dei dispositivi elettronici sono i seguenti:
Smart card: € 34,00;
Lettore: € 18,00;
Token key: € 70,00
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a cui dovranno essere aggiunti € 9,00 di spedizione. Si rammenta, infatti che tutti i dispositivi
elettronici sono recapitati direttamente all’iscritto all’indirizzo indicato nell’anagrafica personale
presente sul SIDAF.
Gli importi, di cui sopra, sono da versare al CONAF tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate:





BENEFICIARIO: CONAF
IBAN: IT02A0101503200000070075799
Banca: Banco Di Sardegna Spa, Via Boncompagni 6 Roma
Causale (obbligatoria): Richiesta SMART CARD/TOKEN/LETTORE - rilasciata al Dott. xxxxxxxxx iscritto
all'Ordine Territoriale di xxxxxxxxxxxxxx.

Si ribadisce, inoltre, che come già comunicato con circolare n.5 del 28/02/2011, con
l’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale, ogni Ordine territoriale è tenuto a
consegnare ai propri iscritti, la relativa Smart Card contenente firma e timbro digitale (ove
richiesto per legge) che sostituisce, a tutti gli effetti, il tesserino di riconoscimento cartaceo.
Si ricorda, inoltre, che non può essere rilasciato all’iscritto il solo dispositivo di token key in
quanto solo la smart card esplica la funzione di tesserino di riconoscimento. Pertanto per poter far
richiesta della token key, l’iscritto deve essere in possesso della smart card.
Si allega alla presente, il manuale di emissione, revoca e cancellazione dei documenti di
firma digitale sul SIDAF.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo

ALLEGATI:
‐ Circolare n.5_2011;
‐ Manuale di emissione, revoca e cancellazione dei documenti di firma digitale sul SIDAF.
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