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TABELLA DELLE VERSIONI 

Data Versioni Descrizione Cap/ Sez. modificati 

25/05/2012 v.1.0 Prima 
stesura 

N/A 

21/11/2012 v.2.0 
Seconda 
stesura 

Aggiornate le informazioni di dettaglio sul Login Silente 
Ristrutturato il documento. 

13/02/2013 v.3.0 Terza 
stesura Aggiunto il capitolo 9 APPENDICE 

06/03/2013 v.4.0 Quarta 
stesura 

Modificati i seguenti  paragrafi/capitoli: 

4.3.1.6 Dati dell’Esibitore; 
4.3.2.6 Dati dell’Esibitore; 

4.3.1.7 Salvare il Verbale in stato Bozza; 

4.3.2.7 Salvare il Verbale in stato Bozza; 
6 GESTIONE PORTAVALORI (Custodia e Trasporto Denaro); 

9.2.1 Procedura di Emergenza nel caso in cui il sistema non 
fosse raggiungibile. 

27/03/2013 v.5.0 Quinta 
stesura 

Modificato un riferimento incrociato presente all’interno del 
paragrafo 
3.2.2 Modifica Referente. 

12/04/2013 v.6.0 Sesta 
stesura 

Aggiornati gli screenshot dei seguenti paragrafi: 

4.3.1.5Dati identificativi delle Banconote ritirate. 
 
Aggiornato il seguente paragrafo: 

9.2.2 Procedura per cancellare un verbale già inviato ad 
UCAMP. 

19/04/2013 v.7.0 
Settima 
stesura Inserito disclaimer sulla riproducibilità del presente manuale  

16/05/2013 v.8.0 Ottava 
stesura 

Aggiunto il seguente paragrafo : 

4.1 Stati del Verbale. 
 
Aggiornato il seguente paragrafo: 

4.2 Ricerca Verbali. 

28/10/2013 v.9.0 Nona 
stesura 

Aggiornamento dei loghi istituzionali del MEF – Dipartimento del 
Tesoro. 
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Di seguito si riporta una tabella indicante le funzionalità presenti sul SIRFE e i rispettivi prof ili che possono utilizzarle. La tabella riporta anche il 
paragrafo che spiega nel dettaglio il funzionamento di detta funzionalità. 
 

Macrofunzionalità Funzionalità Riferimento 
Paragrafo 

Profilo 
Note Referent

e Amm.re Operatore 
Gest.re 
Gruppo 

ACCESSO AL 
SISTEMA 

Accreditamento 
dell’Ente 

2.1  - - - - 

Attivazione dell’Ente 2.2  - - - - 

Login 2.3     - 

Logout 2.4     - 

Cambio Password 2.5     - 

Password 
Dimenticata 2.6     - 

AMMINISTRAZION
E 

Creazione nuovo 
utente 3.1.1   - - - 

Modifica Utente 3.1.2   - - - 

Disattivazione Utente 3.1.3   - - - 

Cancellazione Utente 3.1.4   - - - 
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Macrofunzionalità Funzionalità Riferimento 
Paragrafo 

Profilo 
Note Referent

e Amm.re Operatore 
Gest.re 
Gruppo 

Ricerca utenti 3.1.5   - - - 

Riattivazione Utente 3.1.6   - - - 

Modifica Ente 3.2.1  - - - - 

Ricerca Ufficio 3.2.3   - - - 

Creazione Ufficio 3.2.4   - - - 

Modifica Ufficio 3.2.5   - - - 

Eliminazione Uffici 3.2.6   - - - 

GESTIONE VERBALI 
Ricerca Verbali 4.1     - 

Inserimento 4.3     - 

CRUSCOTTO 
Riepilogo 5.1   - - - 

Utenti 5.2   - - - 

GESTIONE 
PORTAVALORI 

Inserisci Contratti 6.1   - - Solo per Banche e Poste 
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Macrofunzionalità Funzionalità Riferimento 
Paragrafo 

Profilo 
Note Referent

e Amm.re Operatore 
Gest.re 
Gruppo 

Ricerca Contratti 6.2   - - Solo per Banche e Poste 

GESTIONE GRUPPI 

Aggiungi Ente 7.2.1.1 - - -  - 

Dettagli Gruppo 7.2.1.2 - - -  - 

Gestione Chiave 7.2.1.3 - - -  - 
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2.1 ACCREDITAMENTO DELL’ENTE 

Per procedere all’accreditamento del proprio Ente è necessario inviare una email all’indirizzo 
ucamp.sirfe@tesoro.it riportando le seguenti informazioni dell’Ente e del  Referente. 

DATI ENTE 
Tipo Ente (vedi Tabella 3); 
Denominazione dell’Ente: Nome per esteso dell’Ente; 
Codice ABI se trattasi di Banca o Codice Fiscale Ente/P. IVA per tutti gli altri Enti; 
Indirizzo dell’Ente; 
CAP; 
Telefono; 
Email dell’Ente; 
Regione, Provincia e Comune. 
 

Tipo Ente 

Banca 

Poste 

Cambiavalute 

Cassa Depositi e Prestiti 

Imp. Investimento DLGS. 58/98 

SICAV 

SGR 

Soc.Fid.L 1966/39 

Interm.Fin. L 385/93 

Agenti Fin. L347/99 

Agenti di cambio 

Assicurazioni 

Recupero crediti 

Custodia e Trasporto denaro 
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Tipo Ente 

Riscossione tributi 

Pubbliche amministrazioni 

Soc.Fid.D.LGS 415/96 

Agenzie di prestito su pegno 

Soc. Cartolarizzazione crediti 

Altri intermediari finanziari 

Banca d'Italia 

Istituti moneta elettronica 

Cofidi articolo 107 TUB art 155 comma 4bis 

Intermediari assicurativi 

Gestori ATM 

Agenti attività finanziarie DL 231/2007 

 

 

DATI REFERENTE 
Username (email diretta) del Referente; 
Nome del Referente; 
Cognome del Referente; 
Telefono diretto del Referente. 

2.2 ATTIVAZIONE DELL’ENTE 

Tale funzionalità è riservata ai Referenti (vedi paragrafo 1 Matrice dei Profili e delle Funzionalità) di Enti che 
sono stati accreditati da UCAMP nel sistema. I Referenti che hanno ricevuto da UCAMP l’email con le specifiche 
per completare l’attivazione del proprio ente al sistema SIRFE possono: 
 

1. Cliccare sul link presente all’interno della mail ricevuta che rimanda automaticamente alla pagina di 
attivazione ente con i dati necessari pre-compilati. 

o, in alternativa, 
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2. Cliccare sul link “Attiva Ente” presente nella pagina di login al sistema e inserire le informazioni presenti 

nella mail ricevuta (vedi Figura 1); 

 

 

 
 
Sia nel primo caso, che nel secondo, il sistema mostrerà una schermata (si veda Figura 2) nella quale il Referente 
dovrà inserire i seguenti campi (nel primo caso, come già precisato, tali campi saranno pre-compilati): 
 

Codice attivazione: viene fornito al Referente tramite email da UCAMP. Deve essere inserito 
esattamente uguale; 
Nome Referente: nome del Referente fornito ad UCAMP così come riportato nella suddetta mail; 
Cognome Referente: cognome del Referente fornito ad UCAMP così come riportato nella suddetta mail; 
Username: username del Referente. Corrisponde all’indirizzo email (del Referente) al quale il Referente 
ha ricevuto da UCAMP la suddetta email. 

Dopo aver compilato tutti i campi il Referente dovrà cliccare sul pulsante “Attiva”. Il sistema darà conferma 
dell’operazione. Una volta attivato l’Ente sarà possibile effettuare l’accesso al sistema con la propria utenza 
(l’utenza viene comunicata al Referente con una email separata contemporaneamente alla mail per l’attivazione 
dell’Ente). 
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2.3 LOGIN 

Digitando sul browser l’indirizzo dell’applicazione (https://sirfe.mef.gov.it) il sistema mostrerà la schermata di 
login. Per accedere l’utente dovrà inserire le proprie credenziali:  
 

Username (email); 
Password. 

E cliccare sul pulsante “Entra”. 
 
N.B. Si ricorda che la username corrisponde all’indirizzo email al quale le credenziali sono state inviate, e che 
la password essendo “key-sensitive” distingue i caratteri tra maiuscoli e minuscoli. Qui o nella sezione 
precedente direi di far presente che il primo accesso del referente non può avvenire prima dell’attivazione 
dell’ente. 
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In caso di primo accesso, il sistema, per consentire l’utilizzo delle funzionalità, reindirizza ad una pagina speciale, 
all’interno della quale l’utente dovrà modificare la propria password (in caso di primo accesso la p assword 
utilizzata è provvisoria), e in caso non presente è richiesto di inserire il proprio codice fiscale.  
 
La password provvisoria dovrà essere inserita nel campo “Vecchia Password”, mentre la nuova password dovrà 
essere inserita due volte, uguale, nei campi “Nuova password” e “Conferma nuova password”. 
 

 

 
 

In caso di login andato a buon fine il sistema mostrerà all’utente il menu delle funzionalità in base al proprio 
profilo.  
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2.4 LOGOUT 

Per scollegarsi dal sistema è sufficiente premere il pulsante logout posto in alto a destra.  
 

 

 
Si consiglia sempre di chiudere il browser dopo aver effettuato il logout. 

2.5 CAMBIO PASSWORD 

L’utente può effettuare il cambio della password cliccando sul link del menu “Gestione Account”.  
 

 

 

 
Nella schermata successiva il sistema mostrerà i dati relativi alla propria utenza. Tra questi, l’utente potrà 
all’occorrenza modificare: 
 

Nome; 
Cognome; 
Password. 

La password dovrà  essere inserita due volte avendo cura di digitarla identica, nei campi “Password” e “Conferma 
Password”. 
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Si rammenta che la nuova password dovrà essere necessariamente diversa dalla precedente, essere lunga 
almeno otto caratteri alfanumerici e contenere almeno un carattere speciale (ad esempio: La password deve 
contenere almeno uno dei seguenti caratteri : ! # $ % & ( ) + , - . : ; < > [ ] ^ _ { | } ~ ' * / = ? @ \). 

2.6 PASSWORD DIMENTICATA 

Nel caso l’utente dimentichi la password, può cliccare sul link “Password dimenticata” nella maschera di accesso 
(vedi Figura 8). 
 
Il sistema mostrerà una maschera dove l’utente dovrà inserire la propria username, corrispondente all’indirizzo 
email con il quale è censito nel sistema e cliccare sul pulsante “Nuova password”.  
 

 
 

 
Il sistema provvedrà ad inviare una email all’indirizzo inserito con una nuova password provvisoria, che dovrà 
essere modificata al primo accesso. 
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Le funzionalità di amministrazione sono dedicate alle seguenti tipologie di utenti per le attività sotto indicate: 
 

Referenti e Amministratori di Enti: 
o Gestione degli utenti del proprio Ente. La funzionalità è a disposizione sia dei Referenti che degli 

Amministratori; 
o Gestione del proprio Ente. In particolare l’Amministratore potrà gestire gli Uffici mentre il 

Referente potrà anche gestire i dati dell’Ente. 

3.1 GESTIONE UTENTI 

Tutte le funzionalità descritte nei seguenti paragrafi sono ad uso del Referente e dell’Amministratore (vedi 
paragrafo 1 Matrice dei Profili e delle Funzionalità). 

3.1.1 CREAZIONE NUOVO UTENTE 

La creazione di una nuova utenza può essere effettuata seguendo i seguenti passi:  
Navigare il menu del sistema e posizionarsi sul tab “Amministrazione”; 
Cliccare su “Ente”; 
Cliccare su “Aggiungi Utenti”. 

 

 
 

 
Il sistema visualizzerà una schermata all’interno della quale l’Amministratore o il Referente potrà inserie i dati 
dell’utente che vuole creare: 
 

Denominazione Ente: prepopolato dal sistema; 
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Username (email): deve coincidere con l’indirizzo email ufficiale dell’utente. Le credenziali saranno 
inviate via email all’indirizzo inserito in questo campo; 
Nome: nome dell’utente; 
Cognome: cognome dell’utente; 
Codice Fiscale: codice fiscale dell’utente; 
Incarico: descrizione dell’incarico dell’utente (il campo è facoltativo). 

 

 
Alla pressione del pulsante “Salva”, il sistema creerà la nuova utenza e invierà una email con le credenziali 
all’indirizzo riportato come username. 
 
Tutte le utenze vengono di default create con profilo operatore. L’eventuale upgrade a “Amministratore” viene 
effettuato dalla funzionalità “modifica utente” (vedi paragrafo 3.1.2).  
 
N.B. Un utente non può far parte di più Enti e non può ricoprire più profili. 

3.1.2 MODIFICA UTENTE

Per accedere a tale funzionalità è necessario:  
preventivamente ricercare l’utente che si desidera modificare mediante la funzionalità di “Ricerca 
Utente” (vedi paragrafo 3.1.5 Ricerca utenti);  
Dopo aver ricercato l’utente è necessario premere il pulsante “Modifica Utente”.  

Il sistema mostrerà una schermata contenente i campi relativi all’utente da modificare.  
 
I campi modificabili sono: 
 

Nome: nome dell’utente; 
Cognome: cognome dell’utente; 
Incarico: descrizione dell’incarico dell’utente (facoltativo) ; 
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Profilo: selezionabile da menu a tendina. 

Nel caso si selezioni per la modifica la propria utenza, il campo profil o non sarà editabile, mentre sarà visibile il 
campo “codice fiscale”. 

3.1.3 DISATTIVAZIONE UTENTE 

La disattivazione di un utente impedisce all’utente disattivato l’accesso al sistema, pur essendo un operazione 
reversibile. 
 
Per accedere a tale funzionalità è necessario preventivamente ricercare l’utente che si desidera modificare 
mediante la funzionalità di “Ricerca Utente” (vedi paragrafo 3.1.5 Ricerca utenti). 
  
L’Amministratore o il Referente per disattivare un utente può: 
 

cliccare sul pulsante disattiva relativo all’utente da disattivare all’interno della tabella dei risultati di 
ricerca, o,  
selezionare la checkbox relativa all’utente da disattivare e cliccare sul pulsante “Disattiva selezionati”.  

Per completezza si ricorda che gli utenti con profilo Referente non possono essere disattivati. Per questo motivo 
per tali utenti non compaiono nè la checkbox per la disattivazione massiva nè il pulsante per la disattivazione 
puntuale. 

3.1.4 CANCELLAZIONE UTENTE 

La cancellazione di un utente è un’operazione non reversibile, applicabile solo su utenti che sono già in uno stato 
diverso da “attivo” (ovvero disattivati o in attesa di cambio password).  
 
L’Amministratore o il Referente dovrà preventivamente ricercare l’utente che si desidera eliminare mediante 
la funzionalità di “Ricerca Utente” (vedi paragrafo 3.1.5 Ricerca utenti) e solamente dopo potrà cliccare sul 
pulsante “Elimina utente” per effettuarne l’eliminazione. 
 
Il sistema prevede inoltre il pulsante “Elimina selezionati” che consente l’eliminazione massiva di più utenti. Tale 
pulsante è disponibile se nella ricerca degli utenti si seleziona come stato “Disattivo” o “Cambio password”.  

3.1.5 RICERCA UTENTI 

La ricerca di un utente può essere effettuata nelle seguenti due modalità: 
 

1. Amministrazione >> Ente >> click sul pulsante “Visualizza utenti”;  
2. Amministrazione >> Ricerca Utenti >> ricerca di un utente. 
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3.1.6 RIATTIVAZIONE UTENTE 

Tale funzionalità consente di ri-abilitare esclusivamente utenti in stato “disattivo”. L’Amministratore o il 
Referente dovrà preventivamente ricercare l’utente che si desidera ri -attivare mediante la funzionalità di 
“Ricerca Utente” (vedi paragrafo 3.1.5 Ricerca utenti) e solamente dopo potrà cliccare sul pulsante “Attiva 
utente” per effettuarne la ri-attivazione. 
 
Il sistema prevede inoltre il pulsante “Attiva selezionati” che consente l’attivazione massiva di più utenti. Tale 
pulsante è disponibile se nella ricerca degli utenti si seleziona come stato “Disattivo”.  

3.2 GESTIONE ENTI 

Tutte le funzionalità descritte nei seguenti paragrafi sono ad uso del Referente e dell’Amministratore (vedi 
paragrafo 1 Matrice dei Profili e delle Funzionalità). Qualora una determinata funzionalità fosse ad uso esclusivo 
del Referente verrà specificato all’inizio del paragrafo. 

3.2.1 MODIFICA ENTE  

Tale funzionalità, ad uso esclusivo del Referente, consente di modificare i seguenti dati del proprio Ente: 
 

Indirizzo; 
CAP; 
Telefono; 
Email; 
Regione; 
Provincia; 
Comune. 

Per accedere a tale funzionalità navigare il menu “Amministrazione” >> “Ente” e cliccare il pulsante “Modifica 
Ente”.  Al click sul pulsante “Salva” il sistema salverà tutte le modifiche inserite.  
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3.2.2 MODIFICA REFERENTE  

Il Referente può modificare tutti i dati ad esso relativi.  
 
ATTENZIONE 
Modificando la username del Referente, il sistema effettuerà l’operazione disabilitando l’utenza del vecchio 
referente e degradandolo automaticamente ad Operatore. Effettuando tale operazione sarà creato un nuovo 
utente con profilo Referente utilizzando i dati inseriti nella maschera: 
 

Username; 
Nome; 
Cognome; 
Telefono. 

Contestualmente sarà inviata al nuovo Referente una email all’indirizzo corrispondente alla nuova username 
contenente le credenziali per l’accesso al sistema. Tale utente dovrà accedere al sistema e la prima volta sarà 
obbligato a modificare la password. 
 
Qualora il vecchio Referente non fosse più reperibile o disponibile per procedere alla modifica sopra dettagliata, 
sarà cura dell’Ente inviare la richiesta tramite raccomandata (come dettagliato nel paragrafo 9.2.3). 
 
NOTA 
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Il sistema, in fase di creazione di una utenza, controlla sempre l’esistenza della nuova utenza. Anche nel caso di 
sostituzione del Referente se la nuova utenza risulta già utilizzata il sistema provvederà a notificarlo. In questo 
caso specifico il Referente dovrà ricercare mediante la funzionalità di “Ricerca Utente” (vedi paragrafo 3.1.5), 
l’utente in questione e provvedere alla disattivazione e alla successiva eliminazione. Solo dopo aver completate 
tali operazioni sarà possibile sostituire il Referente.   

3.2.3 RICERCA UFFICIO 

Qualora si desideri ricercare un Ufficio, è presente sul sistema l’apposità funzionalità di “Ricerca Ufficio”. Per 
accedere a tale funzionalità seguire i seguenti passi: 

Navigare il menu e posizionarsi sul tab “Amministrazione”; 
Cliccare su “Ente”; 
Cliccare su “Visualizza Uffici”. 

3.2.4 CREAZIONE UFFICIO 

Il pulsante “Aggiungi Ufficio” consente di creare un nuovo ufficio all’interno dell’Ente. Di seguito si riportano i 
passi per accedere a tale funzionalità: 
 

Navigare il menu e posizionarsi sul tab “Amministrazione”; 
Cliccare su “Ente”; 
Cliccare sul pulsante “Aggiungi Ufficio”. 

Cliccando sul pulsante “Aggiungi Ufficio” il sistema mostra la seguente maschera. 
 

 

 



 

SIRFE 

Sistema Informatizzato Rilevazioni Falsificazioni Euro 

 

SIRFE – Sviluppo su Cloud  
Manuale Utente 
Vers. 9.0 – 28/10/2013 

Pagina 22 di 65 

 

Il sistema prevalorizzerà i seguenti campi non modificabili: 
 

Tipo Ente; 
Denominazione Ente; 
Codice ABI (visibile per Enti Banche o Poste) ; 
Codice Fiscale Ufficio (visibile per Enti non muniti di ABI). 

I seguenti campi che dovranno essere valorizzati sono: 
 

Denominazione: denominazione del nuovo ufficio. Obbligatorio; 
Codice CAB: codice CAB del nuovo ufficio. Obbligatorio per enti di tipo Banche o Poste;  
Codice Fiscale Ufficio: codice identificativo dell’ufficio che viene generato automaticamente dal sistema 
al salvataggio. Nel caso di Enti diversi da Banca o Poste; 
Codice Frazionario: codice specifico per l’Ente Poste (obbligatorio nel caso di Poste) ; 
Indirizzo: indirizzo del nuovo ufficio (non obbligatorio)  ; 
CAP: codice di avviamento postale del nuovo ufficio (non obbligatorio)  ; 
Telefono: recapito telefonico del nuovo ufficio (non obbligatorio)  ; 
Fax: recapito fax del nuovo ufficio (non obbligatorio)  ; 
Email: indirizzo email del nuovo ufficio. Obbligatorio; 
Regione/Provincia/Comune: da selezionare attraverso i menu a tendina. Obbligatorio. 

3.2.5 MODIFICA UFFICIO 

Il pulsante “Modifica Ufficio” consente di modificare un ufficio all’interno dell’Ente. Di seguito si riportano i passi 
per accedere a tale funzionalità: 
 

Navigare il menu e posizionarsi sul tab “Amministrazione”; 
Cliccare su “Ente”; 
Cliccare sul pulsante “Modifica Ufficio”. 

Cliccando sul pulsante “Modifica Ufficio” il sistema mostra la seguente maschera. 
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Cliccando sul pulsante “Modifica Ufficio” all’interno della tabella dei risultati l’utente accederà ad una maschera 
simile a quella di creazione dell’ufficio all’interno della quale  sarà possibile apportare modifiche ai dati 
dell’ufficio. 
 
Nel caso di Enti diversi da Banca o Poste si fa presente che il campo “Codice Ufficio”, essendo generato 
automaticamente dal sistema, non sarà modificabile. Cliccando sul pulsante “Salva” il sistema effettuerà il 
salvataggio delle modifiche. 

3.2.6 ELIMINAZIONE UFFICI 

L’eliminazione degli uffici può essere effettuata dalla schermata dei risultati ottenuta dalla pressione del 
pulsante “Visualizza Uffici” di un Ente. 
 
Di seguito si riportano i passi per accedere a tale funzionalità: 
 

Navigare il menu e posizionarsi sul tab “Amministrazione”; 
Cliccare su “Ente”; 
Cliccare sul pulsante “Visualizza Ufficio”. 

L’eliminazione può essere effettuata: 
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Puntualmente: cliccando sul pulsante “Elimina Ufficio” relativo all’ufficio che si vuole eliminare ; 
Massivamente: spuntando la checkbox a sinistra per ogni ufficio che si vuole eliminare e poi cliccando 
sul pulsante “Elimina selezionati”. 

L’eliminazione di un ufficio comporta l’impossibilità di selezionare quest’ultimo in fase di inserimento di nuovi 
verbali. L’ufficio rimarrà comunque ricercabile e selezionabile ai fini della visualizzazione dei dati già inseriti. 
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La macrofunzionalità di “Gestione Verbali” consente le seguenti operazioni:  
 

Ricerca Verbali; 
Inserimento Verbali Banconote; 
Inserimento Verbali Monete. 

Le singole funzionalità verranno descritte nel prosieguo del capitolo. 

4.1 STATI DEL VERBALE 

I verbali redatti mediante il sistema SIRFE potranno essere nei seguenti stati:  

Bozza. Nel caso in cui siano stati redatti ma non sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Non Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti e sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti, sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito pulsante 
INVIA AD UCAMP e periziati dall’organo competente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per le 
monete e Banca d’Italia per le banconote). 

4.2 RICERCA VERBALI 

Per accedere alla funzionalità di Ricerca Verbali è necessario selezionare dal menu la voce “Gestione Verbali” e 
cliccare su “Ricerca Verbali”, così come mostrato in Figura 14. 
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Dopo aver selezionato l’apposito link “Ricerca Verbali” il sistema mostrerà la seguente schermata. 
 

 

 

 
Per procedere alla ricerca dei verbali è necessario:  
 

inserire tutti i criteri di ricerca desiderati. Nel caso in cui vengano inseriti più campi di ricerca verranno 
selezionati solamente i verbali che soddisfano i criteri di ricerca inseriti; 
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premere il pulsante “Ricerca Verbali”. 

L’utente, qualora lo desideri, può affinare la ricerca premendo il pulsante “Ricerca Avanzata” che gli consentirà 
di inserire nuovi parametri di ricerca. Di seguito si riporta la schermata relativa alla ricerca avanzata. 
 

 

 
I risultati della ricerca vengono presentati come mostrato nella figura seguente.  
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Qualora si voglia modificare un verbale in bozza, o semplicemente visualizzare un verbale (sia in stato “bozza” 
che “inviato ad ucamp”) è possibile cliccare il link del “Num. Verbale” d’interesse  (vedi Figura 18: Dettaglio di un 
Verbale). Il sistema provvederà a visualizzare il verbale selezionato, e in particolare sarà possibile: 
 

Modificare alcuni campi nel caso in cui sia nello stato “Bozza”; 
Eliminare il verbale nel caso in cui sia nello stato “Bozza”; 
Inviare il verbale ad UCAMP nel caso in cui sia nello stato “Bozza”; 
Stampare il verbale nel caso in cui sia nello stato “Non Periziato”. 

Il sistema altresì consente di effettuare l’ordinamento dei risultati della ricerca (ascendente o discendente) 
semplicemente cliccando in corrispondenza della colonna per cui si vuole effettuare l’ordinamento.  
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4.3 INSERIMENTO 

Per accedere alla funzionalità di “Inserimento Verbali” è necessario se lezionare dal menu la voce “Gestione 
Verbali” e scegliere, così come mostrato in Figura 19, la tipologia di verbale che si desidera inserire: 
 

Verbali Banconote; 
Verbali Monete. 
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4.3.1 VERBALI BANCONOTE 

Per inserire un Verbale Banconote  è necessario selezionare  dal menu la voce “Gestione Verbali” e cliccare su 
“Verbali Banconote”. 

Dopo aver selezionato l’apposito link “Verbali Banconote” il sistema mostrerà la seguente schermata1.  

                                                                 
1 Si precisa che la schermata presenterà campi diversi a seconda che effettui l’accesso un utente di una Banca o 
di un utente Ente diverso da Banca. 
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Per procedere alla corretta compilazione della sezione relativa ai Dati identificativi del Verbalizzante l’utente 
può scegliere di utilizzare le seguenti quattro modalità offerte dal sistema: 

1. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante ABI e CAB (vedi paragrafo 4.3.1.1); 

2. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante Codice Fiscale Ente e Codice Ufficio (vedi paragrafo 4.3.1.2); 

3. Ricerca Ufficio mediante compilazione della sezione “Ufficio Verbalizzante” (vedi paragrafo 4.3.1.3); 

4. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante funzionalità Seleziona un Ufficio (vedi paragrafo 4.3.1.4). 

4.3.1.1 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE ABI E CAB 

Nel caso in cui l’utente conosca il codice ABI e il codice CAB dell’ufficio per cui è necessario inserire il verbale si 
richiede di seguire i passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
N. protocollo interno Ente (non obbligatorio); 
Data Verbale (obbligatorio);  
ABI (obbligatorio); 
CAB(obbligatorio); 
Codice Frazionario (qualora Ente Poste); 
Data individuazione banconota (obbligatorio). 

2. Premere il pulsante “Verifica Dati Ufficio”; 
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3. Se la coppia di codici è esistente, i campi dei dettagli dell’Ufficio verranno valorizzati automaticamente, 
altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.  

4.3.1.2 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE CODICE FISCALE ENTE E CODICE UFFICIO 

Nel caso in cui l’utente conosca il Codice Fiscale Ente e Codice Ufficio dell’ufficio per cui è necessario inserire il 
verbale si richiede di seguire i passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
N. protocollo interno Ente(non obbligatorio); 
Data Verbale(obbligatorio); 
Codice Fiscale Ente (obbligatorio); 
Codice Ufficio (obbligatorio); 
Codice Frazionario (qualora Ente Poste). 
Data individuazione banconota(obbligatorio). 

2. Premere il pulsante “Verifica Dati Ufficio”; 

3. Se la coppia di codici è esistente, i campi dei dettagli dell ’Ufficio verranno valorizzati automaticamente, 
altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.  

4.3.1.3 RICERCA UFFICIO MEDIANTE COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “UFFICIO VERBALIZZANTE”; 

Nel caso in cui l’utente non conosca (in riferimento a Enti di tipo Banca/Poste) il codice ABI e CAB o (in 
riferimento ad altri Enti diversi da Banca o Poste) il codice Fiscale Ente e il Codice Ufficio, si può cercare 
direttamente l’ufficio mediante la compilazione degli appositi campi “Denominazione Ufficio”, “Indirizzo” e 
“Comune” della sezione “Ufficio Verbalizzante”. 

Per utilizzare tale funzionalità si richiede di seguire i passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
Denominazione Ufficio (obbligatorio); 
Indirizzo; 
Comune. 

2. Premere il pulsante “Verifica dati Ufficio”. 

NB. Per procedere alla ricerca è necessario compilare il campo “Denominazione Ufficio” e almeno uno dei 
campi “Indirizzo” o “Comune”. 
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4.3.1.4 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE FUNZIONALITÀ SELEZIONA UN UFFICIO 

Se l'Utente non ricorda i dati dell’Ufficio per il quale vuole inserire un verbale, può utilizzare l’apposita 
funzionalità di ricerca cliccando il pulsante “Seleziona un Ufficio”. Il sistema mostrerà la schermata di ricerca Enti 
e consentirà all’utente la selezione dell’Ufficio d’interesse.  

Di seguito si riporta il dettaglio dei passi da seguire: 
1. Cliccare sul pulsante “Seleziona un Ufficio”; 
2. Cliccare sul pulsante “Visualizza Uffici”; 
3. Cliccare sul pulsante “Seleziona Ufficio” in corrispondenza dell’Ufficio d’interesse. 

Il sistema provvede alla compilazione dei campi di dettaglio relativi all’Ufficio. 

4.3.1.5 DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE 

Nella figura seguente si riporta il dettaglio della sezione relativa ai dati identificativi della banconota ritirata.  

Per procedere alla corretta compilazione della sezione relativa ai “Dati identificativi delle banconote ritirate” si 
richiede di seguire i passi di seguito riportati (per ogni campo, sarà spe cificato se è obbligatorio o meno): 
 

Taglio. Scegliere dal menu a tendina il valore. Il campo è obbligatorio; 
Serie. Il campo è di tipo alfabetico ed è obbligatorio; 
1 Combinazione alfanumerica. Il campo accetta valori alfanumerici ed è obbligatorio. Si fa presente che 
in questo campo va inserita la combinazione alfanumerica presente nel verso della banconota in alto a 
destra così come mostrato nel paragrafo 9.3.1.2.1; 
2 Combinazione alfanumerica. Il campo accetta valori alfanumerici ed è da inserire solo se diversa dalla 
prima combinazione alfanumerica. Il campo non è obbligatorio; 
Plate number. Il campo accetta valori alfanumerici e non è obbligatorio; 
Num. Pezzi. Il campo accetta solamente valori numerici ed è obbligatorio; 
Modalità di rinvenimento. Se pertinente, inserire una scegliere dal menu a tendina il valore. Il campo 
non è obbligatorio; 
Note luogo di rinvenimento. Il campo accetta valori alfanumerici e non è obbligatorio. 

A supporto della compilazione del verbale e in particolar modo della sezione “Dati identificativi delle banconote 
ritirate” è presente in corrispondenza della riga della segnalazione il pulsante “i” di colore blu.  
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Selezionando preventivamente dal menu a tendina “Taglio”, il taglio desiderato, e passando con il puntatore del 
mouse sopra l’icona “i” di colore blu, il sistema mostrerà l’immagine della banconota selezionata specificando 
in che posizione del taglio selezionato si trova il “Plate Number” e “La combinazione Alfanumerica”. L’immagine 
indica, inoltre, la Serie.  

Si fa presente che nella sezione 9.3.1.2.1 del presente manuale è possibile vedere in anteprima le immagini. 

Qualora si abbiano problemi nella visualizzazione delle immagini consultare il paragrafo 9.1.1. 

 

Qualora siano presenti più banconote è possibile aggiungere una riga premendo il pulsante “Altre righe” 
contrassegnato con il simbolo “+” di colore verde, e procedere all’inserimento dei campi precedentemente 
descritti. Qualora invece si debba cancellare una riga aggiunta è possibile premere il pulsante  “-“ di colore rosso 
per eliminare la riga inserita. 

Al termine dell’inserimento dei campi obbligatori è possibile verificare se la banconota risulta sospetta o meno. 
Cliccare sul pulsante Eventi, identificato da un segno di spunta verde, per procedere alla verifica: 

Se la banconota inserita non risulta sospetta, il pulsante Eventi corrispondente sarà visualizzato come 
una spunta verde; 
Se la banconota risulta sospetta, il pulsante Eventi corrispondente sarà visualizzato come un punto 
esclamativo giallo. 

Alla pressione del pulsante Eventi il sistema produrrà il seguente risultato (esempio nel caso in cui la 
combinazione alfanumerica inserita sia errata, la combinazione alfanumerica e il plate number non siano 
compatibili e il plate number sia errato): 
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4.3.1.6 DATI DELL’ESIBITORE 

Nel caso in cui siano presenti, il sistema consente l’inserimento dei dati identificativi dell’esibitore. Per inserire 
tali informazioni premere il pulsante “Dati Esibitore”. Alla pressione del pulsante il sistema mostra la seguente 
schermata. 

 

Per procedere alla corretta compilazione della sezione si richiede di seguire i passi di seguito riportati:  
Dati rilevati da un documento di identità. Opzionale; 
Tipo documento. Opzionale; 
N. Documento . Opzionale; 
Cognome (obbligatorio); 
Nome. Obbligatorio; 
Data di nascita. (opzionale); 
Luogo di nascita. Opzionale; 
Luogo di residenza. Opzionale; 
Indirizzo. Opzionale; 
CAP. Opzionale; 
Telefono. Opzionale. 

Nel caso in cui si provi a chiudere tale sezione dopo aver compilato almeno uno dei campi obbligatori sopra citati 
il sistema avvertirà l’operatore con il seguente messaggio bloccante  (vedi Figura 24: Dati Esibitore – Messaggio 
Bloccante): 
 
“Per inviare i dati della sezione esibitore, la stessa non deve essere chiusa. Per chiuderla è necessario cancellare 
le informazioni inserite.” 
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NOTA 

In caso di versamento in cassa continua in assenza dell'esibitore, si suggerisce di indicare i dati del 
soggetto fisico o giuridico (nome della società e partita IVA/codice fiscale) titolare del rapporto, 
all'interno del campo NOTE presente nella sezione "Dati Identificativi delle Banconote/Monete ritirate". 
Nel caso in cui l'esibitore fosse presente, si procederà alla regolare compilazione della sezione "Dati 
Identificativi dell'Esibitore; 
Nei campi relativi all'esibitore devono essere inseriti i dati relativi alla persona che ha presentato i pezzi 
sospetti di falsità e non i dati del soggetto verbalizzante (ad esempio l’operatore dello sportello 
bancario). 

4.3.1.7 SALVARE IL VERBALE IN STATO BOZZA 

Per salvare il verbale appena redatto è sufficiente premere il pulsante “Salva in Bozza”. Il verbale sarà salvato in 
stato “Bozza”. Tale verbale sarà ricercabile mediante la funzionalità di “Ricerca Verbali” (vedi paragrafo 4.1 Stati 
del

I verbali redatti mediante il sistema SIRFE potranno essere nei seguenti stati:  

Bozza. Nel caso in cui siano stati redatti ma non sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Non Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti e sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti, sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito pulsante 
INVIA AD UCAMP e periziati dall’organo competente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per le 
monete e Banca d’Italia per le banconote). 

) e sarà possibile inviarlo ad Ucamp in un secondo momento o eliminarlo.  
 
Il salvataggio in bozza non comporta la sospensione dei termini massimi per l’invio del verbale ad ucamp (cfr. 
art. 5 del D.M. 01 febbraio 2013 – ove viene individuata la tempistica del primo giorno lavorativo successivo alla 
data di individuazione). Infatti il sistema, registra come data di invio, quella in cui l'operatore sottomette  il 
verbale ad UCAMP cliccando il pulsante "INVIA AD UCAMP" e successivamente quello di "CONFERMA"”.  
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4.3.1.8 INVIARE IL VERBALE AD UCAMP 

Per inviare il verbale ad UCAMP è sufficiente premere il pulsante “Invia ad UCAMP”.

4.3.1.9 ELIMINARE UN VERBALE 

Nel caso in cui risulti necessario eliminare un verbale creato in stato “Bozza” sarà necessario ricercare il verbale 
d’interesse mediante l’apposita funzionalità di “Ricerca Verbali” (come specificato nel paragrafo 4.1 Stati del

I verbali redatti mediante il sistema SIRFE potranno essere nei seguenti stati:  

Bozza. Nel caso in cui siano stati redatti ma non sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Non Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti e sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti, sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito pulsante 
INVIA AD UCAMP e periziati dall’organo competente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per le 
monete e Banca d’Italia per le banconote). 

) e premere il pulsante “Elimina” posto in fondo alla pagina del verbale. 

Per eliminare un verbale già inviato ad UCAMP consultare la sezione 9.2.2 Procedura per cancellare un verbale 
già inviato ad UCAMP. 

4.3.1.10 RESETTARE TUTTI I DATI DELLA MASCHERA DI INSERIMENTO VERBALE 

Tale funzione consente il reset di tutti i dati digitati nella maschera di inserimento verbale prima dell’invio 
UCAMP. Per procedere a tale operazione premere il pulsante “Azzera Campi” posto in fondo alla pagina. 

4.3.2 VERBALI MONETE 

Per inserire un Verbale Monete  è necessario selezionare dal menu la voce “Gestione Verbali” e cliccare su 
“Verbali Monete”. 

Dopo aver selezionato l’apposito link “Verbali Monete” il sistema mostrerà la seguente schermata2.  

                                                                 
2 Si precisa che la schermata presenterà campi diversi a seconda che effettui l’accesso un utente di una Banca o 
di un utente Ente diverso da Banca. 
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Per procedere alla corretta compilazione della sezione relativa ai Dati identificativi del Verbalizzante l’utente 
può scegliere di utilizzare le seguenti quattro modalità offerte dal sistema: 

1. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante ABI e CAB (vedi paragrafo 4.3.2.1); 

2. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante Codice Fiscale Ente e Codice Ufficio (vedi paragrafo 4.3.2.2); 

3. Ricerca Ufficio mediante compilazione della sezione “Ufficio Verbalizzante” (vedi paragrafo  4.3.2.3); 

4. Ricerca Ufficio Verbalizzante mediante funzionalità Seleziona un Ufficio (vedi paragrafo 4.3.2.4). 

4.3.2.1 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE ABI E CAB 

Nel caso in cui l’utente conosca il codice ABI e il codice CAB dell’ufficio per cui è necessario inserire il verbale si 
richiede di seguire i passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
N. protocollo interno Ente (non obbligatorio); 
Data Verbale (obbligatorio);  
ABI (obbligatorio); 
CAB(obbligatorio); 
Codice Frazionario (qualora Ente Poste); 
Data individuazione moneta (obbligatorio). 
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2. Premere il pulsante “Verifica Dati Ufficio”; 

3. Se la coppia di codici è esistente, i campi dei dettagli dell’Ufficio verranno valorizzati automaticamente, 
altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.  

4.3.2.2 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE CODICE FISCALE ENTE E CODICE UFFICIO 

Nel caso in cui l’utente conosca il Codice Fiscale Ente e Codice Ufficio dell’ufficio per cui è necessario inserire il 
verbale si richiede di seguire i passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
N. protocollo interno Ente. Non obbligatorio (come sopra); 
Data Verbale. Obbligatorio;  
Codice Fiscale Ente. Obbligatorio; 
Codice Ufficio. Obbligatorio; 
Codice Frazionario (qualora Ente Poste). 
Data individuazione moneta. Obbligatorio. 

2. Premere il pulsante “Verifica Dati Ufficio”; 

3. Se la coppia di codici è esistente, i campi dei dettagli dell’Ufficio verranno valorizzati automaticamente, 
altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore.  

4.3.2.3 RICERCA UFFICIO MEDIANTE COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “UFFICIO VERBALIZZANTE” 

Nel caso in cui l’utente non conosca (in riferimento a Enti di tipo Banca/Poste) il codice ABI e CAB o (in 
riferimento ad altri Enti diversi da Banca o Poste) il codice Fiscal e Ente e il Codice Ufficio, si può cercare 
direttamente l’ufficio mediante la compilazione degli appositi campi “Denominazione Ufficio”, “Indirizzo” e 
“Comune” della sezione “Ufficio Verbalizzante”. 

Per utilizzare tale funzionalità di richiede di seguire i  passi di seguito riportati: 

1. Compilare i seguenti campi: 
Denominazione Ufficio (obbligatorio); 
Indirizzo; 
Comune. 

2. Premere il pulsante “Verifica dati Ufficio”. 

NB. Per procedere alla ricerca è necessario compilare il campo “Denominazione Ufficio” e almeno uno dei 
campi “Indirizzo” o “Comune”. 
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4.3.2.4 RICERCA UFFICIO VERBALIZZANTE MEDIANTE FUNZIONALITÀ SELEZIONA UN UFFICIO 

Se l'Utente non ricorda i dati dell’Ufficio per il quale vuole inserire un verbale, può utilizzare l’apposita 
funzionalità di ricerca cliccando il  pulsante “Seleziona un Ufficio”. Il sistema mostrerà la schermata di ricerca Enti 
e consentirà all’utente la selezione dell’Ufficio d’interesse.  

Di seguito si riporta il dettaglio dei passi da seguire: 
1. Cliccare sul pulsante “Seleziona un Ufficio”; 
2. Cliccare sul pulsante “Visualizza Uffici”; 
3. Cliccare sul pulsante “Seleziona Ufficio” in corrispondenza dell’Ufficio d’interesse;  

Il sistema provvede alla compilazione dei campi di dettaglio relativi all’Ufficio.  

4.3.2.5 DATI IDENTIFICATIVI DELLE MONETE RITIRATE 

Nella figura seguente si riporta il dettaglio della sezione relativa ai dati identificativi della moneta ritirata.  

 

Per procedere alla corretta compilazione della sezione relativa ai Dati identificativi delle monete ritirate si 
richiede di seguire i passi di seguito riportati (per ogni campo, sarà specificato se è obbligatorio o meno).  

Taglio. Scegliere dal menu a tendina il valore. Il campo è obbligatorio; 
Nazione Emittente. Scegliere dal menu a tendina il valore. Il campo non è obbligatorio; 
Anno emissione. Accetta solo valori numerici. Il campo non è obbligatorio; 
Num. Pezzi. Il campo accetta solamente valori numerici ed è obbligatorio; 

Qualora siano presenti più monete è possibile aggiungere una riga premendo il pulsante “Altre righe” 
contrassegnato con il simbolo “+” di colore verde, e procedere all’inserimento dei campi precedentemente 
descritti. Qualora invece si debba cancellare una riga aggiunta è possibile premere il pulsante  “-“ di colore rosso 
per eliminare la riga inserita. 

4.3.2.6 DATI DELL’ESIBITORE 

Nel caso in cui siano presenti, il sistema consente l’inserimento dei dati identificativi dell’esibitore. Per inserire 
tali informazioni premere il pulsante “Dati Esibitore”. Alla pressione del pulsante il sistema mostra la seguente 
schermata. 
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Per procedere alla corretta compilazione della sezione si richiede di segui re i passi di seguito riportati: 
Dati rilevati da un documento di identità. Opzionale; 
Tipo documento. Opzionale; 
N. Documento . Opzionale; 
Cognome (obbligatorio); 
Nome. Obbligatorio; 
Data di nascita. (opzionale); 
Luogo di nascita. Opzionale; 
Luogo di residenza. Opzionale; 
Indirizzo. Opzionale; 
CAP. Opzionale; 
Telefono. Opzionale. 

Nel caso in cui si provi a chiudere tale sezione dopo aver compilato almeno uno dei campi obbligatori sopra citati 
il sistema avvertirà l’operatore con il seguente messaggio bloccante (vedi Figura 24: Dati Esibitore – Messaggio 
Bloccante): 
 
“Per inviare i dati della sezione esibitore, la stessa non deve essere chiusa. Per chiuderla è necessario cancellare 
le informazioni inserite.” 
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NOTA 
In caso di versamento in cassa continua in assenza dell'esibitore, si suggerisce di indicare i dati del 
soggetto fisico o giuridico (nome della società e partita IVA/codice fiscale) titolare del rap porto, 
all'interno del campo NOTE presente nella sezione "Dati Identificativi delle Banconote/Monete ritirate". 
Nel caso in cui l'esibitore fosse presente, si procederà alla regolare compilazione della sezione "Dati 
Identificativi dell'Esibitore; 
Nei campi relativi all'esibitore devono essere inseriti i dati relativi alla persona che ha presentato i pezzi 
sospetti di falsità e non i dati del soggetto verbalizzante (ad esempio l’operatore dello sportello 
bancario). 

4.3.2.7 SALVARE IL VERBALE IN STATO BOZZA 

Per salvare il verbale appena redatto è sufficiente premere il pulsante “Salva in Bozza”. Il verbale sarà salvato in 
stato “Bozza”. Tale verbale sarà ricercabile mediante la funzionalità di “Ricerca Verbali” (vedi paragrafo 4.1 Stati 
del

I verbali redatti mediante il sistema SIRFE potranno essere nei seguenti stati:  

Bozza. Nel caso in cui siano stati redatti ma non sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Non Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti e sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti, sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito pulsante 
INVIA AD UCAMP e periziati dall’organo competente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per le 
monete e Banca d’Italia per le banconote). 

) e sarà possibile inviarlo ad Ucamp in un secondo momento o e liminarlo.  
 
Il salvataggio in bozza non comporta la sospensione dei termini massimi per l’invio del verbale ad ucamp (cfr. 
art. 5 del D.M. 01 febbraio 2013 – ove viene individuata la tempistica del primo giorno lavorativo successivo alla 
data di individuazione). Infatti il sistema, registra come data di invio, quella in cui l'operatore sottomette il 
verbale ad UCAMP cliccando il pulsante "INVIA AD UCAMP" e successivamente quello di "CONFERMA"”.  

4.3.2.8 INVIARE IL VERBALE AD UCAMP 

Per inviare il verbale ad UCAMP è sufficiente premere il pulsante “Invia ad UCAMP”.

4.3.2.9 ELIMINARE UN VERBALE 

Nel caso in cui risulti necessario eliminare un verbale creato in stato “Bozza” sarà necessario ricercare il verbale 
d’interesse mediante l’apposita funzionalità di “Ricerca Verbali” (come specificato nel paragrafo 4.1 Stati del
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I verbali redatti mediante il sistema SIRFE potranno essere nei seguenti stati:  

Bozza. Nel caso in cui siano stati redatti ma non sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Non Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti e sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito 
pulsante INVIA AD UCAMP. 

Periziato. Nel caso in cui siano stati redatti, sottomessi all’ufficio UCAMP mediante l’apposito pulsante 
INVIA AD UCAMP e periziati dall’organo competente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per le 
monete e Banca d’Italia per le banconote). 

) e premere il pulsante “Elimina” posto in fondo alla pagina del verbale. 

Per eliminare un verbale già inviato ad UCAMP consultare la sezione 9.2.2 Procedura per cancellare un verbale 
già inviato ad UCAMP. 

4.3.2.10 RESETTARE TUTTI I DATI DELLA MASCHERA DI INSERIMENTO VERBALE 

Tale funzione consente il reset di tutti i dati digitati nella maschera di inserimento verbale prima dell’invio 
UCAMP. Per procedere a tale operazione premere il pulsante “Azzera Campi” posto in fondo alla pagina. 
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La funzionalità cruscotto è dedicata ai Referenti e Amministratori di Enti per monitorare l’attività del proprio 
Ente e dei rispettivi utenti. I cruscotti disponibili sono: Riepilogo, Utenti. 

5.1 CRUSCOTTO RIEPILOGO 

L’utente dopo aver espanso il menu cruscotti può accedere al Cruscotto Riepilogo cliccando sulla voce 
“Riepilogo”. Il sistema presenterà una schermata dove l’utente può inserire una finestra temporale popolando i 
campi (il sistema propone l’ultima settimana): 
 

Dalla Data (gg/mm/aaaa); 
Alla Data (gg/mm/aaaa). 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Ricerca” il sistema fornirà all’utente una vista sui dati relativi all’inserimento dei 
verbali. 

5.2 CRUSCOTTO UTENTI 

L’utente dopo aver espanso il menu cruscotti può accedere al Cruscotto Enti cliccando sulla voce “Ute nti”. Il 
sistema presenterà una schermata dove l’utente può inserire i seguenti criteri di ricerca:  
 

Dalla Data (gg/mm/aaaa); 
Alla Data (gg/mm/aaaa); 
Utenti: saranno selezionabili gli utenti dell’Ente. 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Ricerca” il sistema fornirà all’utente una vista sui dati relativi all’inserimento dei 
verbali. 
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La funzionalità di “Gestione Portavalori” è dedicata ai Referenti e agli Amministratori di Banche e Poste, per 
consentire loro di inserire sul sistema i contratti stipulati con i Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro), al fine 
di permettere a questi ultimi di inserire verbali per conto delle banche con cui hanno contratti in validità.  
 
Si fa presente che SIRFE non gestisce i contratti in sub-appalto e, pertanto, nel caso in cui un Ente si avvalga di 
un service che a sua volta sub-appalta ad un altro le proprie attività, si suggerisce all'Ente, al fine di poter 
visualizzare tutti i verbali (compresi quelli relativi alle società in sub-appalto), di censire, mediante l'apposita 
funzionalità di gestione contratti (cfr. paragrafo 6.1 Inserisci Contratti), tutti i service compresi quelli in sub-
appalto con cui non si ha un rapporto diretto. E' importante precisare che, in questo caso, le società in sub-
appalto dovranno inserire i verbali per conto dell'Ente e non della società appaltante. 
 
Di seguito si riportano i passi per censire i contratti con le Agenzie di Custodia e Trasporto Denaro. 

6.1 INSERISCI CONTRATTI 

L’utente, dopo aver espanso il menu “Portavalori” può cliccare sulla voce “Inserisci Contratti” per inserire un 
nuovo contratto. Il sistema presenterà una schermata di ricerca, nella quale l’utente attraverso i campi:  
 

Codice Fiscale Ente; 
Denominazione ente. 

potrà ricercare enti di tipo Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) con i quali registrare il contratto.  
 

 

 
Una volta individuati i Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) per sottoscrivere un contratto l’utente deve 
spuntare la checkbox relativa ai Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) di interesse e cliccare sul pulsante 
“Aggiungi enti selezionati”. 
 
I sistema creerà quindi il contratto tra la Banca e il Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro). Tale contratto 
dovrà tuttavia per essere operativo, essere perfezionato attraverso la funzionalità di modifica (v.paragrafo 
successivo). 
 
Qui occorre inserire una nota nella quale si dice che è possibile inserire un contratto solo per portavalori già 
accreditati al Sirfe ed ATTIVI perché altrimenti non è possibile farlo. 
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6.2 RICERCA CONTRATTI 

L’utente può ricercare i contratti inseriti espandendo il menu “Portavalori” e cliccando sulla voce “Ricerca 
contratti”. Il sistema mostrerà una schermata di ricerca, all’interno della quale popolando i seguenti campi:  
 

Numero contratto; 
Codice Fiscale Ente; 
Denominazione; 
Stato; 
Solo contratti da definire. 

L’utente può visualizzare tutti i contratti inseriti per la propria Banca. 
 

 

 
Dalla tabella dei risultati l’utente può effettuare l’eliminazione di un contratto sia cliccando sul pulsante 
“Elimina” relativo al contratto da eliminare, sia massivamente, spuntando le checkbox relati ve ai contratti che 
si vogliono eliminare e cliccando sul pulsante “Elimina” fuori della tabella.  
 
L’utente può modificare, o nel caso dei nuovi contratti perfezionarne le informazioni, cliccando sul pulsante 
“modifica” relativo al contratto da aggiornare. 
 
Il sistema mostrerà una schermata riportante i seguenti dati: 
 

Codice Fiscale Ente: Codice Fiscale Ente del Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) sotto contratto 
(non modificabile); 
Denominazione: denominazione del Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) sotto contratto (non 
modificabile) ; 
Numero contratto; 
Data contratto; 
Descrizione; 
Inizio validità; 
Fine validità; 
Stato: attivo/disattivo. 

Una volta inseriti i dati, l’utente può effettuarne il salvataggio cliccando sul pulsante “Salva modifiche”.  
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ATTENZIONE 
Il Portavalori (Custodia e Trasporto Denaro) sotto contratto potrà referenziare la banca a cui è legato solo se 
il contratto è nello stato “attivo” e la data corrente rientra entro il periodo di validità del contratto.  
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7.1 DESCRIZIONE 

Il sistema SIRFE prevede che le utenze operative per ogni Ente vengano create manualmente da utenti abbinati 
ai profili Referente e Amministratore. 
All’atto dell’accreditamento di un Ente sul sistema, UCAMP predisporrà un’utenza Referente, attraverso la quale 
sarà possibile definire nuove utenze per il proprio Ente  (come meglio specificato nel paragrafo 2.1 
Accreditamento dell’Ente). 
 
Per ridurre l’onerosità di tale gestione negli Enti di dimensioni rilevanti è stata implementata una funzionalità di 
login alternativa detta Login Silente. 
 
Tale modalità prevede come prerequisiti: 
 

Il riconoscimento e il controllo degli accessi all’applicazione Sirfe degli operatori che accedono al 
sistema da parte dell’Ente, secondo i propri meccanismi di sicurezza interni, sia tecnici che organizzativi; 
La presenza dell’Ente nel sistema, regolarmente censito ed accreditato. Tale censimento comprende 
anche l’ufficio che verrà indicato come ufficio di appartenenza dall’utente che effettua il Login Silente; 
Il collegamento tra l’Ente ed il sistema Sirfe deve avvenire in modalità https,  in modo da garantire 
l’identità del server di Sirfe e la riservatezza delle informazioni trasmesse.  

Posti i suddetti prerequisiti l’Ente invierà un pacchetto criptato che sarà interpretato dal sistema Sirfe, ed in caso 
di esito positivo consentirà l’accesso all’utente riportato nel pacchetto.  
 
Per procedere all’attivazione del login silente l’Ente interessato deve seguire i seguenti passi:  

Accreditare e attivare il proprio Ente su SIRFE (come meglio specificato nel paragrafo 2.1 
Accreditamento dell’Ente); 
Accedere con l’utenza Referente al sistema e creare un utente di tipo Amministratore ; 
Chiedere ad UCAMP, inviando una mail all’indirizzo ucamp.sirfe@tesoro.it, la creazione di un gruppo 
all’interno del sistema SIRFE indicando nella stessa comunicazione: 

o ABI del proprio Ente (qualora si tratti di Banca o Poste); 
o Codice Fiscale del proprio Ente; 
o Denominazione del proprio Ente. 

Attendere comunicazione da parte di UCAMP dell’avvenuta operazione; 
Accedere nuovamente a SIRFE con l’utenza Referente e modificare il profilo dell’Amministratore in 
Gestore Gruppo (vedi per il dettaglio il paragrafo 3.1.2 Modifica Utente), per consentirgli di gestire il 
gruppo e abilitargli le relative funzionalità specifiche. 

Nei seguenti paragrafi verranno dettagliati le funzionalità specifiche del Gestore Gruppo. 
 

7.2 GESTIONE GRUPPI 

La gestione dei gruppi è propedeutica alla funzionalità di Login Silente  (vedi capitolo 7 LOGIN SILENTE). Per 
accedere in questa modalità gli utenti dovranno appartenere ad un Ente che soddisfi i seguenti requisiti: 
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1. Aver richiesto ad UCAMP la creazione del Gruppo (vedi paragrafo 7.1 Descrizione); 
2. La Data di scadenza del Gruppo non deve essere superata; 
3. La Chiave del gruppo deve essere attiva; 
4. La Data di scadenza della chiave non deve essere superata; 
5. Essere attivi come membro del Gruppo (vedi paragrafo 7.2.1.1 Aggiungi ente); 
6. La Data di scadenza come membro del gruppo non deve essere superata. 

Tutti i parametri sopra elencati vengono impostati attraverso le funzionalità di Gestione Gruppi. In particolare i 
Gruppi vengono creati da UCAMP eleggendo un ente a capogruppo. All’interno di tale ente un profilo specifico 
“Gestore Gruppo” (confronta Tabella 2) disporrà delle funzionalità per iscrivere altri enti come membri del 
gruppo e definirne i dettagli oltre che definire i dettagli  della Chiave Simmetrica. 

7.2.1 GESTIONE GRUPPO  

Le funzionalità di “Gestione Gruppo” sono dedicate al profilo “Gestore Gruppo” appartenente agli Enti.  Tale 
profilo gode di tutti i privilegi del profilo “Amministratore” con annesse le funzionalità specifiche di gestione dei 
gruppi ed è attivabile solo per gli Enti capogruppo. 
 
Per completezza, è possibile definire un “gestore gruppo” da modifica utenti (vedi paragrafo 3.1.2 Modifica 
Utente) agendo sul menu “profilo”: il profilo gestore gruppo è visibile solo per gli Enti che sono stati eletti 
Capogruppo da UCAMP). 
 
Nei paragrafi seguenti si descrivono le funzionalità raccolte nel menu “Gestione gruppo”.  

7.2.1.1 AGGIUNGI ENTE 

La funzionalità consente al “gestore gruppo” di aggiungere enti al proprio gruppo. Il sistema consente di 
ricercare enti per: 
 

Codice ABI; 
Codice Fiscale Ente; 
Denominazione. 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Ricerca Enti” il sistema mostra una tabella di risultati. Il “gestore gruppo” dovrà 
spuntare la checkbox relativa agli enti che si vogliono aggiungere al gruppo e cliccare sul pulsante “Aggiungi 
Selezionati”. 
 
Al click il sistema aggiungerà tali enti al gruppo come attivo e con data di inizio validità dell’iscrizione la stessa 
data di inizio validità del gruppo. Tali parametri potranno poi essere puntualmente modificati attraverso la 
funzionalità di modifica (vedi paragrafi successivi). 
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7.2.1.2 DETTAGLI GRUPPO 

Espandendo il menu “Gestione gruppo” e cliccando sulla voce “Dettagli gruppo” il gestore gruppo  accede ad una 
schermata di ricerca che consente di visualizzare gli enti membri del suo gruppo.  
 
Il Gestore Gruppo può effettuare la ricerca per: 
 

Codice ABI; 
Codice Fiscale Ente; 
Denominazione; 
Stato. 

Il sistema presenterà una tabella di risultati contenente gli enti membri del gruppo e le relative operazioni 
eseguibili. 

Cliccando su “Modifica” il sistema mostra una schermata che consente di definire i dettagli di un ente in quanto 
membro del gruppo. Tali dettagli sono: 
 

Inizio validità: inizio validità dell’iscrizione al gruppo; 
Fine validità: fine validità dell’iscrizione al gruppo (non obbligatorio, se vuoto si considera senza 
scadenza) ; 
Stato: stato dell’iscrizione al gruppo. 

Al click sul pulsante “Salva Modifiche” il sistema aggiorna i dati dell’ente relativi all’iscrizione al gruppo. 

L’eliminazione di un ente da un gruppo può essere effettuata puntualmente cliccando sul pulsante “Elimina” 
relativo all’ente da eliminare dal gruppo, o massivamente, spuntando la checkbox relativa agli e nti che si 
vogliono eliminare e cliccando infine sul pulsante “Elimina selezionati”.  

7.2.1.3 GESTIONE CHIAVE 

La funzionalità di gestione chiave consente al “Gestore gruppo” di gestire la chiave simmetrica del gruppo. 
Espandendo il menu “Gestione Gruppo” e cliccando sulla voce “Gestione Chiave”, il sistema mostra una 
maschera per la creazione di una nuova chiave e l’elenco delle chiavi precedenti.  
Per creare una nuova chiave è necessario valorizzare i campi: 
 

Inizio validità: giorno successivo, o giorno successivo alla data di scadenza della chiave precedente; 
Fine validità: non obbligatorio (se vuoto si considera senza scadenza); 
Chiave: valore della chiave, rigorosamente 24 caratteri alfanumerici (non obbligatorio, se lasciato vuoto 
la chiave viene generata dal sistema). 

Cliccando sul pulsante “Crea Nuova Chiave” il sistema disabilita la chiave precedente e rende attiva la nuova 
chiave. 
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7.2.2 FORMATO DEL PACCHETTO DEL LOGIN SILENTE 

Il pacchetto di login silente prevede due possibili formati, a seconda che l’ente che inten de fruire di tale modalià 
di accesso sia accreditato (e quindi disponga) di codice ABI, o di Codice Fiscale Ente (che corrisponde al codice 
fiscale dell’Ente). 
 
Si esporranno nei seguenti paragrafi le due modalità, sebbene siano in tutto e per tutto analog he a parte 
l’intestazione di alcuni campi. 

7.2.2.1 PACCHETTO PER ENTI MUNITI DI ABI 

Il presente paragrafo è dedicato agli enti identificati tramite codice ABI (es.banche e poste).  
Tutti i campi dovranno essere inseriti nel seguente formato: 
 
nomecampo=valore; 
 
Il pacchetto avrà il seguente formato: 
 

 

 
Il pacchetto conterrà in chiaro il codice ABI dell’Ente Capogruppo e un payload criptato attraverso la chiave 
simmetrica con algoritmo Triplo DES, che contiene ulteriori informazioni necessarie all’autenticazione.  
 
Le informazioni criptate nel contenuto del pacchetto sono le seguenti:  
 

Timestamp: Timestamp di creazione del messaggio nel formato “gg/mm/aaaa hh.mm.ss”; 
Payload: elementi identificativi dell’ente, dell’ufficio e dell’utente che richiede l’accesso; 
Firma: Impronta hash (codifica MD5) dei campi timestamp + payload. 

come mostrato nella seguente figura. 

Pacchetto Login silente

abiGruppo contenuto del pacchetto

Dati in chiaro

Dati criptati
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Si riporta una tabella riepilogativa dei campi e dei valori che devono essere inseriti nel pacchetto.  
 

Sezione Nome campo Descrizione 

abiGruppo abiGruppo Codice ABI dell’ente capogruppo, responsabile del 
collegamento 

Timestamp timeStamp Timestamp di creazione del messaggio nel formato 
gg/mm/aaaa hh.mm.ss 

Payload 

abiEnte Codice ABI dell’ente che sta richiedendo il login 
 

cabEnte Codice CAB dell’ufficio che sta richiedendo il login 

idUtente Username dell’utente nell’ambito dei sistemi 
informatici della banca 

cognomeUtente Cognome dell’utente che sta richiedendo il login 
nomeUtente Nome dell’utente che sta richiedendo il login
profilo Inserire di default: 1 (carattere numerico) 

Firma md5 Codifica hash dei campi timestamp e payload 
 
Si fornisce una stringa di esempio di procedura per la composizione di un pacchetto: 
 

1. Comporre stringa formata dai campi: 

Timestamp; 
Payload. 

Timestamp Payload 
timeStamp=valor
e 

abiEnte=valore;cabEnte=valore;idUtente=valore;cognomeUtente=valore;nomeUtente=valore;profilo=
1 

Pacchetto Login silente

abiGruppo contenuto del pacchetto

Timestamp Payload Firma

Timestamp Payload+MD5( )
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2. Calcolare l’MD5 della stringa ottenuta al punto 1  e concatenare il risultato alla stringa stessa  

Timestamp Payload MD5(timestamp+payload) 
 

3. Criptare la stringa ottenuta al punto 2 (timestamp+payload+md5) e codificare il risultato in base 64 
attraverso la chiave simmetrica vigente per il proprio gruppo. Concatenare la stringa ottenuta al campo 
abiGruppo per ottenere il messaggio finale. 

abiGruppo=valore TripleDES(Timestamp+payload+md5) 
 

Il messaggio così composto (input name =”message”) dovrà essere inviato in POST al seguente ind irizzo di 
ascolto: 

 
https://sirfe.mef.gov.it/loginSilente.do?servicePath=com.accenture.sirfe.services&serviceName=LoginServic

e&loginType=silente 

7.2.2.2 PACCHETTO PER ENTI MUNITI DI CODICE FISCALE ENTE 

Il presente paragrafo è dedicato agli enti non identificati tramite codice ABI, e quindi accreditati attraverso il 
Codice Fiscale Ente, che per definizione corrisponde al codice fiscale dell’Ente (es.Portavalori).  
Tutti i campi dovranno essere inseriti nel seguente formato: 
 
nomecampo=valore; 
 
Il pacchetto avrà il seguente formato: 
 

 

 
Il pacchetto conterrà in chiaro il Codice Fiscale Ente dell’Ente Capogruppo e un payload criptato attraverso la 
chiave simmetrica con algoritmo Triplo DES, che contiene ulteriori informazioni necessarie all’autenticazione. 
 
Le informazioni criptate nel contenuto del pacchetto sono le seguenti:  

Timestamp: Timestamp di creazione del messaggio nel formato “gg/mm/aaaa hh.mm.ss”; 
Payload: elementi identificativi dell’ente, dell’ufficio e dell’utente che richiede l’accesso; 
Firma: Impronta hash (codifica MD5) dei campi timestamp + payload. 

come mostrato nella seguente figura. 

Pacchetto Login silente

codiceenteGruppo contenuto del pacchetto

Dati in chiaro

Dati criptati
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Si riporta una tabella riepilogativa dei campi e dei valori che devono essere inseriti nel pacchetto. 
 

Sezione Nome campo Descrizione 

codiceenteGruppo codiceenteGruppo Codice Ente dell’ente capogruppo, responsabile del 
collegamento 

Timestamp timeStamp Timestamp di creazione del messaggio nel formato 
gg/mm/aaaa hh.mm.ss 

Payload 

codiceEnte 
Codice Fiscale Ente dell’ente che sta richiedendo il 
login 
 

codiceUfficio Codice Ufficio dell’ufficio che sta richiedendo il login 

idUtente Username dell’utente nell’ambito dei sistemi 
informatici della banca 

cognomeUtente Cognome dell’utente che sta richiedendo il login 
nomeUtente Nome dell’utente che sta richiedendo il login 
profilo Inserire di default: 1 (carattere numerico) 

Firma md5 Codifica hash dei campi timestamp e payload 
 
Si fornisce una stringa di esempio di procedura per la composizione di un pacchetto: 
 

4. Comporre stringa formata dai campi 

Timestamp; 
Payload. 

Timestamp Payload 

Pacchetto Login silente

codiceenteGruppo contenuto del pacchetto

Timestamp Payload Firma

Timestamp Payload+MD5( )
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timeStamp=valo
re 

codiceEnte=valore;codiceUfficio=valore;idUtente=valore;cognomeUtente=valore;nomeUtente=valore;
profilo=1 

 
5. Calcolare l’MD5 della stringa ottenuta al punto 1  e concatenare il risultato alla stringa stessa  

Timestamp Payload MD5(timestamp+payload) 
 

6. Criptare la stringa ottenuta al punto 2 (timestamp+payload+md5) e codificare il risultato in base 64 
attraverso la chiave simmetrica vigente per il proprio gruppo. Concatenare la stringa ottenuta al campo 
abiGruppo per ottenere il messaggio finale. 

abiGruppo=valore TripleDES(Timestamp+payload+md5) 
 

Il messaggio così composto (input name =”message”) dovrà essere inviato in POST al seguente indirizzo di 
ascolto: 

 
https://sirfe.mef.gov.it/loginSilente.do?servicePath=com.accenture.sirfe.services&serviceName=LoginServic

e&loginType=silente 

7.2.3 FUNZIONAMENTO DEL LOGIN SILENTE 

Il funzionamento del sistema del Login Silente è il seguente: 
 

1. L’utente non accede direttamente a Sirfe, ma utilizza un “gateway” (da realizzare a cura dell’Ente che 
ha in carico la funzione di gateway); 

2. Il gateway compone il messaggio seguendo la procedura illustrata in precedenza e redirige il bro wser 
dell’utente alla pagina di login silente preposta dal sistema Sirfe; 

3. Il sistema Sirfe: 
a. Verifica la presenza e la validità dell’ente indicato come capogruppo, responsabile del 

collegamento (in base al codice ABI o al Codice Fiscale Ente fornito in chiaro); 
b. Verifica l’esistenza e la validità della chiave simmetrica utilizzata per criptare il pacchetto 
c. Decodifica il timestamp, il payload e l’md5 con la chiave simmetrica; 
d. Verifica l’ammissibilità temporale del messaggio utilizzando il timestamp 
e. Verifica la validità della firma dell’ente mittente 
f. Verifica la presenza e la validità dell’Ente e dell’ufficio riportati nel pacchetto all’interno del 

sistema 

Se tutti i controlli vengono superati con esito positivo si concede l’accesso all’applicazione. In caso con trario il 
sistema mostrerà con appositi messaggi di errore le anomalie riscontrate.  

7.2.3.1 RICHIESTA DI ACCESSO VIA LOGIN SILENTE 

Gli Enti che desiderano collegarsi al sistema Sirfe tramite Login Silente devono farne richiesta ad UCAMP, 
specificando se desiderano farlo anche per eventuali enti controllati o collegati. 
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E’ condizione necessaria che tutti gli Enti per i quali si vuole attivare la funzionalità di Login Silente siano 
regolarmente accreditati nel sistema Sirfe. 

7.2.3.2 GESTIONE DELLE CHIAVI SIMMETRICHE E PROCEDURE DI CRIPTAZIONE 

UCAMP definirà per ogni Ente che richiede di utilizzare il Login Silente una chiave simmetrica da utilizzare per la 
cifratura del Timestamp, del Payload e della Firma. Tale chiave potrà essere fornita via email da UCAMP al 
Responsabile della Sicurezza dell’Ente, ma potrà anche essere visualizzata dal “Gestore del gruppo” all’interno 
del sistema Sirfe. 
 
La criptazione dovrà essere implementata attraverso gli algoritmi standard TripleDES di Java o .Net in base 64 
utilizzando la chiave simmetrica attiva. La lunghezza della chiave deve essere di 24 caratteri alfanumerici.  
 
La chiave ha come data inizio di validità la data di inserimento nel sistema e di default non ha scadenza. In caso 
di modifica della chiave da parte del gestore del gruppo le modifiche la validità della chiave può essere impostata 
esclusivamente dal successivo al giorno della modifica in poi.  

7.2.3.3 GESTIONE DEL GRUPPO 

UCAMP definirà l’Ente richiedente come “capogruppo” abilitando per tale ente il profilo “gestore gruppo”. Tale 
profilo avrà la possibilità di aggiungere gli Enti collegati o controllati al gruppo come membri.  
 
ATTENZIONE 
Per poter usufruire dell’accesso, anche l’Ente Capogruppo stesso dovrà essere aggiunto al gruppo come 
membro, utilizzando le funzionalità fornite al profilo “gestore gruppo”. 
 
Tutti gli utenti che effettueranno l’accesso via Login Silente avranno il profilo “operatore”.  
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8.1 DESCRIZIONE 

Il sistema Sirfe mette a disposizione un’apposita sezione accessibile mediante il tab “Assistenza” posto a destra 
come ultimo elemento del menu di navigazione. 
 
Tale sezione riporta diverse informazioni utili per l’operatività quotidiana quali:  

Nome e Cognome del proprio Referente; 
L’email dell’assistenza tecnica: assistenza.sirfe@tesoro.it da contattare in caso di problemi tecnici; 
L’email dell’assistenza applicativa: ucamp.sirfe@tesoro.it da contattare in caso di problemi o chiarimenti 
applicativi. 
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9.1 CONFIGURAZIONI E CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE SIRFE 

9.1.1 VERSIONI DEL BROWSER SUGGERITE 

Per utilizzare il sistema SIRFE si suggerisce l’utilizzo dei seguenti browser:  

Microsoft Internet Explorer 8. 

Firefox 18; 

Chrome. 

9.1.2 CONFIGURAZIONI DEL BROWSER SUGGERITE 

Per un uso corretto dell’applicazione si suggerisce di: 

1. Cancellare la cache del browser utilizzato (vedi paragrafo successivo); 

2. Abilitare il funzionamento dei JavaScript del browser utilizzato. 

9.1.2.1 CANCELLARE LA CACHE DEL BROWSER 

A titolo esemplificativo si riporta la guida per cancellare la cache del browser Microsoft Internet Explorer 8.  

1. Sulla barra di Internet Explorer accedere al menù “Tools”; 

2. Cliccare sul sotto-menù “Internet Options”; 

3. Sul tab “General” premere il pulsante “Delete” posto nella sezione “Browsing History”; 

4. Selezionare i seguenti checkbox: temporary internet files, cookies; 

5. Premere il pulsante “Delete”; 

6. Confermare l’operazione. 

9.1.2.2 ABILITARE IL FUNZIONAMENTO DEI JAVASCRIPT 

A titolo esemplificativo si riporta la guida per abilitare il funzionamento dei JavaScript del browser Microsoft 
Internet Explorer 8. 
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Per attivare o disattivare JavaScript in Internet Explorer 8 seguire i passi riportati qui sotto:  

1. Lanciare Internet Explorer 8 e fare click sul menu “Strumenti” e selezionare “Opzioni Internet”; 

2. Fare clic sulla tab “Sicurezza” e quindi sul pulsante radio Livello Personalizzato; 

3. Entrare nella sezione “Scripting” e selezionare attivare o disattivare l'opzione dello script: 

a. Consenti aggiornamenti della barra di stato tramite script; 

b. Esecuzione dello script attivo; 

c. Esecuzione scrpt delle Applet Java; 

4. Click su OK; 

5. Click su OK nella finestra di Internet Explorer 8. 

9.1.3 SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL’APPLICAZIONE SIRFE 

Di seguito si riportano alcuni utili suggerimenti per il corretto utilizzo dell’applicazione: 

A prescindere dal browser utilizzato si consiglia di tenere aperto il sistema su una singola finestra di 
navigazione e, all’interno del browser, di non aprire il sistema su più schede. 

Si consiglia di non utilizzare i pulsanti avanti e indietro del browser, ma di navigare all’interno del sistema 
utilizzando il menu e gli appositi pulsanti per tornare indietro; 

Si consiglia sempre di chiudere il browser dopo aver effettuato il logout.  

Si consiglia di effettuare il logout, premendo l’apposito pulsante presente in alto a destra quando si 
conclude la sessione di lavoro (vedi Figura 6). 

9.2 PROCEDURE DI EMERGENZA E PROCEDURE DA ESEGUIRE EXTRA-SISTEMA 

9.2.1 PROCEDURA DI EMERGENZA NEL CASO IN CUI IL SISTEMA NON FOSSE RAGGIUNGIBILE 

Nel caso in cui il sistema non fosse raggiungibile o indisponibile, l’ operatore  è tenuto a compilare manualmente 
il verbale (reperibile al paragrafo 9.3.2 Template Verbali del presente manuale), specificando nell’apposito 
spazio il proprio numero di protocollo interno. 
 
Non appena il sistema tornerà disponibile, l’Ente è tenuto ad inserire e inviare il verbale mediante procedura 
informatica, avendo cura di indicare nell’apposito campo “Note” la motivazione a seguito della quale non è stato 
possibile utilizzare l’applicativo SIRFE, avendo cura di specificare altresì la data e l’orario dell’indisponibilità.  
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Si fa presente che sarà possibile inviare alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato i verbali 
generati dall’applicativo SIRFE. 

9.2.2 PROCEDURA PER CANCELLARE UN VERBALE GIÀ INVIATO AD UCAMP 

Nel caso in cui un Ente voglia richiedere la cancellazione di un verbale già inserito tramite procedura informatica 
dovrà procedere a richiedere tale operazione entro e non oltre 24 ore dalla data di invio, salvo festività inviando 
una email all’indirizzo email ucamp.sirfe@tesoro.it specificando: 
 

Denominazione dell’Ente richiedente; 
Codice ABI se trattasi di Banca o Poste, Codice Fiscale Ente/P. IVA per tutti gli altri Enti;  
Numero del verbale da cancellare; 
Il motivo per il quale si richiede la cancellazione dichiarando che quest’ultimo non è già stato inviato a 
Banca d’Italia o all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.  

 
Ricevuta la richiesta UCAMP valuterà la fattibilità dell’operazione. 

9.2.3 PROCEDURA PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEL REFERENTE DI UN ENTE 

Qualora non fosse più reperibile o disponibile  il Referente, l’ente dovrà inviare una raccomandata per 
richiederne la disabilitazione e attivare un nuovo Refernete. Tale  richiesta dovrà pervenire tramite 
raccomandata al seguente indirizzo. 
 
Ministero Economia e Finanze 
Direzione V – Ufficio VI – UCAMP 
Via XX Settembre,97 
00187 Roma 

9.2.4 PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE DI UN ENTE 

La richiesta dovrà pervenire ad UCAMP esclusivamente tramite raccomandata da inviare al seguente indirizzo. 
 
Ministero Economia e Finanze 
Direzione V – Ufficio VI – UCAMP 
Via XX Settembre,97 
00187 Roma
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9.3 ALLEGATI 

9.3.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE 

Di seguito si riporta una breve guida alla compilazione delle diverse sezioni che compongono i verbali Banconote 
e Monete. 

9.3.1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE 

Nella sezione “Dati identificativi del verbalizzante” sono presenti i seguenti campi: 
N. Protocollo interno Ente. In questo campo è necessario inserire il proprio numero di protocollo;  
Data di verbalizzazione. In questo campo è necessario inserire la data in cui viene redatto il verbale;  
Denominazione. In questo campo è necessario inserire il nome dell’ufficio che sta provvedendo a 
redigere il verbale; 
Indirizzo. In questo campo è necessario inserire l’indirizzo dell’ufficio che sta provvedendo a redigere il 
verbale; 
Comune. In questo campo è necessario inserire il Comune in cui risiede l’ufficio che sta provvedendo a 
redigere il verbale; 
Provincia. In questo campo è necessario inserire la Provincia in cui risiede l’ufficio che sta provvedendo 
a redigere il verbale; 
N. Telefono. In questo campo è necessario inserire il N. di teledono dell’ufficio che sta provvedendo a 
redigere il verbale; 
Nr. Fax. In questo campo è necessario inserire il N. di fax dell’ufficio che sta provvedendo a redigere il 
verbale; 
Codice ABI. Codice ABI della Banca che sta provvedendo a redigere il verbale; 
Codice CAB. Codice CAB della Banca che sta provvedendo a redigere il verbale; 
Codice Frazionario. Codice Frazionario dell’Ufficio Postale (in caso di Ente Poste) che sta provvedendo a 
redigere il verbale; 
Data Individuazione delle Banconote sospette. Data in cui è stata individuata la banconota sospetta di 
falsità. 

9.3.1.2 DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE 

Nella sezione “Dati identificativi delle banconote ritirate” sono presenti i seguenti campi:  

Taglio. In questo campo è necessario inserire il taglio della banconota sospetta di falsità;
Serie. In questo campo è necessario inserire la Serie della banconota sospetta di falsità. Si consiglia di 
confrontare il paragrafo 9.3.1.2.1); 
Combinazione alfanumerica. In questo campo è necessario inserire la combinazione alfanumerica della 
banconota sospetta di falsità. Il campo accetta valori alfanumerici ed è obbligatorio. Si fa presente che 
in questo campo va inserita la combinazione alfanumerica presente nel verso della banconota in alto a 
destra così come mostrato nel paragrafo 9.1.1.; 
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Plate Number. In questo campo è necessario inserire il plate number della banconota sospetta di falsità. 
Si consiglia di confrontare il paragrafo 9.3.1.2.1); 
Numero Pezzi. In questo campo è necessario inserire il numero di pezzi della banconota sospetta di 
falsità. 
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9.3.1.3 DATI IDENTIFICATIVI DELLE MONETE RITIRATE 

Nella sezione “Dati identificativi delle monete ritirate” sono presenti i seguenti campi:  

Taglio. In questo campo è necessario inserire il taglio della moneta sospetta di faslità;
Nazione Emittente. In questo campo è necessario inserire la Nazione emittente della moneta sospetta 
di falsità; 
Anno Emissione. In questo campo è necessario inserire l’anno di emissione della moneta sospetta di 
faslità; 
Numero Pezzi. In questo campo è necessario inserire il numero di pezzi della moneta sospetta di faslità; 

9.3.1.4 DATI IDENTIFICATIVI DELL’ESIBITORE 

Nella sezione “Dati identificativi dell’Esibitore” sono presenti i seguenti campi: 
Cognome. In questo campo è necessario inserire il Cognome dell’esibitore; 
Nome. In questo campo è necessario inserire il Nome dell’esibitore; 
Data di nascita. In questo campo è necessario inserire la Data di Nascita dell’esibitore; 
Luogo di nascita. In questo campo è necessario inserire il Luogo di Nascita dell’esibitore; 
Recapito telefonico. In questo campo è necessario inserire il Recapito telefonico dell’esibitore; 
Indirizzo. In questo campo è necessario inserire l’Indirizzo dell’esibitore. 

 
N.B. In questa sezione è necessario indicare esclusivamente i dati relativi alla persona che ha presentato i 
pezzi sospetti di falsità e non i dati del soggetto verbalizzante. 

9.3.2 TEMPLATE VERBALI 

Nella presente sezione del manuale si riportano i template dei  verbali Banconote e Monete.  

Si invitano tutti gli Enti a stampare e conservare preventivamente diverse copie di tali template in modo tale 
da poter procedere alla compilazione manuale dello stesso nel caso in cui il il sistema non fosse raggiungibile 
o indisponibile (vedi 9.2.1 Procedura di Emergenza nel caso in cui il sistema non fosse raggiungibile). 
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E’ consentita la riproduzione 
del presente manuale ai fini didattici interni dei gestori del contante, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 


