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1. INTRODUZIONE
Safe è il Sistema Avanzato di Fatturazione Elettronica tramite il quale Aziende private,
liberi professionisti e le Pubbliche Amministrazioni possono ricevere, gestire e monitorare le
fatture elettroniche, e conservare in maniera sostitutiva a norma di legge i documenti e le
notifiche, in maniera semplice, economica e sicura.
Safe consente l’intera gestione del processo di fatturazione elettronica per tutti i Fornitori
della Pubblica Amministrazione e per la gestione della fatturazione elettronica B2B, in
piena conformità con quanto previsto dalla normativa in materia (DMEF n.55/2013). Il
sistema infatti funge da intermediario per conto delle Aziende verso il Sistema Di
Interscambio (SDI).
Dal 6 giugno 2014 i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti Previdenziali non possono più
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
A partire dal 31 marzo 2015 – tutta la Pubblica Amministrazione può ricevere solamente
fatture elettroniche ed emettere esito attraverso i canali definiti dal Sistema di Interscambio
(SdI).
A partire dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica fra privati è obbligatoria, con un anticipo
per le seguenti casistiche:
ü emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 luglio 2018 per le cessioni di
benzina o gasolio per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di
un contratto di appalti pubblici;
ü emissione della fattura elettronica obbligatoria dal settembre 2018 nei confronti dei
soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping (ai
sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193);
ü emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutte le
operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

Safe permette ai Privati di svolgere le operazioni di:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

inserimento fattura elettronica via web;
firma digitale della fattura dal sistema;
invio della fattura in formato XML a SDI;
monitoraggio dei documenti e delle notifiche ricevute;
ricezione delle fatture passive inviate dai fornitori;
ricerche e storico documenti;
conservazione a norma dei documenti.

Safe permette alla PA di svolgere le operazioni di:
ü
ü
ü
ü

ricezione fattura elettronica dal SdI;
valutazione della fattura elettronica tramite emissione dell’esito ed inoltro a SdI;
monitoraggio dei documenti e delle notifiche ricevute;
conservazione a norma dei documenti.

Safe è sicuro ed affidabile: il servizio è basato sulla tecnologia gCloud®, prodotta e condotta
esclusivamente da Schema31 S.p.A.. L’intera gamma dei servizi poggia su un’unica
infrastruttura cloud a filiera controllata, affinché tutti i documenti gestiti da Safe nel processo
di fatturazione elettronica vengano automaticamente conservati a norma in modo sicuro,
efficace e trasparente, senza ulteriori impegni per l’utente.
Il servizio sarà disponibile al seguente link: www.safe.schema31.it.

2. RILASCIO CREDENZIALI
Per effettuare la registrazione è necessario cliccare sul tasto “Registrati” in alto a destra.
La registrazione è gestita da OneProfile, il servizio Made in Italy di Authentication e Identity
Management, accessibile direttamente dall’indirizzo www.oneprofile.it.
Le credenziali di accesso vengono rilasciate alla persona fisica, quindi i dati richiesti su
OneProfile sono solo dati personali dell’utente.

Figura 1- Home Page - Registrazione/Accedi
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Cliccando su “Registrati” si apre la pagina di OneProfile di “Richiesta credenziali – Passo 1”,
dove inserire i seguenti dati:
ü
ü
ü
ü
ü

user ID, a scelta dell’utente;
tipo email, standard o pec;
email personale;
conferma email personale;
codice captcha.

Figura 2- Scelta credenziali

Per confermare la registrazione e prima di cliccare sul tasto “Invia” è necessario cliccare il flag
di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il Sistema invia una mail all’indirizzo di posta elettronica inserito, nella quale vengono
comunicate le credenziali di accesso:
ü password provvisoria, da modificare al primo accesso;
ü link di conferma credenziali, su cui cliccare per attivare l’account;
ü link di annullamento richiesta credenziali.
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Cliccando sul link di attivazione il sistema genera una nuova pagina di OneProfile nella quale
viene richiesto di completare la fase di registrazione effettuando il primo login con le
credenziali fornite nella mail.

Figura 3 - Attivazione credenziali utente

Il link di attivazione è valido per 72 ore, passate le quali bisognerà contattare l’assistenza per
attivare l’utenza.

Figura 4 - Pagina di accesso attraverso OneProfile
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2.1 Modifica password al primo accesso
Effettuato il primo log in con le credenziali fornite nella mail, OneProfile richiede di
modificare la password provvisoria.
Dopo aver inserito e confermato la nuova password, che deve contenere almeno 8 caratteri
alfanumerici con lettere maiuscole e minuscole per raggiungere un adeguato livello di
sicurezza, l’utente deve cliccare sul tasto “Invia”.
2.2 Identità digitale - dati personali
Effettuata la modifica password OneProfile conferma la registrazione e cliccando sul tasto
“OK” carica la pagina di “Inserimento dati personali – Passo 2”, nella quale viene richiesto di
inserire i seguenti dati anagrafici dell’utente:
ü nome;
ü cognome;
ü sesso;
ü nazionalità;
ü codice fiscale;
ü stato di nascita;
ü provincia di nascita;
ü comune di nascita;
ü data di nascita.
Facoltativamente è possibile inserire i dati di residenza:
ü stato di residenza;
ü provincia di residenza;
ü comune di residenza;
ü indirizzo;
ü numero civico;
ü cap.
Una volta inseriti i dati ed aver cliccato sul tasto “Invia”, l’iter di censimento dati personali
della persona fisica risulta essere completato con successo.
3. PRIMO ACCESSO SAFE
Una volta completata la registrazione su OneProfile, l’utente può accedere a Safe all’indirizzo
www.safe.schema31.it cliccando sul pulsante “Accedi” in alto a destra.

Figura 5- Link per accedere al servizio
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Al primo accesso l’utente deve scegliere il ruolo da ricoprire a sistema e dare i consensi:
ü i ruoli tra cui poter scegliere sono: Professionisti e Imprese, Enterprise, Ufficio PA;
ü dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
ü accettare l’assunzione di responsabilità personale sulle informazioni fornite in caso di
dichiarazioni mendaci.

Figura 6 - Scelta ruolo

L’utente sceglie il ruolo “Enterprise”, clicca sui due flag di accettazione, ed infine clicca sul
tasto “Conferma”.
A questo punto l’utente deve comunicare i dati di registrazione (userid email di registrazione)
e attendere che Schema31 lo abiliti.
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4. GESTIONE FATTURE ATTIVE
Una volta attivato il servizio Safe per la
fattura attiva, si accede all’area dedicata
per la gestione della fatturazione
elettronica.
Cliccando sulla voce di menù a tendina a
sinistra “Fatturazione attiva” > “Elenco”,
si apre la pagina con l’elenco dei
documenti attivi.
In questa sezione sarà possibile vedere
attraverso appositi filtri tutti i documenti
trasmessi con i relativi dati come
mostrato in seguito.

Figura 7- Voce menù elenco documenti inviati

Figura 8 - Filtri ricerca documenti trasmessi

L’utente può effettuare ricerche a sistema mediante i filtri a disposizione:
ü
ü
ü
ü

numero documento;
data emissione;
destinatario (codice Destinatario o CF o ragione sociale);
fase
o inserita;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

in attesa di firma;
inviata alla coda SDI;
inviata a SDI;
rifiutata da SDI;
non recapitabile al destinatario;
inoltrata al destinatario;
accettata dal destinatario;
rifiutata dal destinatario;
scaduta;
importata;
marcata per la sola conservazione, in attesa di firma;
archiviata senza invio a SDI;

ü Tipo documento
o fattura;
o acconto/anticipo su fattura;
o acconto/anticipo su parcella;
o nota di credito;
o nota di debito;
o parcella.
Inseriti i filtri e cliccando sul tasto “Ricerca” viene mostrato il risultato della ricerca sotto
forma di tabella contenente per ciascun documento i seguenti dati:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

destinatario (ragione sociale, codice fiscale e codice destinatario);
numero documento;
data emissione;
totale documento (€);
tipo documento;
fase;
conservazione;
azioni:
o invia a SdI (finché non viene inviato);
o anteprima (finché non viene inviato mostra la fattura in formato xml);
o modifica (finché non viene inviato a SdI è possibile modificare tutti i dati);
o visualizza (mostra la pagina di dettaglio documento);
o cancella (finché non viene inviato a SdI è possibile cancellare il documento).

Figura 9 - Elenco documenti e dati
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4.1 Crea documento
Per la creazione di un nuovo documento si
dovrà accedere all’apposita voce di menù.
Cliccando sulla voce di menù a sinistra
“Fatturazione attiva” > “Crea nuovo
documento” si apre la pagina per
inserimento di un nuovo documento.
Dove - come si vede nell’ immagine
successiva - si potrà indicare in prima
istanza il destinatario del documento PA o
Privato.

Figura 10-Voce menù creazione nuovo documento
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Figura 11 - Inserimento dati nuovo documento

I dati richiesti sono suddivisi in sezioni come mostrato in figura.
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Figura 12 - Sezioni di un documento

Per ogni sezione sarà possibile inserire i seguenti dati:
ü I tuoi dati
o codice fiscale;
o regime fiscale (menù a tendina);
o riferimento amministrazione (facoltativo,
cedente/prestatore ai fini amministrativi);

codice

identificativo

del

ü Identificativo fiscale
o paese (menù a tendina);
o partita iva;
ü Sezione relativi ai dati anagrafici
o denominazione;
o nome (facoltativo);
o cognome (facoltativo);
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o titolo (facoltativo);
o codice EORI (facoltativo, codice Economic Operator Registration and
Identification);
ü Sezione relativa ai dati d’iscrizione all’albo professionale
o albo professionale (facoltativo);
o provincia albo (facoltativo);
o numero iscrizione albo (facoltativo);
o data iscrizione albo (facoltativo);
ü Sede legale
o indirizzo;
o n. civico;
o cap;
o comune;
o provincia;
o nazione;
ü Stabile organizzazione
o indirizzo (facoltativo);
o n. civico (facoltativo);
o cap (facoltativo);
o comune (facoltativo);
o provincia (facoltativo);
o nazione (facoltativo);
ü Sezione relativa ai dati d’iscrizione al REA
o ufficio (facoltativo, provincia dell’ufficio del registro delle imprese);
o numero REA (facoltativo);
o capitale sociale (€, facoltativo);
o socio unico (socio unico o più soci, facoltativo);
o stato liquidazione (in liquidazione o non in liquidazione, facoltativo);
ü Contatti
o telefono (facoltativo);
o fax (facoltativo);
o email (facoltativo);
ü I dati del tuo cliente
o Tipo destinatario PA o Privato (B2B);
o codice destinatario (per l’ufficio PA è il codice identificativo di 6 caratteri, per i
privati è il codice identificativo di 7 caratteri);
o PEC destinatario (solo per privato B2B se non è in possesso di codice
destinatario);
o codice fiscale;
ü Identificativo fiscale
o Paese (facoltativo);
o Partita IVA (facoltativo);
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ü Sezione relativa ai dati anagrafici
o denominazione (almeno un dato tra denominazione e nome e cognome
deve essere inserito);
o nome;
o cognome;
o titolo;
o codice EORI (facoltativo);
ü Sede legale
o indirizzo;
o n. civico;
o CAP;
o comune;
o provincia;
o nazione;
ü Stabile organizzazione
o indirizzo (facoltativo);
o n. civico (facoltativo);
o CAP (facoltativo);
o comune (facoltativo);
o provincia (facoltativo);
o nazione (facoltativo);
ü Rappresentante Fiscale del Cessionario Committente (solo per fatturazione tra
privati)
o Identificativo Fiscale
• paese (facoltativo);
• partita IVA (facoltativo);
o Sezione relativa ai dati anagrafici
• denominazione (facoltativo);
• nome (facoltativo);
• Cognome (facoltativo);
ü Dati identificativi del rappresentante fiscale
o codice fiscale (facoltativo);
ü Identificativo fiscale
o Paese (facoltativo);
o Partita IVA (facoltativo);
ü Sezione relativa ai dati anagrafici
o denominazione (facoltativo ma almeno un dato tra denominazione e
nome e cognome deve essere inserito);
o nome (facoltativo);
o cognome (facoltativo);
o titolo (facoltativo);
o codice EORI (facoltativo);
ü Dati soggetto emittente
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o codice fiscale (autocompilato e non modificabile);
o denominazione (autocompilato e non modificabile);
o soggetto emittente (autocompilato e non modificabile);
ü Dati generali documento
o tipo documento (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su
parcella, nota di credito, nota di debito, parcella);
o numero;
o data;
o divisa;
o importo totale documento (€);
o arrotondamento (€)(facoltativo);
o art. 73 DPR 633/72 (facoltativo);
o causale (facoltativo, se ne possono aggiungere più di una);
ü Sezione riservata ai dati della ritenuta
o tipo ritenuta (facoltativo, persone fisiche, persone giuridiche);
o importo ritenuta (€)(facoltativo);
o aliquota ritenuta % (facoltativo);
o causale pagamento (facoltativo);
ü Sezione riservata ai dati del bollo (assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno
2014 (art. 6)
o Importo bollo (€ facoltativo);
ü Sezione riservata ai dati di sconto o maggiorazione
o tipo (sconto o maggiorazione);
o percentuale (facoltativo);
o importo (€ facoltativo);
ü Sezione riservata ai dati di cassa previdenziale
o tipo cassa (menù a tendina);
o aliquota cassa %;
o importo contributo cassa (€);
o aliquota iva % (esente, 4%, 10%, 22%);
o natura (facoltativo, escluse ex art. 15, non soggette, non imponibili,
esenti, regime del margine, inversione contabile, iva assolta in altro stato
UE);
o ritenuta (facoltativo);
o riferimento amministrazione (facoltativo);
ü Riferimenti documentali (ordine, contratto, convenzione, ecc.)
ü Sezione riservata ai riferimenti all'ordine di acquisto;
ü Sezione riservata ai riferimenti al contratto;
ü Sezione riservata ai riferimenti alla convenzione;
ü Sezione riservata ai riferimenti ai dati di ricezione;
ü Sezione riservata ai riferimenti a fatture collegate
o ID documento;
o riferimento numero linea (facoltativo);
o data (facoltativo);
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o
o
o
o

numero item (facoltativo);
codice commessa convenzione (facoltativo);
CUP (facoltativo);
CIG (facoltativo);

ü Sezione riservata per riferimenti allo stato di avanzamento dei lavori (SAL)
o riferimento fase;
ü Sezione riservata ai riferimenti della documentazione di trasporto (DDT)
o numero DDT;
o riferimento numero linea (facoltativo);
o data DDT;
ü Sezione riservata all'indicazione del riferimento documentale, nei casi di fatture
per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori'
o numero fattura principale (facoltativo);
o data fattura principale (facoltativo);
ü Dettaglio linee
o n. linea;
o descrizione;
o tipo cessazione prestazione facoltativo (sconto, premio, abbuono, spesa
accessoria);
o unità misura (facoltativo);
o prezzo unitario (€);
o quantità (facoltativo);
o prezzo totale (€);
o aliquota IVA % (esente, 4%, 10%, 22%);
o natura facoltativo (escluse ex. art 15, non soggette, non imponibili, esenti,
regime del margine, inversione contabile (reverse charge), IVA assolta in altro
stato UE);
o ritenuta (facoltativo);
o riferimento amministrazione (facoltativo);
ü Periodo di riferimento del servizio prestato
o data inizio periodo (facoltativo);
o data fine periodo (facoltativo);
ü Sezione riservata a dati di sconto o maggiorazione
o tipo (sconto, maggiorazione);
o percentuale (facoltativo);
o importo (€, facoltativo);
ü Sezione riservata agli eventuali dati di codifica dell'articolo
o codice tipo;
o codice valore;
ü Sezione riservata a ulteriori riferimenti a dati amministrativi e gestionali
o tipo dato;
o riferimento numero (facoltativo);
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o riferimento testo (facoltativo);
o riferimento data (facoltativo).
È possibile aggiungere una o più linee di dettaglio, oppure cancellarle.
ü Dati Riepilogativi
o aliquota IVA;
o natura (facoltativo);
o riferimento normativo (facoltativo);
o importo imponibile (€);
o imposta;
o arrotondamento (€, facoltativo);
o esigibilità IVA (facoltativo);
o spese accessorie (€, facoltativo);
ü Dati di dettaglio del pagamento
o condizioni pagamento (a rate, completo, anticipo);
ü Sezione riservata ai dati di dettaglio del pagamento
o modalità pagamento;
o importo pagamento (€);
o codice pagamento (facoltativo);
o data riferimento termini pagamento (facoltativo);
o data scadenza pagamento (facoltativo);
o nome quietanzante (facoltativo);
o cognome quietanzante (facoltativo);
o codice fiscale quietanzante (facoltativo);
o titolo quietanzante (facoltativo);
o beneficiario (facoltativo);
o istituto finanziario (facoltativo);
o codice ufficio postale (facoltativo);
o sconto pagamento anticipato (€)(facoltativo);
o penalità pagamenti ritardati (€)(facoltativo);
o giorni termine pagamento (facoltativo);
o data limite per pagamento anticipato (facoltativo);
o data decorrenza penale (facoltativo);
o IBAN (facoltativo);
o ABI (facoltativo);
o CAB (facoltativo);
o BIC (facoltativo);
ü Dati relativi al trasporto
ü Dati identificativi del Vettore
o codice fiscale (facoltativo);
o numero licenza guida (facoltativo);
ü Identificativo Fiscale
o paese (facoltativo);
o partita iva (facoltativo);
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ü Sezione relativa ai dati anagrafici
o denominazione (facoltativo);
o nome (facoltativo);
o cognome (facoltativo);
o titolo (facoltativo);
o codice EORI (facoltativo);
ü Sezione identificativa dei dati di resa
o indirizzo (facoltativo);
o n. civico (facoltativo);
o CAP (facoltativo);
o comune (facoltativo);
o provincia (facoltativo);
o nazione (facoltativo);
ü Sezione relativa ai dati di trasporto
o mezzo trasporto (facoltativo);
o causale trasporto (facoltativo);
o numero colli (facoltativo);
o unita misura peso (facoltativo);
o peso lordo (facoltativo);
o peso netto (facoltativo);
o descrizione (facoltativo);
o tipo resa (facoltativo);
o data di inizio del trasporto (facoltativo);
o orario ritiro merce (facoltativo);
o orario consegna merce (facoltativo);
ü Dati relativi ai veicoli
o totale percorso (facoltativo);
o data (facoltativo);
ü Allegati (dimensione massima 4.5 MB)
o nome allegato;
o descrizione allegato (facoltativo);
o formato allegato (facoltativo);
o algoritmo di compressione (facoltativo);
o tasto per caricare l’allegato.
Completato l’inserimento dei dati, l’utente clicca sul tasto in basso a sinistra “Salva
documento”.
Il documento creato è presente nella pagina di elenco “Fatturazione attiva”.
4.2 Invia documento a SDI
Dalla pagina di elenco “Fatturazione attiva” è possibile inviare i documenti creati, cliccando
sulla voce di azione “invia a SdI” in corrispondenza del documento scelto.
16

Figura 13 - Azioni su fattura

Confermando la scelta, non è più possibile modificare il documento. Il sistema verifica la
correttezza formale dei dati inseriti e in caso di esito positivo, invia il documento al Sistema di
Interscambio.
4.3 Dettaglio documento
Dalla pagina di elenco “Fatturazione attiva” è possibile accedere al dettaglio dei documenti
creati, cliccando sulla voce di azione “visualizza” in corrispondenza del documento scelto.
La pagina di dettaglio documento contiene i seguenti dati non modificabili:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

identificativo SdI;
destinatario (ragione sociale, codice fiscale, codice destinatario);
numero documento;
data emissione;
totale documento;
divisa;
causale;
fase;

ü linee di dettaglio:
o n° linea;
o descrizione;
o aliquota IVA %;
o totale € (IVA esclusa);
ü documentazione:
o visualizza (per vedere l’anteprima della fattura e scaricare il file pdf);
o scarica XML (per scaricare la fattura in formato XML);
ü storico fattura:
o data;
o evento;
ü allegati
o nome file;
o data inserimento;
o tasto per scaricare l’allegato;
17

ü notifiche SdI.

5. GESTIONE FATTURE PASSIVE
Per la fatturazione passiva, il Safe riceve i
documenti che passano attraverso il SDI
attraverso apposito codice destinatario.
Cliccando sulla voce di menù a tendina a
“Fatturazione passiva” > “Elenco” si apre la
pagina con l’elenco delle fatture passive
ricevute tramite SDI.
L’utente può effettuare ricerche a sistema
mediante i filtri a disposizione suddivisi per:
ü
ü
ü
ü
ü

numero documento;
data emissione;
mittente (codice fiscale o ragione sociale);
fase;
tipo documento.
Figura 14 - Voce menù elenco documenti ricevuti

Figura 15 - Filtri per documenti ricevuti

Inseriti i filtri e cliccando sul tasto “Ricerca” viene mostrato il risultato della ricerca sotto
forma di tabella contenente per ciascun documento i seguenti dati:
ü mittente (ragione sociale e codice fiscale);
ü numero documento;
ü data emissione;
18

ü
ü
ü
ü
ü
ü

totale documento (€);
tipo documento;
fase;
letto;
conservazione;
azioni: visualizza, segna come da leggere, segna come letto.

Figura 16 - Elenco documenti ricevuti e dati

5.1 Dettaglio fattura
Cliccando su “Visualizza” in corrispondenza di una fattura, si apre la pagina di “Dettaglio
Documento”.
I dati sono inseriti in apposite sezioni “Mittente”, ”Fattura”, etc. in modo da consentire da
subito una consultazione rapida del documento.
Nella apposita sezione “Documentazione” sarà possibile scaricare la fattura nei formati XML o
Pdf.
A seguire sono mostrate le singole sezioni con i relativi dati nello specifico.
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Figura 17 - Dettaglio del documento ricevuto

I dati del documento presentati sono:
ü identificativo SdI;
ü mittente
o denominazione;
o Id fiscale IVA;
o sede;
ü fattura
o numero documento/anno;
o data emissione;
o tipo documento;
o totale documento (€);
o causale;
o divisa;
ü dati ordine acquisto
o n° ordine acquisto;
o data;
o n° linea;
o CUP;
o CIG;
ü linee di dettaglio
o n° linea;
o descrizione;
o aliquota IVA (%);
o totale € (IVA esclusa);
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ü documentazione
o tasto di visualizzazione del file XML FatturaPA con foglio di stile SdI, dove poi è
possibile scaricare la fattura in formato PDF;
o tasto per scaricare la fattura XML;
ü storico fattura
o data;
o evento;
ü dati conservazione
o stato conservazione;
o conservatore;
o firma responsabile conservazione;
o data di conservazione;
o marcatura temporale emessa da;
o seriale marca temporale.
Nel caso di lotto di fatture, il sistema visualizza i dettagli descritti sopra per ciascuna fattura
singola.

Figura 18 - Sezione documentazione visualizza

Nella sezione “Documentazione” cliccando su “visualizza” si apre la pagina di anteprima della
fattura elettronica, dove è presente il tasto “scarica anteprima” per effettuarne il download.
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Figura 19 – Scarica anteprima documento

5.2 Alert ricezione fatture
All’arrivo di nuove fatture, Safe avverte in tempo reale mediante un alert come mostrato in
figura.

Figura 20 - Alert arrivo nuova fattura

Per attivare gli alert è necessario attivare le notifiche tramite l’icona rossa in basso a destra.
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Figura 21 - Gestione notifiche

È possibile, inoltre, gestire le preferenze delle notifiche del Safe tramite l’icona in alto a destra
relativa all’utenza.

Figura 22 - Gestione preferenze notifiche

6. CONSERVAZIONE A NORMA
Tutti i documenti, trasmessi e ricevuti, vengono conservati a norma di legge da Schema31 in
quanto accreditato AGID.
Per verificare lo stato della conservazione di un documento è possibile vedere nella pagina di
elenco fatture attive o passive la colonna “conservazione” in corrispondenza di ciascun
documento.
I dati di conservazione del documento sono visualizzabili, cliccando sull’icona “conservazione”
mostrata in nero. Cliccando sull’icona si apre il pop up con i dettaglio, come mostrato in figura.
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Figura 23 - Dati conservazione
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