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Workflow di Processo per gli 
Adempimenti relativi all’effettuazione 

delle Attività di Ispezione sugli Strumenti 
di Pesatura NAWI 

 

STRUMENTI GESTITI AD OGGI 

Strumenti di Pesatura NAWI di Classi I, II, III e IIII, Analogici, Digitali e Digitali 
ad Alta Risoluzione, sia Multirange che Multiportata, senza utilizzo di 
Zavorra (gestione ZV di futura implementazione secondo le normative). 

 

NORMATIVE di RIFERIMENTO 

1. Decreto 21 aprile 2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina 
attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in 
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 
normativa nazionale e europea; 

2. UNI EN ISO/IEC 17020: 2012 “Valutazione della conformità - 
Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che 
eseguono ispezioni” 

3. Norma UNI CEI EN 45501:2015 - Aspetti metrologici per strumenti 
di pesatura a funzionamento non automatico; 

 

ARGOMENTI di OGGI 

1. INTRODUZIONE alla PROCEDURA e ASPETTI di VALUTAZIONE 
2. DIAGRAMMA a STATI di RIFERIMENTO 
3. INTERFACCE di UTILIZZO e FUNZIONALITA’ IMPORTANTI
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1. INTRODUZIONE alla PROCEDURA e ASPETTI di VALUTAZIONE 

• PANORAMICA PROCEDURA 
o Native Web App: HTML, JQuery, Javascript, PHP, MySQL; 

Cloud hosting www.hinserdata.net/VpBilWeb. Gestisce 
l‘interazione fra le Offerte e i Contratti e la effettuazione 
della Verificazione Periodica degli strumenti per pesare 
non automatici (NAWI), nonché le fasi di riesame e 
comunicazione degli esiti VP. Gestisce anche le tabelle di 
appoggio fondamentali per gli Ispettori e Procacciatori 
Commerciali, nonché per Pesiere e Masse. Genera in 
formato pdf RI, RP e AT di ogni VP nonché il file XML, sia 
per singola VP che in formato cumulativo, compatibile 
con Web Telemaco. 

•  

• PUNTI DI FORZA DI VpBilWeb 
o Fruibile da ogni dispositivo dotato di display di almeno 

10.1”, tramite browser senza dover installare nulla e 
testato su Chrome (il più performante), Firefox ed Edge. 

•  

o Aggiornamenti e nuove funzionalità immediatamente 
disponibili subito ed in modo totalmente trasparente 
all’operatore senza dover fare né installare nulla. 

•  

o Backup di tutti i dati aziendali gestiti in modo strutturato 
e ridondante automaticamente in Cloud Hosting. Il piano 
di backup che è attualmente proposto è una tipologia di backup 
giornaliera/settimanale/mensile del database aziendale. Viene 
eseguito giornalmente negli ultimi 7gg di attività, in ogni giorno 
domenicale degli ultimi 30 giorni di attività e una volta al mese 
degli ultimi due mesi di attività. 

•  

http://www.hinserdata.net/VpBilWeb
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o Garantisce una interazione coordinata e in tempo reale 
fra tutti gli operatori coinvolti, per il proprio ruolo, 
nell’utilizzo della procedura all’interno dell’Organismo di 
Ispezione (RT Responsabile Tecnico, SRT Sostituto 
Responsabile tecnico, SEG Segreteria Tecnica, ISP Ispettore, 
PROC Procacciatore Commerciale) che, in tempi e luoghi 
diversi, possono così portare a termine il workflow di processo 
previsto dalla normativa (UNI EN ISO/IEC 17020: 2012: 
“Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento 
di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”). 

•  

o VpBilWeb garantisce sempre la certificazione elettronica 
dell’identità di ogni suo utilizzatore e, in particolare, 
dell’Ispettore redattore di ogni VP, mediante l’utilizzo di 
codici di protezione personali (User – ID e Password). A 
tal proposito si sottolinea che gli stessi sono strumenti di 
identificazione informatica e come tali rientranti nella 
definizione di firma elettronica data dal legislatore.  

•  

o Anche in caso di situazioni e/o luoghi con assenza di 
copertura della rete Internet, VpBilWeb rende possibile 
utilizzare il seguente workaround di processo per 
l’effettuazione delle Verificazioni Periodiche: 
 Recarsi in una zona in copertura di rete; 
 Collegarsi al programma VpBilWeb e compilare richiesta 

di offerta e l’intestazione della verifica; 
 Aprire i Dettagli VP della/e VP da effettuare in zona senza 

copertura Internet;  
 Spostarsi dove deve essere effettuata la verifica 

periodica e anche in assenza di copertura effettuare 
regolarmente le operatività della verificazione evitando 
ovviamente di salvare; 
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 La pagina web Dettagli VP, infatti, è progettata e contiene 
comunque già tutto il codice Javascript necessario al 
controllo dei valori inseriti nelle diverse prove 
metrologiche; 

 Al termine delle operazioni di verifica riportarsi in area di 
copertura e salvare la/le VP inserite, ognuna dalla propria 
pagina Dettagli VP. 

•  

o VpBilWeb può consentire all’Organismo di Ispezione di 
lavorare in modalità “paperless”: 
 Il modulo di Richiesta / Contratto stipulato dal Proc 

Comm, così come Il Rapporto di Intervento di una VP 
redatto dall’Ispettore, vengono infatti prodotti in formato 
pdf e possono quindi essere facilmente scaricati 
direttamente sul dispositivo che ogni Proc Comm / 
Ispettore utilizza (Notebook, Smartphone o 
Tablet).  Mediante programmi specifici che consentono la 
firma grafometrica, con apposito pennino, su tali 
Smartphone o Tablet (che avranno caratteristiche 
adeguate a tale scopo), è possibile per il RT farsi inviare 
tali moduli compilati e firmati dal Titolare dello 
Strumento. Ricordiamo a tale proposito che la firma 
grafometrica di un documento pdf avviene su una 
tavoletta grafica o su uno schermo sensibile con un 
sistema che permette di raccogliere dati unici e personali 
collegati al sottoscrittore (i cosiddetti “vettori 
grafometrici”). Questa tipologia di firma rappresenta una 
particolare forma di Firma Elettronica Avanzata – così 
come definita nel CAD (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) – ed alla quale viene riconosciuto lo stesso valore 
legale della firma autografa. 

 L’Attestato di una VP, infine, viene generato con la firma 
grafica del RT già predisposta in esso e, per un periodo di 
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45gg, a partire da 10gg dopo la data VP, esso viene reso 
disponibile da VpBilWeb al Titolare dello Strumento che 
può scaricarlo direttamente, mediante proprie 
credenziali di accesso personali e legate solo a quello 
specifico documento pdf. A tale proposito, sul Rapporto 
di Intervento, viene inserita la seguente dicitura: 
“L'Attestato della VP sarà disponibile al link 
http://www.hinserdata.net/VpBilWeb a partire dal ...... e 
fino al ……, utilizzando come credenziali di accesso 
(rispettando rigorosamente, ove presenti, le lettere 
maiuscole e minuscole): Par. IVA Azienda = …… 
Username = …… Password = ……”. Questa modalità di 
lavoro è al 100% “paperless” e ottimizza servizio e tempi 
sia per il Titolare dello Strumento che per l’OdI. 

•  

o VpBilWeb genera, sia per ogni singola VP, sia per un 
insieme di VP selezionate in modo cumulativo, un file 
XML compatibile con il sistema Web Telemaco. Viene 
gestito il download automatico di ogni file anche in modo 
cumulato per più file relativi a VP singole selezionati, con una 
assegnazione data dal sistema del nome di ogni file relativo ad 
ogni singola VP sulla base del Tipo di Documento che esso 
rappresenta nonché del proprio Numero di Protocollo univoco 
attribuito, sempre in automatico, dal sistema stesso. In caso di 
file XML cumulativo nel nome viene invece indicato il numero 
di VP cumulate nel file, seguito da data e ora della sua 
generazione. 

•  

o VpBilWeb, inserito come software di utilizzo aziendale in 
modo esplicito, (sia come riferimenti che come immagini 
delle proprie interfacce), nella documentazione inerente 
gli adempimenti delle figure coinvolte, è stato valutato e 
ha ottenuto un esito finale pienamente POSITIVO da 
parte di Accredia, nel processo aziendale per la gestione 
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e l’effettuazione delle attività di Ispezione, come 
software di riferimento per workflow e operatività 
dell’azienda inerenti la Gestione delle Offerte e dei 
Contratti e la Verificazione Periodica degli strumenti per 
pesare non automatici (NAWI), riesame e comunicazione 
degli esiti. 

•  

o L’Organismo di Ispezione che ha testato VpBilWeb sul 
campo si avvale di alcune decine di tecnici operanti su 
tutto il territorio nazionale, vanta ad oggi otre 2900 VP 
gestite su strumenti di diverse marche e caratteristiche 
in circa un anno di attività e ha completato con esito 
positivo da parte di Accredia il proprio percorso di 
accreditamento e sta completando in questi gg la prima 
Verifica di Sorveglianza. Questo iter ha costituito un 
ruolo attivo e fondamentale per lo sviluppo di VpBilWeb, 
sia come competenza normativa che come esame sul 
campo del software con le conseguenti indicazioni per la 
sua “crescita”. 

o VpBilWeb, come soluzione software strutturata, offre 
già oggi, al RT / SRT, la fondamentale possibilità, di 
ottenere immediatamente Report chiari ed organizzati 
che consentano di avere un quadro del lavoro svolto da 
Isp e Proc Comm, sia a livello quantitativo che a livello 
qualitativo. Lo sviluppo di funzioni di Data Reporting 
strutturato dei dati grezzi del DB è una delle direzioni 
importanti di sviluppo e di evoluzione futura della 
procedura. 
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2. DIAGRAMMA a STATI di RIFERIMENTO 

• VpBilWeb: DIAGRAMMA A STATI del PROCESSO di VP 
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3. INTERFACCE di UTILIZZO e FUNZIONALITA’ IMPORTANTI 

Login 
Ogni utente, ricevute le proprie credenziali, accede alla procedura 

VpBilWeb (http://hinserdata.net/VpBilWeb) inserendo nella pagina di 
login la Par Iva dell’OdI nonché Userid e Password personali. 

 

PROC e Creazione Richiesta/Contratto VP 

 
Mediante il pulsante “Nuovo” Il PROC inserisce i seguenti dati caratteristici 
di ogni Richiesta/Contratto che intende creare nella procedura VpBilWeb: 

http://hinserdata.net/VpBilWeb
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Il salvataggio dei dati (mediante il pulsante “Salva”) genera la creazione 
della Richiesta/Contratto, visibile istantaneamente sia al PROC che a RT / 
SRT caratterizzata dal colore rosso del campo “Rich/Contr” presente sul 
quadro sinottico delle verifiche che caratterizza lo stato “In attesa 
riesame” della Rich/Contr (vedi figura seguente). 

 

RT e Riesame Richiesta/Contratto VP 
Il RT / SRT, dalla propria griglia dati di gestione delle VP, rileva la presenza 
di nuove Rich/Contr create dai PROC e ne effettua il Riesame in base alla 
normativa. 

L’approvazione della Rich/Contr a cura di RT / SRT determina la transizione 
di stato della Rich/Contr da “In attesa riesame” a “Finalizzazione del 
contratto”: Evidenza del passaggio di stato viene fornita in procedura da 
differente colorazione (da rosso a giallo) della data Rich/Contr. 
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A valle del Riesame il procacciatore non può più modificare i parametri 
caratteristici della Rich/Contr pertanto, in caso di variazioni sostanziali 
della stessa (cambio tipo SM e/o dati TSM), bisogna creare una richiesta 
“ex novo”. A seguito del Riesame positivo, il PROC (o la SEGR) fanno 
accettare al TSM il contratto facendo apporre una firma di accettazione 
sulla relativa sezione del proprio modulo di Richiesta/Contratto. 

 

PROC e Contrattualizzazione VP 
Evidenza di ciò viene fornita dal PROC mediante un apposito pulsante 

“Contrattualizza Rich” in procedura, tramite il quale (anche con il possibile 
contestuale aggiornamento della data Rich/Contr in questa fase) il PROC 
comunica l’effettiva accettazione del contratto da parte del TSM. Tale 
azione genera una transizione di fase della VP da “Finalizzazione del 
contratto” a “Contrattualizzato”, resa evidente in procedura mediante il 
cambio di colore da giallo a verde del campo “Rich/Contr” sul quadro 
sinottico delle verifiche che, in questo stato, assume il significato di data di 
stipula del contratto. Contestualmente alla stipula del contratto viene 
generato automaticamente in procedura il Numero di Rich/Contr, così da 
poterlo inserire, come riferimento, nel contratto del cliente (vedi figura 
seguente). 

RT e Messa In Esecuzione VP 
Il RT / SRT, dalla propria griglia dati di gestione delle VP, rileva facilmente, 
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con l’utilizzo dei colori descritto nel campo data Rich/Contr, la presenza di 
nuove Rich/Contr nello stato “Contrattualizzato”, ed avvia le attività di 
verificazione periodica assegnando l’attività all’ISP designato ad eseguirla.  

 

Vista PROC: la VP assegnata all’ISP non è più visibile nella griglia dati 
 

Vista ISP: la VP assegnata da RT / SRT diventa ora visibile nella griglia dati 

A tal fine, seleziona la VP, entra in modalità “Modifica” e la assegna all’ISP 
designato mediante selezione del suo Cod Fis come in figura seguente. 

 

A valle del salvataggio della modifica l’attività passa dallo stato di 
“Contrattualizzato” a “In esecuzione”, diventa visibile all’ISP individuato mentre non 
lo è più per il PROC. In questa fase viene anche rigenerato, automaticamente e 
collegato all’ISP designato, il Numero Rapporto che identificherà la VP da ora in poi 
in ogni modulo pdf ottenibile nella procedura VpBilWeb. 
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Il PROC rivedrà la VP comparire di nuovo automaticamente nella propria griglia dati soltanto al 
termine della effettiva esecuzione della stessa, ovvero soltanto quando RT / SRT la avranno 
approvata o rifiutata definitivamente. Tale stato finale della VP sarà evidenziato rispettivamente 
dal colore verde o rosso della colonna Matricola dello SM in griglia dati, in base ad una gestione 
degli stadi di validazione della VP, gestita da VpBilWeb, che verrà ampiamente descritta nel 
seguito di questo manuale operativo. 

ISP e fase di Esecuzione VP 
Una volta create le Pesiere e Masse e i Gruppi che li necessitano, l’ISP può accedere alla griglia 
dati VP che, in generale, si può presentare come nella figura seguente. 

 

Griglia Dati VP per ISP – Esempio 1 

La Griglia Dati VP visualizza i dati, a default, ordinati per Data VP Discendente, ovvero 
VP dalla più recente alla VP meno recente. 

L’ISP deve prima di tutto andare in “Modifica” di ogni VP che vuole gestire e caricare, 
fra le informazioni che formano la testata delle proprie VP, la Data VP effettiva di 
esecuzione, poiché per ogni VP creata dal PROC, la Data VP viene inizializzata 
convenzionalmente al 31/03 dell’anno successivo all’anno corrente. Ciò allo scopo 
di mantenere sempre visibili e in evidenza, a causa dell’ordinamento della griglia 
dati VP, le più recentemente assegnate da RT / SRT e quindi ancora potenzialmente 
da gestire da parte dell’ISP. 
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L’ISP può utilizzare la griglia dati VP per ordinarle, filtrarle e vedere dal colore rosso 
o verde della matricola se la VP è stata eseguita e superata o meno. Infatti, 
operativamente in VpBilWeb, dopo aver impostato la Data VP effettiva, l’ISP 
selezionata la riga della griglia dati corrispondente alla VP che deve eseguire, può 
cliccare il pulsante “Dettagli VP” per aprire, in una nuova pagina del proprio browser 
web, la schermata di gestione approfondita degli Altri Dati e delle Prove della VP 
selezionata (vedi le due figure seguenti). 

 

Dettagli VP - Testata 

Nella parte relativa alla Testata VP l’ISP seleziona le Pesiere e Masse di masse di 
prova utilizzate preventivamente caricate nella relativa tabella dedicata alla loro 
gestione presente in procedura. Nella Testata VP l’ISP indica anche tutte le 
caratteristiche metriche dello SM che sta ispezionando. Le definizione di queste 
informazioni, automaticamente, determina da parte della procedura VpBilWeb la 
predisposizione dei dati relativi alla Prove che lo SM, in base alla Classe, Tipo, Pmax, 
Divisione, …, prevede vengano effettuate. L’ISP può quindi, cliccando sul check box 
dedicato, accedere alla parte dedicata agli Altri Dati e Prove per la VP che sta 
eseguendo, visibile in figura seguente. 
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Dettagli VP - Altri Dati e Prove 

Attraverso l’abilitazione automatica di tutte e sole le sezioni necessarie ad 
effettuare la VP dello SM indicato in Testata VP, infatti, l’ISP potrà inserire i dati 
mancanti dello SM e del TSM nonché effettuare l’Ispezione Visiva dello SM e via via 
tutte le Prove necessarie. Per ognuna di esse VpBilWeb avrà predisposto, sulla base 
dei dati della Testata VP, i valori di riferimento più adatti per i carichi da applicare 
nelle diverse prove, gli errori e gli esiti, lasciando tuttavia all’ISP la possibilità di 
correggerli qualora, sulla base della propria esperienza e della propria disponibilità 
di Masse Campione, egli decidesse che i valori proposti a default non sono quelli più 
adatti. Per ogni Prova la procedura, in modo totalmente automatico, mostra all’ISP 
se, in base ai valori inseriti, la prova è superata o meno evidenziando in verde 
piuttosto che in rosso un chiaro riquadro di esito della prova, superata, non superata 
o, se previsto, non applicabile con i valori attualmente inseriti (vedi esempio in 
figura seguente). 
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L’ISP, in basso al centro della pagina, ha sempre la possibilità di salvare il lavoro 
finora svolto, cliccando il pulsante “Salva” e ottenendo così un nuovo caricamento 
della pagina con i dati inseriti consolidati nel Database. Terminata la VP, l’ISP, dopo 
aver salvato i dati, ha a disposizione, nella Testata VP, un pulsante con il quale 
ottenere un Riepilogo Prove VP in formato pdf (caricato automaticamente in una 
nuova pagina del browser web), dal quale può chiaramente vedere se la VP ha avuto 
esito positivo o meno e quali prove sono state superate o meno oppure non erano 
applicabili allo SM ispezionato. 
Chiusa la pagina dei Dettagli VP, l’ISP può anche verificare il lavoro svolto attraverso 
un semplice refresh della griglia dati VP dopo il quale, come detto, L’ISP può vedere 
dal colore rosso o verde della colonna Matricola se la VP appena eseguita e 
compilata è stata superata o meno (vedi ad es. figura seguente). 

 

Griglia Dati VP per ISP 
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Nel caso in cui alla VP manchino soltanto dei campi relativi alla Ispezione Visiva dello 
strumento, allora nella Griglia Dati la Matricola verrà evidenziata in giallo, per 
semplificare al massimo l’identificazione del problema. 

L’ISP, controllato in griglia dati la VP effettuata, può ora stampare il RI, già 
debitamente compilato con i dati della VP selezionata e farlo firmare /anche in 
modalità Paperless disponendo di un tablet con hardware dedicato alla firma del file 
pdf prodotto dalla procedura) al TSM. 

Per maggiore efficienza di servizio infatti, nel RI vengono riportati i dati che 
consentiranno al TSM di scaricare in autonomia l’AT della VP, firmato dal RT / SRT, 
in un periodo compreso fra i 10gg successivi alla Data VP e per i 45gg seguenti. 
VpBilWeb mette infatti a disposizione una funzione che, nel periodo indicato, abilita 
per il TSM, la possibilità di effettuare il Login ad una interfaccia dedicata al solo 
scarico del proprio AT, controllando naturalmente che lo stesso sia possibile 
soltanto dopo che il RT / SRT avrà validato la VP effettuata dall’ISP. Una volta 
ottenuto il RI firmato dal TSM, quindi, l’ISP può validare la VP effettuata, ponendola, 
dallo stato inziale fucsia della VP appena creata (Da Validare dal Tecnico), nello stato 
successivo azzurro di Validata dal Tecnico. In questo stato la VP non può più essere 
in nessun modo modificata da parte dell’ISP che, di conseguenza, deve porla in 
questo stato solo una volta che considera il proprio lavoro su quella specifica VP 
terminato. 

Vogliamo qui sottolineare bene come l’ISP può modificare i dati della VP selezionata 
solo se lo stato di validazione della stessa è fucsia ovvero (Da Validare dal Tecnico) o 
giallo (Sospesa dal Responsabile Tecnico) fra gli stati visibili nella figura seguente. 

Gli stati di validazione possibili delle VP sono stati anche resi disponibili fra i filtri di 
ricerca dati mediante i quali posso visualizzare nella Griglia Dati solo le VP che 
soddisfano i filtri di ricerca impostati, così da avere sempre la possibilità di 
controllare ciò che mi interessa (vedi figura seguente). 
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Griglia Dati VP per ISP – Stati di Validazione VP 

Tutta la fase di Validazione VP (lo stato di ogni VP nella griglia dati è sincronizzato 
con il colore della colonna Stato Validaz VP) è infatti progettata per coordinare 
l’opera dell’ISP con il RT / SRT e passa attraverso diversi stati, ognuno identificato 
da un proprio colore caratteristico per essere visivamente meglio identificabile, che 
vengono illustrati in dettaglio in una sezione successiva, dedicata proprio a questo 
aspetto. 

ISP e fase di Validazione VP 
Al termine delle operazioni di verifica, dopo aver adempiuto a quanto descritto 
precedentemente, l’ISP valida quindi la verifica (pulsante “Valida VP”) che passa 
dallo stato “In esecuzione” a “Da Approvare” non consentendo in tale stato più 
alcuna modifica da parte del Ispettore come illustrato nella figura seguente 

A valle di detta operazione lo stato della verificazione passa da “Effettuata” a 
“Validata dal Tecnico” come si rileva nella colonna “Stato Validaz VP” in figura 
seguente 
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L’ISP, come abbiamo detto, dopo aver verificato i dati e le prove di una VP, può 
salvarla e chiudere la pagina web di Dettaglio VP. A questo punto nella Griglia Dati 
VP vedrà la VP in uno stato iniziale stato iniziale fucsia della VP appena creata (Da 
Validare dal Tecnico). Nella medesima Griglia potrà vedere altre VP in uno stato 
giallo se la VP era stata validata dal tecnico ma poi è stata Sospesa dal Responsabile 
Tecnico (che quindi l’ha giudicata da correggere). In entrambi questi casi, per 
sottoporre la VP effettuata al RT / SRT, l’ISP dovrà validarla ovvero, dallo stato fucsia 
della VP appena creata (Da Validare dal Tecnico), oppure dallo stato giallo se la VP 
era stata Validata dal tecnico ma poi è stata Sospesa dal RT / SRT (che quindi l’ha 
giudicata da correggere), porla nello stato azzurro di Validata dal Tecnico. La VP 
nello stato Validata dal Tecnico non è più modificabile dall’ISP ma resta in attesa 
della Validazione del RT / SRT che deciderà se porla nello stato Sospesa dal 
Responsabile Tecnico (ovvero rimandarla all’ISP perché la corregga), oppure nello 
stato Approvata dal Responsabile Tecnico (la VP è corretta e l’ISP può stampare l’AT 
e ha finito) o, infine, nella stato Rifiutata dal Responsabile Tecnico (la VP è 
gravemente sbagliata, non può essere corretta dal l’ISP che deve quindi rifarla ex 
novo). Per ogni VP in stato giallo l’ISP, premendo il pulsante Valida VP, può sia 
vedere quale RT / SRT ha posto la sua VP nello stato di Sospesa dal Responsabile 
Tecnico e in quale data, nonché leggere un eventuale messaggio che il RT / SRT ha 
la possibilità di scrivere per aiutare l’ISP, se ritiene, nelle correzioni da effettuare alla 
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VP prima di rivalidarla nello stato azzurro e poi sottoporgliela di nuovo.  

RT / SRT e fase di Validazione VP 

 
Il RT / SRT ha il totale controllo di ogni fase di Validazione di una VP. Nel progetto 
del percorso di validazione ipotizzato il RT / SRT vede nella Griglia Dati VP le VP sulle 
quali deve lavorare (può filtrarle comodamente anche sulla base del loro Stato di 
Validazione infatti) nello stato azzurro di Validata dal Tecnico. La VP nello stato 
Validata dal Tecnico non è più modificabile dall’ISP ma resta in attesa della 
Validazione del RT / SRT che deciderà se porla nello stato Sospesa dal Responsabile 
Tecnico (ovvero rimandarla all’ISP da correggere), oppure nello stato Approvata dal 
Responsabile Tecnico (la VP è corretta e l’ISP può stamparne l’Attestato) o, infine, 
nella stato Rifiutata dal Responsabile Tecnico (la VP è gravemente sbagliata, non 
può essere corretta dall’ISP che deve quindi rifarla ex novo). Nulla proibisce però ad 
ogni RT / SRT, nelle situazioni in cui voglia optare per un percorso aziendale più 
veloce di Validazione, di operare sulle VP anche quando le stesse si trovano nella 
Griglia Dati VP nello stato iniziale fucsia della VP appena creata (Da Validare dal 
Tecnico), così come per le VP che, nella medesima Griglia Dati VP, si trovano nello 
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stato giallo se la VP era stata validata dal tecnico ma poi  è stata Sospesa dal 
Responsabile Tecnico (che quindi l’ha giudicata da correggere). Anche in questi casi, 
insomma, la VP effettuata è gestibile dal RT / SRT, che può decidere sempre se porla 
nello stato azzurro di Validata dal Tecnico. Ricordiamo sempre che ogni VP nello 
stato Validata dal Tecnico non è più modificabile dal Tecnico ma resta in attesa della 
Validazione del RT / SRT che deciderà se porla nello stato Sospesa dal Responsabile 
Tecnico (ovvero rimandarla all’ISP da correggere), oppure nello stato Approvata dal 
Responsabile Tecnico (la VP è corretta e l’ISP può stamparne l’AT e ha finito) o, 
infine, nella stato Rifiutata dal Responsabile Tecnico (la VP è gravemente sbagliata, 
non può essere corretta dall’ISP che deve quindi rifarla ex novo). Per ogni VP che 
pone in stato giallo il RT / SRT ha la possibilità di scrivere un messaggio per l’ISP. L’ISP, 
premendo il pulsante Valida VP, vede quale RT / SRT ha posto la sua VP nello stato 
di Sospesa dal Responsabile Tecnico e in quale data, nonché leggere questo 
eventuale messaggio che il RT / SRT ha avuto la possibilità di scrivere per aiutare 
l’ISP, se lo ha ritenuto necessario, nelle correzioni da effettuare alla VP prima di 
sottoporgliela di nuovo. 
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Stati di Validazione VP 

[Da Validare dal Tecnico]: ogni VP creata e salvata dall’ISP va direttamente in 
questo stato iniziale del percorso di Validazione di ogni VP. La VP NON è 
BLOCCATA per l’ISP. 

[Validata dal Tecnico]: ogni VP che l’ISP completa e quindi valida finisce in questo 
stato, in attesa che su di essa operi il RT / SRT. La VP è BLOCCATA per l’ISP. Il RT / 
SRT, volendo, può invece sempre porla nello stato giallo se vuole renderla 
disponibile per altre modifiche, sia per se stesso che per l’ISP. 

[Approvata dal Responsabile Tecnico]: ogni VP che il RT / SRT ritiene completa 
e corretta e quindi valida finisce in questo stato. La VP è BLOCCATA per l’ISP 
che però può, volendo, stamparne l’AT. Il RT / SRT, volendo, può ovviamente 
ancora sempre porla nello stato giallo se vuole renderla disponibile per altre 
modifiche, sia per se stesso che per l’ISP. 

[Sospesa dal Responsabile Tecnico]: ogni VP che il RT / SRT ritiene incompleta e 
da correggere finisce in questo stato. La VP NON è BLOCCATA per l’ISP. 

[Rifiutata dal Responsabile Tecnico]: ogni VP che il RT / SRT ritiene incompleta e 
gravemente scorretta finisce in questo stato. La VP è BLOCCATA per l’ISP che dovrà 
rifarla ex novo essendo troppo gravi le incongruenze riscontrate dal RT / SRT per 
poterla solo correggere. 
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Moduli PDF gestiti 
VpBilWeb rende disponibili, in formato Pdf compilato con i dati della VP di 
riferimento, il Rapporto di Intervento (RI), il Rapporto Prove (RP) completo 
e l’Attestato (AT) finale di ogni VP eseguita (seguono pagine di esempio). 

 

 

 

 

RI           AT 

 

 

 

 

        RP 
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Modalità a selezione multipla VP per RT / SRT 
La modalità “Più Righe”, solo per il RT / SRT, di agire in selezione multipla sulla Griglia 
Dati VP per le operazioni che possono beneficiarne, accresce di molto la rapidità di 
utilizzo della procedura VpBilWeb, soprattutto per le fasi di Validazione Richiesta, 
Validazione VP, Download Stampe e file CEV XML, Impostazione Data Trasm file 
XML. 

Il RT / SRT potrà attivare la Modalità di Selezione su Più Righe della griglia dati VP e 
quindi selezionare tutte le VP che desidera fino al limite di 50 alla volta (il limite 
massimo che posso vedere per ogni pagina della griglia dati). Una volta selezionate 
le VP basta premere sul pulsante di una delle elaborazioni possibili in multi selezione 
(se poi premo su un pulsante diverso vengo avvisato che l’operazione ad esempio di 
modifica VP non è prevista in selezione multipla e quindi verrà proposta solo per la 
prima in griglia dati di tutte le VP selezionate al momento), ovvero: 

• Validazione delle Richiesta selezionate Validazione delle VP selezionate 

• Stampa dei moduli di Richiesta (ancora in bianco ovvero non compilato al 
momento, ma intanto l’ho previsto anche in multi selezione come gli altri), 
Rapporto Prove, Rapporto Intervento, Attestato per le VP selezionate 

• Generazione del file CEV XML per le VP selezionate e Impostazione Data Trasm 
del file XML stesso 

 

Una volta premuto un pulsante, ripetiamo, solo per livello di accesso RT / SRT e solo 
se ho attivato la Selezione su Più Righe della griglia dati e se poi selezionato più di 
una VP dalla griglia dati (se ne ho selezionata solo una il software propone la attuale 
modalità di elaborazione singola per quella VP ovviamente), viene proposto un form 
con una nuova griglia per i dati selezionati che mostra le info anche relative alla data 
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Rich/Contr (che non vediamo nella griglia dati principale e che il RT / SRT deve 
vedere per validare le richieste stesse ovviamente). 

Sotto a questa nuova griglia abbiamo i pulsanti per decidere quale/i operazioni 
vogliamo fare sulle VP selezionate che vediamo e, ovviamente, un pulsante per 
uscire e tornare alla griglia dati principale, dove i colori delle VP verranno aggiornati. 

 
 

Generazione file xml 
VpBilWeb genera, sia singolarmente per ogni VP, sia in modo cumulato raggruppando 
le diverse VP selezionate tramite la selezione multipla descritta in precedenza, un file 
XML compatibile con il sistema Web Telemaco. 

Viene gestito il download automatico di ogni file singolo ma anche del singolo file in 
modo cumulato, con una assegnazione data dal sistema del nome di ogni file in modo 
organizzato come segue: 

 Tipo di Documento che esso rappresenta nonché del proprio Numero di 
Protocollo univoco attribuito, sempre in automatico, dal sistema stesso (ad es 
CEV-2020-MRGMRC65-000347.xml) 

 CEV-CUMULATIVO-n° di VP Cumulate_VP-aaaa-mm-gg_hh-mm-ss.xml 
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VpBilWeb presenta, nella griglia dati VP, due colonne relative alla gestione dei file XML 
come in figura seguente: 

 

In figura seguente notare come, dalla griglia delle VP selezionate, sia possibile, fra 

le altre elaborazioni consentite, anche generare o un singolo file CEV XML per 
ognuna delle VP, oppure un solo file CEV XML Cumulativo che racchiuda tutte le VP 
selezionate e visibili nella griglia che evidenzia la multi selezione effettuata. 
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Effettuando una delle due generazioni, nell’area download del proprio browser (E’ 
NECESSARIO CHE NEL PROPRIO BROWSER SIA DISATTIVATA LA FUNZIONE DI 
BLOCCO DEI POPUP) verranno scaricati i file XML (rinominati automaticamente 
come descritto in precedenza) generati da VpBilWeb in base alla elaborazione 
richiesta. Ad esempio si veda la figura seguente relativa all’area di download del 
browser: 

Data Reporting: consultazione strutturata dei dati grezzi 
VpBilWeb si è evoluto e si evolverà ancora attraverso funzioni di Data Reporting a 
disposizione del RT / SRT. La mole di informazioni grezze gestite nel DB, infatti, può 
essere organizzata ed elaborata per fornire informazioni strutturate, fondamentali 
per capire, quantitativamente e qualitativamente, quanto e come l’Organismo di 
Ispezione stia lavorando in modo sinergico fra le varie figure, previste dalla 
normativa, che lo compongono. In particolare, dalla Griglia Dati OdI e alla Griglia Dati 
Isp/Proc Comm, sono state implementate le funzioni per ottenere:  

• Report relativi alla attività ispettiva svolta dall’OdI anno per anno. 
• Report relativi alla attività ispettiva svolta da ogni singolo Isp/Proc Comm 

selezionabile in Griglia Dati anno per anno. 
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• Report relativi alla attività ispettiva che ha avuto problemi nel percorso di 
validazione, sia globalmente che anno per anno e sia relativamente a tutti gli 
Isp/Proc Comm che ad ogni singolo Isp / Proc Comm selezionabile in Griglia Dati.  

 

  
 
Come poi si può vedere dalle figure seguenti, ogni Report è stato progettato con 
una pagina introduttiva comprendente una chiara didascalia di come il report stesso 
sia stato strutturato, per rendere sempre chiaramente leggibile, al RT / SRT, il 
significato dei dati ottenuti, così da poterli interpretare ed analizzare al meglio per 
la gestione e il miglioramento della propria attività. 
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