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1.INTRODUZIONE 

 
• PANORAMICA PROCEDURA 

o Native Web App: HTML, JQuery, Javascript, PHP, MySQL; 
Cloud Hosting www.hinserdata.net/VpBilWeb. Gestisce 
le Offerte e i Contratti e la 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 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 

http://www.hinserdata.net/VpBilWeb
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domenicale degli ultimi 30 giorni di attività e una volta al mese 
degli ultimi due mesi di attività. 

•  

o Garantisce una interazione coordinata e in tempo reale 
fra tutti gli operatori coinvolti, per il proprio ruolo, 
nell’utilizzo aziendale della procedura (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 
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regolarmente le operatività della verificazione evitando 
ovviamente di salvare; 

 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 potenzialmente “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. 
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 L’Attestato di una VP, infine, viene generato con la firma 
grafica del RT già predisposta in esso e, per un periodo di 
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, per ogni VP, un file XML compatibile 
con il sistema Web Telemaco. Viene gestito il download 
automatico di ogni file anche in modo cumulato per più file 
selezionati, con una assegnazione data dal sistema del nome di 
ogni file sulla base del Tipo di Documento che esso rappresenta 
nonché del proprio Numero di Protocollo univoco attribuito, 
sempre in automatico, dal sistema stesso. 

•  

o VpBilWeb, esplicitamente inserito come riferimento di 
utilizzo aziendale, è stato valutato e ha ottenuto un esito 
finale pienamente POSITIVO da parte di Accredia, nel 
processo aziendale per la gestione 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. 
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•  

o Ora la testimonianza diretta dell’Ing. Carmelo Iannicelli, 
relativa all’iter positivo completato con Accredia per il 
percorso di accreditamento di Cert Lab S.r.l. di cui l’Ing. 
Iannicelli è RT. L’Ing. Iannicelli svolge un ruolo attivo e 
fondamentale per lo sviluppo di VpBilWeb, garantendo 
competenza normativa e l’esame sul campo del software 
con le conseguenti indicazioni per la sua “crescita”. 

•  

o Punto di riferimento, infine, è sempre certamente anche 
l’Ing. Massimo Mai, che svolge in Comufficio un ruolo 
attivo e fondamentale come consulente tecnico per tutti 
gli aspetti metrologici, e la cui competenza è garanzia 
anche per lo sviluppo di VpBilWeb. 
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2. PRESENTAZIONE OPERATIVA 
• VpBilWeb: DIAGRAMMA A STATI del PROCESSO di VP 
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3. IMPLEMENTAZIONI IN FASE DI DEFINIZIONE 

 
VpBilWeb è ovviamente sempre in evoluzione alla ricerca di un 
proprio miglioramento costante. Ad esempio, sono al momento 
pianificate per una prossima implementazione o integrazione di 
funzionalità operative, le seguenti idee di sviluppo: 
•  

• GESTIONE PROVE CON ZAVORRA  
o In accordo con quanto previsto da Accredia. 

•  

• GESTIONE DI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI 
o Aumento fino a 12 punti di appoggio per la prova di 

Decentramento.  
o Possibilità di prova di Tara NON APPLICABILE. 
o In Altri Data Strumento per una VP aggiungere campi: 

 Comune se diverso da Località; 
 Release Software Strumento. 

•  

• GENERAZIONE FILE XML 
o Possibilità di generare un singolo file XML per più VP 

selezionabili in modalità MultiSelect. 
•  

•  …  

 

 

 


