Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 30 GENNAIO 2008

In data 30 gennaio alle ore 10.30, presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici
si è tenuta una riunione del Comitato Tecnico Scientifico Permanente avente all’ordine del
giorno l’esame dei seguenti punti:
•

Analisi e valutazione dei verbali di test di qualificazione delle apparecchiature stampanti
termografiche effettuati presso il CNSD e l’IPZS;

•

Elaborazione e approvazione dell’elenco definitivo delle apparecchiature qualificate al
fine della sua pubblicazione sul sito del Ministero;

•

Pianificazione dei lavori per l’omologazione degli apparati di acquisizione dati
biometrici;

•

Varie ed eventuali

Alla riunione presieduta dalla D.ssa Franca Fico, Vice Prefetto Aggiunto della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici, hanno partecipato:
•

L’ing. Giovanni Manca del CNIPA;

•

L'Ing. Andrea De Maria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

Il Prof. Guido Marinelli dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

La seduta si apre con la sottoscrizione del verbale della seduta del 25 gennaio 2008
unitamente ai documenti tecnici già approvati via mail e pubblicati sul sito della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici.
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La D.ssa Fico apre i lavori chiedendo ai partecipanti la valutazione dei verbali de test
delle apparecchiature effettuati presso il CNSD e l’IPZS.
Le apparecchiature oggetto di valutazione sono:
•

Stampante Fargo HDP 825 qualificazione del 29/11/2007;

•

Fargo DTC 525 LC Plus qualificazione del 29/11/2007;

•

Datacard Magna 2L AIT qualificazione del 05/12/2007;

•

CPS 72 qualificazione del 11/12/2007;

•

Fargo HDP 5000 LC Plus qualificazione del 19/12/2007;

•

Nisca PR 5350 qualificazione del 20/12/2007.

Il Comitato decide di procedere a valutazione analizzando, mediante confronto, i verbali
della check list dei test per qualificazione realizzati presso il CNSD congiuntamente ai verbali
dei Test di qualità – Stampa di Personalizzazione effettuati presso l’IPZS.
La stampante Nisca PR 5350 risulta dall’analisi dei verbali dei test non omologabile per
irregolare apposizione dell’overlay su un numero rilevante di campioni con mancanza di stampa
evidenziate anche in zone diverse da quelle individuate nel verbale.
Per quanto sopra il Comitato ha espresso un giudizio di non idoneità tecnica per
l’apparecchiatura.
La stampante Fargo HDP 5000 LC Plus risulta dall’analisi dei verbali dei test non
omologabile per irregolare apposizione della patch su un numero rilevante di campioni.
Per quanto sopra il Comitato ha espresso un giudizio di non idoneità tecnica per
l’apparecchiatura.

La stampante Fargo HDP 825 risulta dall’analisi dei verbali dei test non omologabile per
irregolare apposizione della patch su un numero rilevante di campioni.
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Per quanto sopra il Comitato ha espresso un giudizio di non idoneità tecnica per
l’apparecchiatura.
Per le apparecchiature stampanti termografiche ritenute, sulla base dei test effettuati, non
omologate il Comitato conviene di informare le società dell’esito dei test, allegando alla
comunicazione copia dei verbali dei test effettuati presso il CNSD e l’IPZS nonché la relazione
di accompagnamento ai risultati dei test di laboratorio IPZS concernente il dettaglio del tipo di
difettosità riscontrato durante il test visivo delle carte stampate. Nella stessa nota le Società
saranno informate della facoltà di ripresentarsi per nuova omologazione.
Si passa alla valutazione delle altre stampanti termografiche.
La stampante CPS 72 ha presentato in fase di test l’assenza di laminazione in seguito a
mancata sostituzione della SIM della stampante.
Il Comitato ritiene di dover riqualificare l’apparecchiatura per monitorare la stampa
sull’intero ciclo di prova con la SIM correttamente configurata.
Il Comitato per detto motivo ha espresso un giudizio di non idoneità tecnica per
l’apparecchiatura.
La stampante termografica Fargo DTC 525 LC Plus viene ritenuta non omologabile per
diverse sfasature di parametri testati. In ogni caso, per l’apparecchiatura in oggetto l’IPZS
produrrà un addendum al verbale dei test da loro effettuati per mancato esame di una carta che
presentava il film non perfettamente aderito al supporto.
Il Comitato esamina l’ultima apparecchiatura oggetto di valutazione: la stampante
termografica Datacard Magna 2L AIT.
Detta apparecchiatura presenta gli offset spostati verso l’alto rispetto agli elementi della
carta.
Il Comitato ritiene di dover effettuare un’ulteriore verifica per la stampa a registro presso
IPZS.
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Per quanto sopra il Comitato ha espresso un giudizio di non idoneità tecnica per
l’apparecchiatura.
Per quanto attiene le modalità di pubblicazione delle apparecchiature il Comitato Tecnico
Scientifico Permanente delibera di rendere noto sul sito esclusivamente le stampanti che al 30
gennaio 2008, data di esame del Comitato incaricato risultano omologate con almeno Windows
XP.
Il Comitato passa all’esame delle stampanti termografiche omologate nel passato.
Alla luce del Decreto dell’8 novembre 2007 recante “Regole Tecniche della carta
d’identità elettronica” nonché della documentazione tecnica approvata nella seduta del 25
gennaio 2008, resa pubblica sul sito della Direzione Centrale dei Servizi Demografici, il
Comitato ritiene che per la fase a regime della CIE, sia indispensabile l’omologazione almeno
per windows xp. Alla luce di tale assunto si conviene di contattare le ditte che alla data odierna
risulta omologate solo per windows 2000 al fine di comunicare loro l’imprenscindibilità della
omologazione con ws xp per continuare la fornitura di apparati per l’emissione della carta
d’identità elettronica.
Sulla base di quanto deliberato il Comitato ritiene di:
1. Predisporre un calendario per le qualificazioni;
2. Convocare per l’omologazione le società che abbiano fatto domanda chiedendo
contestualmente le autodichiarazioni per i parametri aggiuntivi contenuti nel documento
approvato il 25 gennaio 2008;
3. Richiedere, per le apparecchiature qualificate sia per windows 2000 che per windows xp,
unicamente la trasmissione dell’ autodichiarazioni per i parametri aggiuntivi contenuti
nel documento approvato il 25 gennaio 2008;
4. Per le apparecchiature ritenute alla data odierna non omologate, contattare le società
trasmettendo loro comunicazione del risultato dei test unitamente a copia dei verbali
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delle prove effettuate sia al CNSD che all’IPZS, informando altresì, le stesse
dell’opportunità di nuova qualificazione.

Il Comitato conviene, inoltre, di integrare lo schema di domanda di qualificazione a

disposizione delle società richiedenti, pubblicato sul sito della Direzione Centrale dei Servizi
Demografici, con i parametri aggiuntivi approvati nella seduta del 28 gennaio u.s.. Sarà cura
dell’IPZS procedere a detta integrazione.
Si passa all’esame del punto all’ordine del giorno concernete la pianificazione dei lavori
per l’omologazione degli apparati di acquisizione dati biometrici.
Il Comitato delibera di adottare la stessa procedura convenuta per le stampanti
termografiche:
1. Predisporre un calendario per le qualificazioni;
2. Convocare per l’omologazione le società che abbiano fatto domanda chiedendo
contestualmente le autodichiarazioni per i parametri aggiuntivi contenuti nel documento
approvato il 25 gennaio 2008;
3. Richiedere, per le apparecchiature qualificate sia per windows 2000 che per windows xp,
la trasmissione dell’autodichiarazioni per i parametri aggiuntivi contenuti nel documento
approvato il 25 gennaio 2008;
4. Richiedere alle società omologate esclusivamente con windows 2000 di procedere, ove
volessero continuare a fornire apparecchiature per la fase a regime della CIE, a
qualificazione con ws xp unitamente alla presentazione di autodichiarazioni per i
parametri aggiuntivi contenuti nel documento approvato il 25 gennaio 2008.

Parimenti a quanto deciso per le stampanti termografiche, anche per la domanda relativa
agli apparati in questione l’IPZS prende in carico l’integrazione.
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Il Comitato pone come termine per l’ultimazione dei lavori concordati la data del 15
marzo 2008.
La seduta si sciogli alle ore 14.00 e si aggiorna al 4 febbraio 2008.

IL VERBALIZZANTE

