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1. Introduzione 
 

1.1 Scopo del software 
Il software descritto nel presente documento, denominato Servizi Web UOGA, è lo 

strumento informatico attraverso cui le aziende gestiscono la trasmissione telematica di dati 

relativi alla gestione rifiuti all’ufficio preposto della Pubblica Amministrazione della Rep. 

San Marino.  

Le funzionalità del software Servizi Web UOGA sono state realizzate in conformità alla 

normativa sammarinese di riferimento vigente, in particolare il Decreto Delegato del 27 

aprile 2012 n.44, art.27. 

I soggetti coinvolti nella gestione sono: 

 l’UOGA (Unità Operativa Gestione Ambientale), utente del software in quanto 

destinatario finale dei dati trasmessi dalle aziende; 

 le aziende, utenti del software in quanto responsabili della trasmissione dati 

all’UOGA. 

 

1.2 Caratteristiche del software 
Il software Servizi Web UOGA è stato realizzato utilizzando tecnologie WEB, che 

prevedono: 

 un server centralizzato della Pubblica Amministrazione della Rep. di San Marino su 

cui è installato il software che mette a disposizione degli utenti le funzionalità 

previste e memorizza i dati di cui è richiesta la trasmissione all’UOGA; 

 l’accesso al sito web https://www.pa.sm/uoga sulla rete Internet mediante un 

browser WEB (MS Internet Explorer o Mozilla Firefox) da parte degli utenti delle 

aziende che devono trasmettere dati all’UOGA.  

Il traffico dati sulla rete Internet tra le postazioni utente presso le aziende ed il server 

centralizzato presso la Pubblica Amministrazione è cifrato mediante l’utilizzo di un 

certificato digitale installato sul server e l’applicazione del protocollo di crittografia 

asimmetrica HTTPS. 

L’accesso ai servizi offerti agli utenti mediante il software Servizi Web UOGA richiede una 

preliminare registrazione degli utenti stessi come persone fisiche sul sito web Internet 

https://www.pa.sm che costituisce il Portale della Pubblica Amministrazione della Rep. di 

San Marino (di seguito denominato Portale PA).      

  

https://www.pa.sm/uoga
https://www.pa.sm/


 
 

UNITA’ OPERATIVA GESTIONE AMBIENTALE 
Dipartimento Territorio e Ambiente 

 

 

Documento: MO.Servizi-Web-UOGA.01.08 I.E.S. s.p.a. 

File: MO.Servizi-Web-UOGA.01.08.docx Pagina  5  di  28  

2. Modalità operative per l’accesso al software  

L’accesso al software Servizi Web UOGA da parte degli utenti delle aziende che devono 

trasmettere dati relativi alla gestione rifiuti all’UOGA richiede un preventivo processo di 

registrazione in due fasi: 

1. registrazione del singolo utente persona fisica sul Portale PA, dedicato ai servizi 

della Pubblica Amministrazione disponibili sulla rete Internet; 

2. registrazione del singolo utente persona fisica e della azienda di appartenenza sul 

software Servizi Web UOGA. 

 

2.1 Registrazione utente su Portale PA 
La registrazione dell’utente persona fisica sul Portale PA prevede l’accesso alla home page del 

sito https://www.pa.sm e l’utilizzo della funzionalità di registrazione prevista per l’accesso ai 

servizi della Pubblica Amministrazione (pulsante “Inizia la registrazione”):   
 

 
 

A completamento della procedura di registrazione verranno fornite all’utente le credenziali 

per l’accesso a tutti i servizi della PA, tra cui i servizi resi disponibili da Servizi Web 

UOGA. 

 

  

https://www.pa.sm/
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2.2 Registrazione utente su Servizi Web UOGA 
Eseguita con successo la registrazione sul Portale PA, l’utente deve eseguire la registrazione 

sul software Servizi Web UOGA, accedendo mediante la home page del Portale PA 

(“Servizi Web UOGA”) ai servizi UOGA si attiva la pagina di login: 

 
A seguito dell’inserimento del nome utente e password e del controllo della loro correttezza 

viene attivata la pagina di registrazione delle informazioni anagrafiche integrative 

dell’utente nel software Servizi Web UOGA: 
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Confermato l’inserimento dei dati anagrafici, vengono richieste le informazioni relative alla 

azienda di appartenenza. Più utenti possono essere associati ad una stessa azienda per cui il 

software richiede all’utente se sta eseguendo la registrazione per una azienda già presente o 

meno: 

 
Nel caso in cui l’azienda sia già stata registrata da parte di un precedente utente, il software 

richiede l’inserimento del codice di registrazione dell’azienda nel software Servizi Web 

UOGA: 

 
Nel caso in cui l’azienda non sia già stata registrata il software richiede l’inserimento dei 

seguenti dati anagrafici dell’azienda: 
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In particolare viene richiesto di indicare per quali servizi online l’azienda richiede 

l’abilitazione: Catasto Rifiuti e/o Allegato VII (almeno uno dei due è obbligatorio). 

Nel caso di selezione di Catasto Rifiuti è obbligatorio indicare almeno un tipo attività ed 

indicare la relativa autorizzazione. 

Nel caso di selezione di Allegato VII non è necessaria l’indicazione del tipo di attività, se 

non nel caso in cui contemporaneamente è stato selezionato anche l’accesso alle 

funzionalità del Catasto Rifiuti.  

Alla conferma inserimento dati mediante il pulsante “Avanti”, il software conferma la 

corretta registrazione di utente e azienda e richiede di scaricare, firmare e trasmettere 

all’UOGA un modulo che rappresenta la delega dell’azienda all’utente per operare sul 

software: 
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Vengono prodotti moduli di delega distinti per la richiesta di utilizzo delle funzionalità 

Catasto Rifiuti e Allegato VII: nel caso di richiesta di entrambe le funzionalità l’utente 

registrato dovrà compilare le due deleghe distinti. 

L’UOGA ricevuta la delega procede ad abilitare l’utente all’accesso mediante il software 

Servizi Web UOGA che invia una email di notifica all’utente comunicandogli la possibilità 

di accedere al software. 

Nel caso in cui sia stato richiesto l’accesso alla funzionalità Catasto Rifiuti o Allegato VII in 

un momento successivo al primo censimento anagrafico, il sistema segnala l’impossibilità di 

accedere alla nuova funzionalità fino a quando non viene compilato ed inviato il modulo di 

delega.  

Di seguito un esempio nel quale è evidenziato la funzione “Scarico Modulo” per produrre il 

modulo di delega: 
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3. Operatività sul software  

Eseguito con successo la registrazione sul Portale PA e sul software Servizi Web UOGA, 

l’utente è abilitato all’accesso alle funzionalità disponibili per la trasmissione all’UOGA dei 

dati relativi alla gestione rifiuti accedendo alla pagina di autenticazione utente 

https://www.pa.sm/uoga: 

 
Eseguito con successo l’accesso mediante l’inserimento di nome utente e password, solo se 

l’utente risulta associato a più di una azienda, il software richiede all’utente di indicare per 

quale azienda e per quale sede aziendale intende operare per la sessione di lavoro: 
 

 
 

Eseguito l’accesso viene visualizzata una pagina di benvenuto con le seguenti informazioni: 

 nome e cognome utente connesso; 

 data e ora corrente; 

 prossima scadenze per la trasmissione dati catasto; 

 riepilogo situazione trasmissione dichiarazioni catastati per azienda, sede e tipo 

attività. 

https://www.pa.sm/uoga
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Le funzioni a menù del software Servizi Web UOGA disponibili a tutti gli utenti sono: 

 “Rubrica”, che consente il censimento anagrafico dei soggetti con cui l’azienda ha 

rapporti in relazione alla gestione rifiuti; 

 “Catasto”, che consente la compilazione e trasmissione annuale all’UOGA dei dati 

relativi al catasto rifiuti; 

 “Allegato VII”, che consente la compilazione e trasmissione all’UOGA dei dati 

previsti per i rifiuti gestiti mediante Allegato VII; 

 “Codici CER”, che consente la ricerca e visualizzazione della codifica CER dei 

rifiuti con la relativa descrizione; 

 “Codici Basilea”, che consente la ricerca e visualizzazione della codifica Basilea dei 

rifiuti con la relativa descrizione; 

 “Documentazione”, che consente di visualizzare e stampare le note operative per 

l’utilizzo delle funzioni del software; 

  “Nuova Azienda”, che consente ad un utente già censito per una azienda di eseguire 

la sua associazione per un’altra azienda per deve accedere al software. 

Le funzioni riservate all’utente responsabile dell’azienda sono: 

 “Utenti”, che consente la visualizzazione e modifica dei dati anagrafici di tutti gli 

utenti registrati per l’azienda e la loro abilitazione o meno all’accesso al software 

Servizi Web UOGA; 

 “Dati Azienda”, che consente la visualizzazione e modifica dei dati anagrafici 

dell’azienda. 

La funzione “Cambia azienda/sede/attività” consente all’utente connesso di operare 

inserendo i dati del catasto per una specifica combinazione di azienda, sede dell’azienda e 

tipo di attività esercitata dall’azienda: 
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La specifica combinazione di azienda, sede dell’azienda e tipo di attività esercitata 

dall’azienda attiva è sempre evidenziata nella parte alta della finestra di visualizzazione: 

 
 

 

3.1 Rubrica 
La funzione Rubrica consente di visualizzare l’archivio anagrafico dei soggetti con cui 

l’azienda ha rapporti in relazione alla gestione rifiuti e di eseguire ricerche sull’archivio 

mediante la funzione “Ricerca avanzata”:  

 
 

La funzione “Aggiungi” consente all’utente di eseguire il censimento anagrafico di nuovi 

soggetti nell’archivio mediante l’inserimento dei seguenti dati: 
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A partire dall’elenco dei soggetti censiti: 

 
 è possibile eseguire le seguenti azioni: 

 visualizzazione, mediante il pulsante ; 

 modifica, mediante il pulsante ; 

 eliminazione, mediante il pulsante . 

 

  

https://www.pa.sm/uoga/rubrica/view/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/edit/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/delete/id/21
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3.2 Catasto 
La funzione Catasto consente di eseguire l’inserimento dei dati necessari per la trasmissione 

annuale all’UOGA del catasto rifiuti. Prima del censimento dei dati annuali e della loro 

trasmissione viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 
che indica quale è l’anno di competenza della dichiarazione catastale da trasmettere e lo 

stato della dichiarazione che inizialmente risulta “Non inviato”. 

 

Ogni anno in tempo utile rispetto alla scadenze previste, l’utente dell’azienda deve: 

 indicare che l’azienda non ha prodotto e/o gestito rifiuti mediante la funzione 

“Dichiarazione di non aver prodotto e/o gestito rifiuti”; 

 oppure procedere all’inserimento dei dati della dichiarazione annuale mediante la 

funzione “Aggiungi Riga”, che richiede l’inserimento dei seguenti dati: 

 
dove Produttore e Impianto Destinazione sono selezionabili dalla lista dei soggetti censiti in 

Rubrica. 
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L’attività di inserimento dei dati della dichiarazione annuale catasto rifiuti può essere 

dilazionata nel tempo fino alla definitiva conferma ed invio all’UOGA mediante la funzione 

“Invia dichiarazione”: 

 
che attiva la finestra per la conferma definitiva dell’invio e la produzione della stampa 

cartacea: 

 
Eseguita la conferma definitiva, la dichiarazione risulta in stato inviato e non più 

modificabile: 
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A seguito dell’attività di inserimento e conferma invio delle dichiarazioni catastali, viene 

aggiornato il prospetto riepilogativo della pagina di benvenuto la quale riporta lo stato di 

ciascuna dichiarazione che può essere: 

 “Non inserita”, nel caso in cui non sia iniziata l’attività di inserimento dati; 

 “Non inviata”, nel caso in cui sia iniziata ma non completata l’attività di inserimento 

dati; 

 “Inviato”, nel caso in cui è stata completata l’attività di inserimento dati e 

confermato l’invio. 

 

 
   

La dichiarazione annuale diviene nuovamente modificabile se l’UOGA rileva qualche errore 

nella dichiarazione e procede ad una richiesta di integrazione, che viene notificata agli utenti 

dell’azienda interessata mediante email e mediante la pagina iniziale di benvenuto: 
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3.3 Allegato VII 
La funzione Allegato VII consente di eseguire l’inserimento dei dati necessari per la 

trasmissione all’UOGA dei dati previsti dal modulo Allegato VII. La funzione presenta 

come pagina iniziale l’elenco degli Allegati VII già inseriti: 

 
L’attività di inserimento dei dati di un Allegato VII prevede l’accesso alla finestra di 

gestione mediante la funzione “Aggiungi” che consente l’inserimento dei seguenti dati: 
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La conferma dei dati digitati viene effettuata mediante il pulsante “Inserisci”, che riporta 

alla finestra di visualizzazione degli Allegati VII inseriti: 
 

 
A partire dalla finestra di cui sopra, su un Allegato VII in stato inserito ma non ancora 

confermato è possibile eseguire le seguenti azioni: 

 visualizzazione, mediante il pulsante ; 

 modifica, mediante il pulsante ; 

 la duplicazione di un Allegato VII esistente per crearne uno nuovo, mediante il 

pulsante ; 

 eliminazione, mediante il pulsante . 

Completato l’inserimento di un Allegato VII, si esegue la predisposizione della spedizione 

dei rifiuti mediante la funzione “Prepara spedizione” che attiva la finestra di gestione: 
 

 
 

Eseguita la conferma definitiva mediante il pulsante “Conferma”, l’Allegato VII risulta in 

stato spedito all’impianto e viene visualizzato il seguente messaggio che consente anche la 

stampa del modulo cartaceo. 

 

 

https://www.pa.sm/uoga/rubrica/view/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/edit/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/delete/id/21
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A seguito delle effettuazione della spedizione, questa va confermata mediante la finestra 

iniziale che elenca gli Allegati VII inseriti, individuando quello di interesse ed eseguendo la 

funzione “Conferma consegna e invia dati a UOGA” che attiva la finestra di gestione che 

richiede l’inserimento dei seguenti dati: 
 

 
 

Eseguita la conferma mediante il pulsante “Conferma”, l’Allegato VII risulta in stato 

consegnato all’impianto e con i relativi dati inviati all’UOGA. Viene visualizzato il 

seguente messaggio: 
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Eseguito l’invio dati all’UOGA, le azioni residuali su un Allegato VII sono: 

 visualizzazione, mediante il pulsante ; 

 la stampa modulo, mediante il pulsante ; 

 la duplicazione di un Allegato VII esistente per crearne uno nuovo, mediante il 

pulsante . 

 

Ricevuti i dati da parte dell’UOGA, se vengono rilevati anomalie sull’Allegato VII l’UOGA 

può richiedere una integrazione o correzione dei dati che viene notificata alla azienda 

mittente mediante email. La richiesta di integrazione viene evidenziata sul sistema mediante 

un messaggio presente sulla finestra che elenca gli Allegati VII dell’azienda: 

 

 
Il messaggio indica la motivazione della richiesta di integrazione ed il sistema riabilita la 

possibilità di modifica dell’Allegato VII interessato mediante il pulsante . Eseguita 

l’integrazione o modifica richiesta, è necessario procedere nuovamente all’invio dei dati 

come sopra descritto mediante la funzione “Invia dati a UOGA”. 

https://www.pa.sm/uoga/rubrica/view/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/edit/id/21
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3.4 Codici CER 
La funzione Codici CER consente di visualizzare l’archivio dei codici CER con la relativa 

descrizione e di eseguire eventuali ricerche sull’archivio mediante la funzione “Ricerca 

avanzata”:  

 
 

3.5 Codici Basilea 
La funzione Codici Basilea consente di visualizzare l’archivio dei codici Basilea con la 

relativa descrizione e di eseguire eventuali ricerche sull’archivio mediante la funzione 

“Ricerca avanzata”:  
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3.6 Utenti 
La funzione Utenti è a disposizione dell’utente con qualifica di responsabile per l’azienda e 

consente di visualizzare l’archivio degli utenti dell’azienda di appartenenza che hanno 

eseguito la registrazione sul software Servizi Web UOGA: 

 
A partire dall’elenco degli utenti, l’utente responsabile per l’azienda può: 

 modificare i dati anagrafici, mediante il pulsante ; 

 eliminare l’utente, mediante il pulsante . 

 

Gli utenti dell’azienda risultano nell’elenco a partire dal momento della loro prima 

registrazione secondo quanto descritto in precedenza al paragrafo 2.2 - Registrazione utente 

su Servizi Web UOGA. Gli utenti saranno abilitati inizialmente ad operare da parte 

dell’UOGA a seguito della ricezione delle deleghe dell’azienda per la funzione Catasto e/o 

Allegato VII. 

 

  

https://www.pa.sm/uoga/rubrica/edit/id/21
https://www.pa.sm/uoga/rubrica/delete/id/21
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A seguito della abilitazione UOGA, mediante il pulsante di modifica l’utente responsabile 

può: 

 attribuire la qualifica di utente responsabile dell’azienda ad un altro utente registrato; 

 abilitare o disabilitare un utente registrato all’accesso al software Servizi Web 

UOGA. 

 
 

Gli utenti che non hanno la qualifica di responsabili possono inserire dati ma non eseguirne 

la trasmissione all’UOGA. 

Nel caso in cui un’azienda intenda revocare la delega ad un suo utente ad operare sul 

Catasto o sull’Allegato VII deve darne comunicazione all’UOGA.  
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3.7 Dati Azienda 
La funzione Dati Azienda è a disposizione dell’utente con qualifica di responsabile per 

l’azienda e consente di visualizzare i dati anagrafici registrati per l’azienda di appartenenza, 

in particolare il codice di registrazione nel software Servizi Web UOGA necessario agli 

utenti successivi al primo per la registrazione: 

 
I dati anagrafici dell’azienda sono modificabili da parte dell’utente responsabile mediante la 

funzione “Modifica Dati”. 

 
3.8 Nuova Azienda 

La funzione Nuova Azienda è a disposizione degli utenti che hanno la necessità di operare 

sul software per più di una azienda. 

All’utente viene richiesto come primo informazioni l’indicazione se la nuova azienda per 

cui desidera registrarsi risulta già censita: 
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Nel caso in cui l’azienda sia già stata registrata da parte di un precedente utente, il software 

richiede l’inserimento del codice di registrazione dell’azienda nel software Servizi Web 

UOGA: 

 
Nel caso in cui l’azienda non sia già stata registrata il software richiede l’inserimento dei 

seguenti dati anagrafici dell’azienda: 
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Alla conferma inserimento dati mediante il pulsante “Avanti”, il software conferma la 

corretta registrazione di utente e azienda e richiede di scaricare, firmare e trasmettere 

all’UOGA un modulo che rappresenta la delega dell’azienda all’utente per operare sul 

software: 

 

 
 

L’UOGA ricevuta la delega procede ad abilitare l’utente all’accesso mediante il software 

Servizi Web UOGA che invia una email di notifica all’utente comunicandogli la possibilità di 

accedere al software anche per la nuova azienda. 

 


