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1 Produzione di un PDF/A-1 per SIEDER
1.1 Formati accettati
Tutti i file che devono essere allegati alle istanze MUDE prodotte con SIEDER devono essere in formato
PDF/A-1, corrispondente allo standard ISO 19005-1 per l'archiviazione e conservazione di lungo periodo dei
documenti digitali.
Sono accettati indistintamente i formati PDF/A-1, PDF/A-1a, PDF/A-1b.
Non sono invece accettati i formati PDF/A-2 o PDF/A-3.

1.2 Come produrre un file PDF/A-1
Di seguito vengono riportate alcuni strumenti con i quali è possibile produrre dei PDF/A-1 conformi allo
standard. La soluzione consigliata è la numero 1, ovvero PDFCreator.
1. Per qualsiasi documento, stampandolo sulla stampante virtuale PDFCreator, selezionando nelle
impostazioni
il
formato
PDF/A-1.
E’
necessario
utilizzare
PDFCreator
(http://www.pdfforge.org/pdfcreator) in versione 1.6.2 oppure 2.1, poiché altre versioni non
consentono la produzione di documenti in formato PDF/A-1.
La versione 1.6.2 può essere scaricata a questi indirizzi:
 http://www.oldapps.com/pdfcreator.php?old_pdfcreator=8712
 http://download.html.it/page/download/?sw=49182
2. Per qualsiasi documento, stampandolo sulla stampante virtuale Simpo PDF Creator Lite,
selezionando nelle impostazioni il formato PDF/A (http://www.simpopdf.com/pdf-creatorlite.html). ATTENZIONE: la versione gratuita non opera bene con alcuni file vettoriali (ad esempio i
disegni planimetrici) producendo degli stampati piuttosto sgranati.
3. Per i documenti di testo, utilizzando OpenOffice 4.x (disponibile per piattaforme Windows, Linux,
Mac a questo indirizzo: http://www.openoffice.org/) mediante l’apposita funzione di esportazione
in formato PDF e marcando l’opzione relativa al PDF/A.
4. Per i documenti di testo, utilizzando Microsoft Word dalla versione 2007 in avanti consente la
stampa in PDF/A mediante il comando "Salva con nome", selezionando il formato "PDF" e
spuntando all'interno delle "opzioni" la voce "conforme ISO 19005-1”.
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1.2.1 Istruzioni per la produzione di un PDF/A-1 con PDF Creator 2.1
Una volta avviata la stampa del documento tramite PDFCreator, è necessario selezionare il profilo di
stampa relativo al formato PDF/A, come indicato in figura:

In secondo luogo, per garantire la creazione di documenti che rispettino il formato PDF/A-1b, è necessario
accedere alla sezione Impostazioni per impostare i parametri di stampa specifici indicati nelle figure
seguenti.
Sezione Salva

Sezione PDF
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1.2.2 Istruzioni per la produzione di un PDF/A-1 con PDF Creator 1.6.2
Una volta avviata la stampa del documento tramite PDFCreator, è sufficiente selezionare il profilo di
stampa relativo al formato PDF/A, come indicato in figura:
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1.2.3

Istruzioni per la produzione di un PDF/A-1 con OpenOffice 4

Aprire il documento di testo (.odt, .doc, .docx, …) con OpenOffice quindi dal menù File selezionare la voce
evidenziata nell’immagine sopra stante, quindi impostare il formato PDF/A
come evidenziato
nell’immagine che segue.
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1.3 Come operare nel caso si disponga di un file PDF non in formato PDF/A-1
Nel caso si disponga già di un file PDF non in formato PDF/A-1, è sufficiente aprire il file PDF con Acrobat
Reader e successivamente stamparlo sulla stampante PDFCreator con l’opzione PDF/A-1.
Per aprire il file si raccomanda l’uso di Acrobat Reader, ed in particolare della versione 11 (indicata in
numero romano “XI”), in quanto con altri reader, a seconda del tipo di file, non sempre si ottiene un file
valido una volta effettuata la stampa su PDFCreator.
Nell’immagine sottostante la finestra di stampa di Acrobat Reader 11 e le impostazioni consigliate.
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1.4 Come verificare che un file sia nel formato PDF/A-1
1.4.1 Verifica preliminare con Acrobat Reader
La prima operazione è quella di aprire il file con Acrobat Reader e verificare che venga riportata l’apposita
barra che notifica il fatto che si tratta di un file PDF/A come riportato nell’immagine seguente.

Attenzione, questa indicazione è sicuramente necessaria affinché un file sia valido rispetto alla standard
PDF/A ma non è sufficiente a garantire che il formato sia effettivamente quello richiesto da SIEDER per due
motivi:
1. Il messaggio compare anche nel caso si tratti di PDF/A-2 o PDF/A-3
2. Acrobat Reader effettua una validazione molto “leggera” e dichiara conformi anche file che in
realtà presentano delle non conformità.
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1.4.2 Verifica mediante validatore on-line
Se la verifica con Acrobat Reader ha dato esito positivo, per essere sicuri della conformità, ricorrere al
validatore on line disponibile all’indirizzo http://www.pdf-tools.com/pdf/validate-pdfa-online.aspx

Dopo avere selezionato il file (1) e avere cliccato sul pulsante di upload, il file viene riportato in basso (2)
con l’indicazione del formato “dichiarato” (nel caso riportato nell’immagine è riportato in evidenza che il
formato dichiarato è il “pdfa-1a”) .
Questo non significa che il file sia conforme allo standard dichiarato. Per fare la verifica occorre selezionare
il formato rispetto al quale si vuole effettuare la verifica, ad esempio il formato PDF/A-1b (3) e premere il
pulsante Execute (4). Il messaggio che compare (5) conferma la validità del file caricato.
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Nel caso di file prodotti con PDF Creator 1.6.2 viene rilevata una non conformità come quella riportata in
figura (6), tuttavia questa non conformità è minima e non bloccante all’atto del caricamento su SIEDER.
Quindi, se l’unica non conformità riportata è quella indicata (6) il file è da ritenersi corretto e può essere
caricato sul sistema SIEDER.
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2 Risoluzione dei problemi
2.1 Cosa fare in caso di problemi di caricando su SIEDER un file PDF
Nel caso all’atto del caricamento di un file PDF su SIEDER venga riportato un messaggio di errore
relativamente alla compatibilità con il formato PDF/A, procedere come segue:
1. Aprendo il file con Acrobat Reader compare il messaggio di conformità al file PDF/A-1? (cfr. capitolo
1.4.1). Se no, provare a procedere secondo quanto indicato nel capitolo 1.3.
2. E’ stata effettuata la verifica del file rispetto al formato PDF/A-1b con il validatore on line? (cfr.
capitolo 1.4.2). Se si ottengono messaggi di errore ulteriori rispetto a quelli indicati in fondo al
capitolo 1.4.2, provare a procedere secondo quanto indicato nel capitolo 1.3.

2.2 Come segnalare un problema sul caricamento degli allegati
Nel caso pur avendo seguito le istruzioni presenti in questa guida non si sia riuscito a caricare un allegato,
occorre inviare una mail di richiesta di assistenza indicando le seguenti informazioni:
1. Indicare se prendo il file con Acrobat Reader compare il messaggio di conformità al file PDF/A-1
(cfr. capitolo 1.4.1).
2. Indicare se è stata effettuata la verifica del file rispetto al formato PDF/A-1b con il validatore on line
(cfr. capitolo 1.4.2). Se sì, copiare nella mail l’esito riportato dalla validazione. Se no, si richiede di
provare ad effettuare questa validazione o di indicare le ragioni per cui non è possibile procedere in
tal senso.
3. Riportare il messaggio di errore esatto indicato dalla applicazione SIEDER
4. Indicare il giorno nel quale si è provato a caricare il file
5. Allegare alla mail il file PDF, senza firma digitale, che non si è riusciti a caricare.

v04 del 25/08/2015

SINERGIS

pagina 10 di 10

