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VERIFICA LA FIRMA SU UN DOCUMENTO

Se si riceve un documento firmato (estensione .p7m), la firma può essere verificata ed è possibile estrarre 
il file originale in diversi modi.

1. Verifica la firma su un documento con Dike
Installa Dike, software gratuito rilasciato da InfoCert.

• Seleziona file - seleziona il file firmato (estenzione .p7m);
• Verifica - ti consente di verificare la firma apposta dal firmatario;
• Visualizza - ti consente di visualizzare il file firmato con l’applicazione opportuna e di salvarlo su 

disco.

2. Verifica la firma su un documento in modalità on-line sul sito di Infocert
Se hai ricevuto un file firmato (estensione .p7m).

• collegati al sito di InfoCert  ed invia il file firmato .p7m, il contenuto del file verrà salvato in formato 
.zip.

3. Verifica la firma su un documento con Adobe Acrobat Reader
• installa Adobe Acrobat Reader dal sito di Adobe;
• scarica e installa dal sito di Adobe l’add-on per la firma digitale (il download è gratuito ma occorre la 

registrazione). Verrà installata una toolbar nuova con 2 pulsanti - clicca sul pulsante a sinistra nella 
nuova toolbar per installare l’Elenco Pubblico dei Certificatori e mantenerlo aggiornato nel tempo. 
trovi le istruzioni du http://adobe.com/it/security/pdfs/LISTACER.pdf, seleziona “InfoCert Firma Digi-
tale”;

• se hai ricevuto un file .pdf firmato (estensione .pdf.p7m), clicca sul pulsante a destra della nuova 
toolbar per verificare la firma del documento.

NOTA: in riferimento alla deliberazione CNIPA n. 4/2005, il formato Adobe PDF è stato riconosciuto valido ai fini della firma digitale 
ai sensi dell’Art. 12, comma 9, mediante la stipula di un Protocollo d’Intesa sottoscritto il 16 febbraio 2006 dal CNIPA e da Adobe 
Systems Inc.. Le specifiche del formato PDF sono disponibili gratuitamente e con libero accesso. Adobe Reader 7.0 e successivi, 
disponibile gratuitamente per i principali sistemi operativi, è un prodotto in grado di verificare firme digitali nel formato PDF e 
visualizzare il documento informatico oggetto della sottoscrizione.


