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2 Introduzione 

In questo manuale verrà descritto l’uso della Carta Servizi su sistemi operativi Microsoft 

Windows. 

3 Avvertenze 

Il programma fornito è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 7, Microsoft 

Windows 8 e Microsoft Windows 10. Il software viene installato nella lingua del sistema 

operativo. 

Per l’installazione del software è necessario che l’utente abbia diritti di amministratore sul 

sistema. Per la modifica e lo sblocco del PIN della Carta Servizi sono invece sufficienti diritti di 

utente. 

Il programma è compatibile con i seguenti browser:   

 Microsoft EDGE 

(browser standard più recente su Microsoft Windows 10) 

 Microsoft Internet Explorer 11 

(browser standard più recente su Microsoft Windows 7 e Microsoft Windows 8) 

 Google Chrome  

(gratuitamente disponibile – vedi capitolo 5 “Riferimenti” per la pagina di download) 

 Mozilla Firefox 

(gratuitamente disponibile – vedi capitolo 5 “Riferimenti” per la pagina di download e 

capitolo 10 “Configurare il browser Mozilla Firefox” per la configurazione necessaria) 

4 Disclaimer 

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.  
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5 Riferimenti 

Riferimento Nota 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi 

Pagina informativa sulla Carta Servizi emessa 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano (Carta 

Provinciale Servizi, CPS) 

https://myportal.egov.bz.it 
Area Riservata della Rete Civica dell’Alto 

Adige 

https://www.google.it/chrome/browser/desktop/ 
Pagina per scaricare il browser gratuito 

“Chrome” di Google 

https://www.mozilla.org/it/firefox/new/ 
Pagina per scaricare il browser gratuito 

“Firefox” di Mozilla 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi
https://myportal.egov.bz.it/
https://www.google.it/chrome/browser/desktop/
https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
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6 Usare la Carta Servizi per identificarsi presso i servizi online 

6.1 Prerequisiti 

Per poter usare la Carta Servizi per identificarsi presso i servizi online è necessario soddisfare i 

seguenti prerequisiti: 

1. La Carta Servizi deve essere attivata. 

Puoi attivare la tua carta o recandoti personalmente ad uno sportello abilitato o online se 

possiedi un’altra carta attivata. Dopo l’attivazione ti verranno consegnati i codici PIN e 

PUK necessari per usare la carta. Per ulteriori dettagli vedi “Attivare la Carta Servizi”.  

2. Devi essere in possesso del lettore smart card. 

Il lettore è messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano e ti verrà 

consegnato gratuitamente al momento dell'attivazione della tua Carta Servizi presso il 

comune. È possibile ritirare un lettore per ogni famiglia. 

3. Devi aver installato gli attuali driver per la smart card. Il vecchio driver “CardOS 

API” deve essere disinstallato. 

Una guida dettagliata trovi nel capitolo 8 “Installare il software” e nel capitolo 9 

“Disinstallare il driver “CardOS API””. 

 

4. Se usi il browser Mozilla Firefox lo devi configurare. 

Vedi il capitolo 10 “Configurare il browser Mozilla Firefox”. 

6.2 Passi da seguire 

1. Collega il lettore smart card al computer e inserisci la carta. La spia lampeggerà per 

qualche secondo e poi rimarrà accesa. 

 

2. Accedi ad un servizio abilitato all’identificazione con la Carta Servizi come ad esempio 

https://account.egov.bz.it/admin 

Clicca su “Accesso” nella sezione sinistra “Può accedere con la Sua Carta Servizi”. 

https://account.egov.bz.it/admin
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3. Se la carta viene riconosciuta verrai chiesto di inserire il PIN. 

Attenzione: Se inserisci per tre volte consecutivi un PIN errato la carta verrà 

bloccata. Per sbloccarla vai al capitolo 11.2 “Sbloccare la Carta Servizi”. 

Le maschere presentate variano a seconda del browser che stai utilizzando: 

a. Mozilla Firefox to chiede prima il PIN e poi ti presenta il certificato di 

autenticazione: 
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b. Gli altri browser prima ti chiedono di scegliere il certificato (scegli quello che 

contiene il tuo codice fiscale nel nome) e poi ti chiedono il PIN: 

 

4. A questo punto ti sei autenticato e al servizio è stato comunicato il tuo codice fiscale. 

A tanti servizi basta quello, altri invece ti chiederanno informazioni aggiuntivi e 

magari ti creeranno anche un profilo personale.  

Nel contesto dell’eGovernment dell’Alto Adige ti viene rilasciato l’eGov account 

certificato, la tua identità digitale presso le pubbliche amministrazioni dell’Alto Adige 

che può essere usato sia con la Carta Servizi che anche con username e password. 

A differenza dell’eGov account non certificato, che può essere richiesto online senza 

nessuna verifica della tua identità, l’eGov account certificato ti permette di consultare 

i tuoi fascicoli personali e di attivare nuove istanze nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche. 

Se non possiedi già un eGov account certificato puoi scegliere se certificare un tuo 

eGov account non certificato (se ne possiedi uno) o se crearne uno nuovo 

certificato: 

 

a. Certificare un eGov account non certificato 
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Se possiedi già un eGov account non certificato che vorresti certificare, allora scegli 

la relativa opzione e immetti username e password: 

 

Poi vengono mostrati i dati ripristinati dalla carta e dal Card Management System 

provinciale: 
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Se accedi con una Carta Servizi diversa dalla CPS allora devi integrare i dati 

mancanti e fare un autocertificazione sulla loro correttezza: 

 

Hai certificato con successo il tuo eGov account: 
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b. Creare un eGov account certificato 

 

Per primo bisogna accettare le condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy: 

 

Poi vengono mostrati i dati ripristinati dalla carta e dal Card Management System 
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provinciale: 

 

Se accedi con una Carta Servizi diversa dalla CPS allora devi integrare i dati 

mancanti e fare un autocertificazione sulla loro correttezza: 

 

Vieni chiesto di completare il tuo profilo: 
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E come ultimo ti viene chiesto di scegliere username e password così potrai usare il 

tuo eGov account anche senza carta p. es. sul tablet: 

 

Hai creato il tuo eGov account certificato con successo: 
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6.3 In caso di problemi 

Se la carta non viene riconosciuta verifica i seguenti punti:  

1. Stai usando Mozilla Firefox? 

Assicurati di averlo configurato correttamente (vedi capitolo 10 “Configurare il browser 

Mozilla Firefox”).  

Se Firefox ti chiede di immettere la password principale (master password) prova a 

immettere il codice PIN. Se non è il codice PIN allora hai attivato il password manager di 

Firefox, un modulo che memorizza tutte le password inserite e protette da un'unica 

password principale. Se non la conosci bisogna rimuoverla: 

a) Nella barra degli indirizzi di Firefox, inserire il seguente indirizzo: 

chrome://pippki/content/resetpassword.xul 

b) Verrà aperta la pagina "Rimozione password principale". Cliccare su “Rimuovi” per 

rimuovere la password principale: 

 

La guida completa trovi su http://mzl.la/1xKruNP. 

Attenzione: l'operazione di rimozione della password principale eliminerà tutti i nomi utenti e le 

http://mzl.la/1xKruNP
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password salvate.  

2. Stai usando Microsoft Edge, il browser standard su Microsoft Windows 10? 

Assicura che hai installato la versione più recente del driver della Carta Servizi (vedi punto 

successivo). La versione 1.3.6.5 non è compatibile con Microsoft Edge. 

3. Hai installato gli ultimi driver della Carta Servizi? 

Se non li hai ancora installati consulta il capitolo 8 “Installare il software”. 

Per verificare se hai installato gli attuali driver clicca sul pulsante “Start” di Windows, digita 

“Bit4Id Smart Card Manager” e avvia il programma. Verifica la versione nella tab 

“Informazioni su…”. La versione attuale è 1.4.0.674. 

 

4. La Carta Servizi viene riconosciuta dal driver? 

Collega il lettore e inserisci la carta nel lettore. Avvia il programma “Bit4Id Smart Card 

Manager” (vedi il punto precedente) e verifica l’output del programma: 

 Nessun lettore trovato: Collegare il lettore di schede alla presa USB 

 Nessuna scheda inserita: Inserire la carta servizi nel lettore e aspettare finché il 

led verde del lettore rimane acceso fisso. 

Attenzione: inserendo la carta c’è un piccolo gradino che bisogna superare con 

leggera pressione. 

 Serialnumber:604xxxxxxxxxxxxxx (dove al posto delle x ci saranno delle cifre): il 

driver è installato correttamente 
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5. Il driver è correttamente registrato nel sistema? 

Avvia il programma “Bit4Id Smart Card Manager” (vedi sopra) e verifica se al punto 

“Avanzate” il punto “XXX” risulta abilitato: 

 

Se non dovesse essere abilitato riavvia il programma come amministratore e abilitalo. 

6. Hai disinstallato il driver “CardOS API”? 

Il driver “CardOS API” impedisce il corretto funzionamento degli attuali driver. Se è ancora 

installato normalmente appare sulla barra delle applicazioni in basso a destra un’icona chip 

grigia (o gialla se è inserita la carta):  

 

Per essere sicuro verifica se nella cartella %WINDIR%\SysWOW64 (o se quella non esiste 

nella cartella %WINDIR%\System32) esiste il file siecap11.dll   

Per disinstallare il driver “CardOS API” segui la guida nel capitolo 9 “Disinstallare il driver 

“CardOS API””. 

7. Hai provato ad accedere alla pagina di test? 

Prova ad accedere alla pagina di test: https://cns.egov.bz.it/auth/Test.aspx 

Se la carta ancora non viene riconosciuta proponiamo di provare: 

a) su un altro PC 

b) con Mozilla Firefox (vedi capitolo 5 “Riferimenti” per la pagina di download e il 

capitolo 10 “Configurare il browser Mozilla Firefox” per configurarlo) 

https://cns.egov.bz.it/auth/Test.aspx
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7 Attivare la Carta Servizi 

La tua carta Servizi può essere attivata presso uno sportello abilitato.  

Se possiedi una Carta Servizi che sta per scadere ne riceverai una nuova. La vecchia carta 

potrà essere utilizzata fino alla sua scadenza. Inoltre potrai utilizzarla anche per attivare la 

nuova carta tramite la procedura online. 

7.1 Presso uno sportello abilitato 

Per attivare la tua Carta Servizi devi recarti personalmente presso uno sportello abilitato 

portando con te un documento d'identità in corso di validità; questo verrà controllato dall'addetto 

allo sportello che procederà all'attivazione. La prima parte dei codici PIN e PUK necessari per 

usare la carta ti verrà inviata via email. Per la seconda parte invece potrai scegliere se ti verrà 

inviata via SMS o se ti viene consegnata su carta. 

Per ulteriori dettagli e la lista degli sportelli abilitati consulta la pagina 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/attivazione.asp 

7.2 Attraverso la procedura online 

Per usare la procedura di attivazione online è necessario essere in possesso di un'altra Carta 

Servizi attiva, non scaduta e un computer configurato al suo uso. 

Segui i seguenti passi per attivare la tua carta: 

1. Visita la pagina: https://account.egov.bz.it/auth/CpsRenew.aspx  

Ti verrà presentata la pagina di login: 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/attivazione.asp
https://account.egov.bz.it/auth/CpsRenew.aspx
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2. Accedi con la tua Carta Servizi già attiva. Per una guida dettagliata vedi “Usare la Carta 

Servizi per identificarsi presso i servizi online”. 

3. Inserisci il numero della Carta Servizi da attivare e l’indirizzo email e il numero di 

cellulare a cui ti verranno inviati i codici PIN e PUK. 
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4. Una parte dei codici PIN e PUK ti verrà inviata via email, l’altra parte via SMS. 

Se non ti arriva l’email e/o l’SMS entro un’ora allora riesegui la procedura. Se ancora 

non ti arriva contatta il Call Center. 
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8 Installare il software della Carta Servizi 

Visita il sito http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/download.asp e scarica il software per 

windows: 

 

Avvia la procedura di installazione: 

 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/download.asp
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Se usi il browser Mozilla Firefox segui la guida del capitolo 10 “Configurare il browser Mozilla 

Firefox” per configurarlo.  

Altrimenti vai al capitolo 6 “Usare la Carta Servizi per identificarsi presso i servizi online”. 
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9 Disinstallare il driver “CardOS API” 

Per disinstallare il driver “CardOS API” scarica il programma di installazione: 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/downloads/WIN/Setup1.3.exe  

Avvialo e scegli “Rimuovi”: 

 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/downloads/WIN/Setup1.3.exe
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Il software è ora disinstallato ed è necessario riavviare il computer. 

Prima di riavviare ricordati di chiudere tutti i programmi aperti e di salvare eventuali documenti 

in lavorazione. 
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10 Configurare il browser Mozilla Firefox 

In Mozilla Firefox bisogna impostare manualmente il driver per leggere la Carta Servizi. Puoi 

farlo nella sezione “Opzioni”: 
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Il nome del modulo può essere scelto liberamente, p. es. Carta Servizi. 

Scegliere “Sfoglia” e scegliere il file %WINDIR%\SysWOW64\bit4xpki.dll o se quello non esiste 

%WINDIR%\System32\bit4xpki.dll e confermare. 
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11 I codici PIN e PUK 

Il codice PIN (Personal Identification Number) è un codice numerico (tra 5 e 8 cifre) per 

sbloccare la funzionalità di autenticazione del microchip della Carta Servizi. È strettamente 

personale e non deve mai essere comunicato a terzi (neanche al Call Center o altri operatori). 

Lo stesso vale anche per il codice PUK (Personal Unblocking Key) che serve per sbloccare la 

carta in caso che per 3 volte consecutivi è stato inserito un PIN sbagliato. 

Entrambi i codici ti vengono consegnati contestualmente all’attivazione della carta. Il codice PIN 

lo puoi cambiare mentre il codice PUK è fisso. 

11.1 Cambiare il codice PIN 

Il codice PIN può essere cambiato: 

1. Avvia il programma “Bit4id Smart Card Manager” 

2. Vai sulla tab “Cambio PIN”: 

 

3. Inserisci il vecchio PIN e due volte il nuovo e conferma con “Esegui”. 

11.2 Sbloccare la Carta Servizi 

Se hai bloccato la carta inserendo per 3 volte consecutivi un PIN errato o se semplicemente 

non te lo ricordi più puoi impostare un nuovo codice PIN usando il codice PUK: 
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1. Avvia il programma “Bit4id Smart Card Manager” 

2. Vai sulla tab “Sblocca smart card”: 

 

3. Inserisci il PUK e due volte il nuovo PIN e conferma con “Esegui”. 

!! ATTENZIONE !! 

Se sbagli per 3 volte il codice PUK la carta sarà bloccata per sempre e dovrai richiederne una 

nuova all’Agenzia delle Entrate o al Distretto Sanitario. 

11.3 Richiedere l’invio dei codici PIN e PUK 

Se non ti ricordi i codici PIN e PUK potrei recarti ad uno sportello abilitato (vedi 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/attivazione.asp) per farteli spedire.  

Attenzione: il codice PIN che ti verrà inviato sarà quello configurato durante la produzione della 

carta. Se nel frattempo avevi cambiato il PIN quello inviato non sarà più valido. Usa il codice 

PUK per impostare un nuovo codice PIN. 

http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/attivazione.asp

