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1 Premessa 

Infratel Italia s.p.a. (di seguito Infratel Italia), società in-house del Ministero dello sviluppo economico, è il 

soggetto attuatore dei Piani Banda larga e Ultralarga del Governo, compresa la gestione del Catasto 

Nazionale delle Infrastrutture di posa (SINFI). Il SINFI è lo strumento identificato per il coordinamento e 

trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che svolge vi è favorire la 

condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e soprasuolo. 

Al fine di accelerare le attività di contribuzione al popolamento del SINFI e aumentarne la fruibilità, il CIPE, 

con la delibera 61/2018 FSC 2014-2020 del 25 ottobre 2018, ha reso disponibili fondi il cui impiego è stato 

definito nel piano operativo 2020-21 che prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni e il supporto alle realtà 

comunali meno “digitalizzate” nella raccolta delle informazioni delle proprie infrastrutture e il successivo 

caricamento sul SINFI. 

I Comuni interessati dal suddetto bando sono le realtà comunali con un massimo di 50.000 abitanti. 

2 Scopo del documento 

Il presente documento illustra la soluzione individuata da Infratel Italia per permettere ai Comuni l’accesso 

ai servizi di produzione dei dati SINFI. Ha lo scopo di essere considerato come una guida di supporto agli enti 

comunali che vorranno accedere ai fondi disponibili, per attivare le lavorazioni di rilievo e/o digitalizzazione 

delle proprie reti di utilities e di telecomunicazione in formato SINFI, che verranno eseguite dal fornitore delle 

lavorazioni. 

La soluzione descritta è rivolta ai Comuni, i quali possono registrarsi ed effettuare richiesta allo scopo di 

accedere ai servizi di produzione dei dati SINFI. 

3 Oggetto delle lavorazioni 

I Comuni con un massimo di 50.000 abitanti potranno far richiesta delle lavorazioni, successivamente 

descritte, per ottenere i dati delle proprie reti del sottosuolo e soprasuolo nel formato SINFI. Il Comune dovrà 

richiedere le lavazioni solo per le infrastrutture, reti di utilities e telecomunicazioni che sono di sua proprietà 

e gestione; le reti che sono state date in gestione a società private non potranno rientrare nella richiesta 

delle lavorazioni. 

Nello specifico i dati oggetto delle lavorazioni sono i seguenti: 
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Rete: 

• idrica di approvvigionamento 

• smaltimento delle acque 

• elettrica 

• gas 

• teleriscaldamento 

• oleodotti 

• telecomunicazioni e cablaggi 

 

Infrastruttura di alloggiamento reti: 

• elementi destinati ad ospitare elementi di una rete, senza che diventino essi stessi un elemento 

attivo della rete (cavidotti, cunicoli tecnologici, gallerie polifunzionali, tralicci, pali, pozzetti o 

camerette). 

4 Registrazione al portale del Comune 

4.1 Come accedere al portale 

Il Comune può raggiungere il portale da un qualsiasi browser. La prima pagina visualizzata sarà di 

Login/Registrazione. Per accedere alla piattaforma, il Comune interessato potrà collegarsi direttamente al 

seguente URL: 

https://portalecomuni.sinfi.it   

Ogni Comune che dispone di un numero di abitanti inferiore e/o uguale a 50.000 (fonte ISTAT) può procedere 

alla registrazione della propria utenza se ancora non presente a sistema cliccando sul pulsante “Registra 

comune”; per tutti i Comuni con un numero di abitanti maggiore di 50.000 viene mostrato a video un 

messaggio che informa il Comune che non è possibile procedere con la registrazione. 

Una volta effettuato l’accesso alla pagina del portale, sarà sufficiente selezionare la voce Registra Comune 

(Figura 1 - Schermata di Login) per accedere alla pagina di registrazione: 

https://portalecomuni.sinfi.it/
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Figura 1 - Schermata di Login 

4.2 I dati per la registrazione 

Nella fase di registrazione il Comune è obbligato ad inserire la PEC istituzionale, in quanto tutte le 

comunicazioni relative alla gestione delle lavorazioni, richieste per la produzione dei dati SINFI, avvengono 

sia sul portale ma anche tramite PEC. 

 

Figura 2 - I dati richiesti in fase di registrazione 

Il format di registrazione è suddiviso in due macro-sezioni (Figura 2 - I dati richiesti in fase di registrazione): 
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• Dati comune 

• Dati referente 

Nella sezione Dati comune viene richiesto di inserire, come prima cosa, il nome del Comune richiedente che 

verrà compilato con l’ausilio di un menù a tendina con completamento automatico (Figura 3 - Esempio di 

ricerca Comune). Una volta selezionato il Comune desiderato tra le varie opzioni, i campi Codice ISTAT e 

Codice Fiscale verranno compilati in maniera automatica dal sistema: 

 

Figura 3 - Esempio di ricerca Comune 

Una volta inserito il proprio comune, l’utente procederà inserendo i seguenti campi obbligatori: 

• Indirizzo PEC 

• Partita IVA 

• Telefono 

• Indirizzo 

• Cap 

Nella sezione Dati referente l’utente dovrà inserire i dati personali di una persona referente che Infratel Italia 

può contattare in caso di necessità, le informazioni richieste sono le seguenti:  

• Nome 

• Cognome 

• Comune di nascita 

• Data di nascita 

• Telefono 
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• E-mail 

• Tipo di documento di riconoscimento (carta d’identità o patente) 

• Numero documento riconoscimento 

Compilati tutti campi obbligatori, se la procedura è andata a buon fine, un pop-up confermerà l’inoltro della 

richiesta di registrazione ad Infratel Italia (Figura 4 - Registrazione andata a buon fine). 

 

Figura 4 - Registrazione andata a buon fine 

Terminata la procedura, sulla PEC del Comune, verrà inviato un link per impostare la password. 

Completato questo passaggio, il Comune ha ultimato la registrazione e può iniziare ad utilizzare le funzioni 

del portale. 

NB: La password dovrà rispondere alle politiche di sicurezza di seguito riportate: 

• La password deve avere una lunghezza di non meno di otto caratteri; 

• La password deve essere composta dai seguenti caratteri: 

o Lettere maiuscole 

o Lettere minuscole 

o Numeri 

o Caratteri speciali 

• Le password non devono contenere riferimenti all’user, al nome o al cognome dell’utente; 

• Le password non possono essere simili alle precedenti cinque password.  
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Qualora non si dovessero ricevere le credenziali di accesso, si prega di ricercare il messaggio nella casella di 

posta indesiderata. In caso di credenziali smarrite o dimenticate, è possibile effettuare il recupero utilizzando 

le apposite funzioni presenti nella pagina di login. 

I Comuni registrati vengono automaticamente associati dal sistema ad una categoria. 

Ogni categoria ha a disposizione dei fondi che vengono erosi dalle richieste che vengono effettuate dai 

Comuni. Le categorie sono determinate dai seguenti dati: 

Lotto di appartenenza: 

• Nord; 

• Centro; 

• Sud. 

Popolazione residente: 

• 0 – 3.000 abitanti; 

• 3.001 – 5.000 abitanti; 

• 5.001 – 50.000 abitanti. 

5 Richiesta di lavorazione 

A seguito della registrazione il Comune potrà procedere con la richiesta delle lavorazioni nel menù a sinistra 

“Nuova lavorazione” (Figura 5 - Schermata di richiesta delle lavorazioni) per la produzione dei dati in formato 

SINFI delle reti e delle infrastrutture in gestione all’amministrazione comunale. 

 

Figura 5 - Schermata di richiesta delle lavorazioni 
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I dati da inserire per ogni richiesta di lavorazione sono i seguenti: 

• Tipologia della lavorazione a scelta tra RC, DS e CS: 

o RC: Rilievi in campo con tecnologia laser-scanner e generazione dati in formato SINFI; 

o DS: Trasformazione dei dati cartografici, da formato digitale vettoriale (.dwg, .shp, .kmz, …) 

a formato SINFI; 

o CS: Trasformazione dei dati cartografici da formato cartaceo o raster (.pdf, .tiff, .png, …) a 

formato SINFI; 

• Km: numero di chilometri coinvolti nella lavorazione (è necessario inserire un valore che prevede 3 

numeri decimali ES: 3,210); per la lavorazione del Rilievo sul campo (RC) si dovrà indicare il numero 

di Km stradali dove insistono le reti da rilevare, ad esempio se su una strada di 500 metri sono 

presenti due tipologie di reti si dovrà inserire il valore 0,500 km e non 1,000 km;  

• Documentazione: la documentazione da inviare ad Infratel Italia relativa alla lavorazione richiesta 

(DS o CS). I file digitali e/o i file cartacei/raster devono essere in possesso del Comune e caricati nella 

voce “Carica documentazione” in una cartella compressa .zip. 

• Reti ed Infrastrutture: inserire una o più tipologie di reti e/o Infrastrutture che dovranno essere 

sottoposte alla lavorazione; 

• Importo totale: in base ai dati inseriti, il sistema calcola automaticamente l’importo totale della 

lavorazione.  

A seguito della compilazione di tutti i campi il Comune deve cliccare il pulsante “Invia Richiesta” per poter 

inviarla all’attenzione di Infratel Italia. 

 
NB: Ogni Comune può richiedere una sola candidatura di lavorazione per ogni tipologia di lavorazione (RC, 

DS, CS). Non è possibile effettuare una sola richiesta con diverse tipologie; quindi, il Comune è tenuto ad 

effettuare una richiesta per ogni tipologia di lavorazione indicando i vari tipi di rete da dover sottoporre alla 

lavorazione. 

 
Una volta inviata la richiesta di lavorazione, è possibile consultare lo stato delle proprie richieste nel menù 

“Richieste lavorazioni” (Figura 6 - Elenco di alcune richieste di lavorazione), gli stati possono essere i seguenti: 

• Rifiutata – nel caso in cui Infratel Italia rifiuta la richiesta di lavorazione; 
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• Approvata – nel caso in cui Infratel Italia approva la richiesta di lavorazione; 

• Documentazione richiesta – nel caso in cui Infratel Italia richiede documentazione aggiuntiva per la 

richiesta di lavorazione; 

• In attesa di approvazione – nel caso in cui la richiesta ancora non è stata evasa da Infratel Italia; 

• Fondi sospesi – nel caso in cui non c’è disponibilità di fondi per la tipologia di richiesta effettuata. 

SI evidenzia, che è possibile eliminare la richiesta di lavorazione nel solo stato “In attesa di approvazione”. 

 

Figura 6 - Elenco di alcune richieste di lavorazione 

Ogni Comune può avere solo una richiesta di lavorazione “In attesa di approvazione” per ogni tipologia, 

questo significa che un Comune non può effettuare una nuova richiesta di lavorazione se è presente una 

richiesta di lavorazione per quella stessa tipologia ancora in stato “In attesa di approvazione”. 

Quando Infratel Italia approva una richiesta di lavorazione, lo stato diventa “Approvato” e si passa alla firma 

della Convenzione. 

I fondi riportati sul portale in seguito all’approvazione da parte di Infratel Italia “fondi allocati”, possono 

aumentare di una percentuale decisa da Infratel Italia per consentire di avere un margine di flessibilità sulle 

lavorazioni richieste. I fondi effettivamente allocati potrebbero quindi essere maggiori rispetto a quanto 

indicato dal Comune. 
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6 La Convenzione tra Comune e Infratel Italia 

Ogni Comune che presenta la prima richiesta di lavorazione, dopo che questa è stata accettata da Infratel 

Italia, deve effettuare la firma del documento Convenzione. 

Dopo che la richiesta di lavorazione è stata approvata da Infratel Italia il Comune trova la lavorazione nella 

voce di menu “Odl”. 

Il Comune dovrà andare nel menù di sinistra “Odl” ed entrare nel dettaglio della prima richiesta di 

lavorazione, come mostrato in Figura 7 - Accesso al dettaglio delle lavorazioni, all’interno del dettaglio dovrà 

procedere a scaricare il documento della Convenzione, compilarlo nelle parti richieste e firmarlo. 

 

Figura 7 - Accesso al dettaglio delle lavorazioni 

Una volta effettuata la firma, il Comune dovrà ricaricare il documento firmato semplicemente cliccando sul 

pulsante “Carica convenzione firmata” (Figura 8 - Schermata dove poter scaricare la Convenzione da firmare), 

che si trova nel dettaglio della lavorazione (menù “Odl”). 
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Figura 8 - Schermata dove poter scaricare la Convenzione da firmare 

La Convenzione, in questo modo, viene nuovamente inviata ad Infratel Italia che ne verificherà la coerenza 

con il Comune richiedente e si accerterà che sia stata firmata dal Comune stesso. Qualora non vengano 

riscontrate problematiche procederà alla sua accettazione. 

Il Comune può in ogni momento scaricare la Convenzione che è stata firmata dal Comune stesso e 

controfirmata da Infratel Italia. 

 

NB: La firma della Convenzione si effettuerà solo alla prima richiesta di lavorazione, tutte le successive 

richieste di lavorazione avranno all’interno del loro dettaglio la Convenzione già firmata dalle parti (Comune 

e Infratel Italia).  

 

6.1 La consultazione delle lavorazioni a seguito della Convenzione 

Nel menù di sinistra Odl, il Comune potrà seguire i diversi stati di avanzamento delle richieste di lavorazioni 

accettate da Infratel (Figura 9 - Esempio degli stati delle lavorazioni). 

Nel dettaglio di ciascun ordine di lavorazione, potrà consultare la tipologia della lavorazione richiesta, la data 

di inserimento, la data di una possibile modifica e i fondi necessari per far svolgere l’attività al fornitore. 

Quando Infratel Italia carica la Convenzione controfirmata e accetta la richiesta di lavorazione del Comune lo 

stato della stessa diventerà “In attesa di revisione”; passerà nello stato “Gestione contratto Odl” quando  
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Infratel Italia e il fornitore si trovano nella fase di firma dell’ordinativo di lavoro; ed infine passerà nello stato 

“Aperta”, il quale indicherà che la lavorazione è stata presa in carico dal fornitore. 

 

Figura 9 - Esempio degli stati delle lavorazioni 

7 Ordine di lavorazione  

A seguito dell’approvazione della Convenzione da parte di Infratel Italia, la richiesta di lavorazione verrà 

assegnata al fornitore, con i quali il Comune si impegna a fornire supporto per eseguire le lavorazioni richieste 

e mettere a disposizione tutte le informazioni di cui dispone che possano essere necessarie allo svolgimento 

delle attività richieste.  

Il fornitore prenderà in carico le lavorazioni e ne seguirà l’iter fino alla consegna dei dati finali. I dati saranno 

quindi verificati dal team SINFI per appurarne la rispondenza alle indicazioni contrattuali; in caso di esito 

positivo i dati saranno inviati al Comune per l’approvazione definitiva, il quale potrà consultarli nel menù 

“Odl” entrando nel dettaglio della lavorazione: 
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Figura 10 - Estratto del dettaglio della lavorazione 

A seguito dell’approvazione del Comune la lavorazione entrerà nello stato “Completata” e potrà essere 

consultata nel menù “Archivio”. 

 

7.1 Gli stati di un Odl 

Ogni Ordine di lavorazione può assumere uno “stato” differente che lo contraddistingue a seconda della fase 

del processo alla quale si trova.  

Di seguito vengono specificati nel dettaglio gli stati della lavorazione. 

7.1.1 Stato - Aperta 

Una volta che la richiesta di lavorazione è stata approvata da Infratel Italia, questa diventa un Ordine di 

lavorazione (Odl) verso il fornitore. Il Comune può trovare la lavorazione nella voce di menu “Odl” e lo troverà 

contrassegnato con lo stato “Aperta” (Figura 11 – Esempio di lavorazione in stato: Aperta), ciò significa che 

la lavorazione è stata presa in carico dal fornitore. 

Cliccando sullo stato o sul simbolo raffigurante i tre puntini al fianco di ogni Odl, è possibile visualizzare il 

dettaglio dello stesso ed avere accesso a tutte le informazioni. 
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Figura 11 – Esempio di lavorazione in stato: Aperta 

7.1.2 Stato - Odl Sospeso 

Qualora Infratel Italia decida di sospendere la lavorazione di un Odl, il Comune visualizza lo stato dell’Ordine 

di lavorazione come “Odl Sospeso” (Figura 12 - Esempio di lavorazione in stato: Odl Sospeso). 

 

Figura 12 - Esempio di lavorazione in stato: Odl Sospeso 
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7.1.3 Stato – In approvazione da Infratel 

Quando il fornitore termina la lavorazione di un Odl e carica tutta la documentazione necessaria, il Comune 

visualizza lo stato dell’Odl in “In approvazione da Infratel” (Figura 13 - Esempio di lavorazione in stato: In 

approvazione da Infratel). In questa fase del processo, spetterà ad Infratel Italia la verifica e l’approvazione 

dell’Odl e dei documenti caricati dal fornitore. 

 

Figura 13 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione da Infratel 

7.1.4 Stato – Odl rifiutato da Infratel 

Se Infratel Italia rifiuta le attività svolte dal fornitore, il Comune visualizza lo stato “Odl rifiutato da Infratel” 

(Figura 14 - Esempio di lavorazione in stato: Odl rifiutato da Infratel) e, a seconda della motivazione del rifiuto 

inserita da Infratel Italia, il fornitore dovrà effettuare delle nuove lavorazioni per terminare l’Odl. 
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Figura 14 - Esempio di lavorazione in stato: Odl rifiutato da Infratel 

7.1.5 Stato – In approvazione dal comune 

Se Infratel Italia approva la chiusura dell’Odl e i documenti caricati dal fornitore, lo stato dell’Odl diventa “In 

approvazione dal Comune” (Figura 15 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione dal Comune). 

 

Figura 15 - Esempio di lavorazione in stato: In approvazione dal Comune 



 

18 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Infratel Italia S.p.A. 

Sede Legale: Via Calabria, 46 - 00187 Roma 

Sede Operativa: Viale America, 201 - 00144 Roma 

c/o Ministero Sviluppo Economico 

T +39 06 97749311 F +39 06 97749370 

posta@pec.infratelitalia.it - www.infratelitalia.it 

 

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento 

dell’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA 

Via Calabria, 46 00187 Roma  

 

 

Azionista Unico 

Capitale sociale € 8.594.044,00 

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

R.E.A. 1055521  

C.F. e P.IVA 07791571008 

 

 

Entrando quindi nel dettaglio dell’Ordine di lavorazione (Figura 16 – Schermata per l’accettazione dei dati dal 

fornitore) il Comune può scaricare i dati elaborati dal fornitore secondo le Specifiche SINFI e accettare i dati 

caricati dal fornitore o rifiutarli con gli appositi pulsanti. 

 

Figura 16 – Schermata per l’accettazione dei dati dal fornitore 

7.1.6 Stato – Rifiutato dal Comune 

Se il Comune rifiuta l’Odl lo stato diventa “Rifiutato dal Comune” (Figura 17 - Esempio di lavorazione in stato: 

Odl rifiutato dal Comune) e passa ad accettazione di Infratel Italia, la quale a sua volta può rifiutare o meno 

la decisione del Comune. 

L’Odl torna in gestione al fornitore se anche Infratel Italia rifiuta l’Ordine di lavorazione.  
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Figura 17 - Esempio di lavorazione in stato: Odl rifiutato dal Comune 

7.1.7 Stato - Completata 

Nel caso in cui il Comune accetta i dati caricati dal fornitore lo stato diventa “Completata” (Figura 18 - 

Esempio di lavorazione in stato: Completata) e l’Ordine di lavorazione sarà visibile anche nella sezione 

“Archivio”. 

 

Figura 18 - Esempio di lavorazione in stato: Completata 
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8 Conclusione lavorazione – Sezione Archivio 

Quando il Comune accetta l’Odl terminato dal fornitore lo stato diventa “Completata” e l’Odl sarà visibile 

anche nella sezione “Archivio” (Figura 19 - Sezione Archivio – Schermata della sezione archivio). 

Nella sezione Archivio sono presenti tutti gli Odl che il Comune ha chiuso definitivamente. Si ha la possibilità 

di filtrare i risultati di ricerca ed eventualmente scaricarli in formato Excel e cliccando su “Dettaglio” è 

possibile visualizzare tutte le informazioni senza poter modificare l’Odl. 

 

Figura 19 - Sezione Archivio – Schermata della sezione archivio 
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