Conservazione 

Digitale
SISTEMA DI CONSERVAZIONE
DIGITALE PER IMPRESE,
PROFESSIONISTI 

E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Integrato nativamente con:

Cos’è Conservazione Digitale?
È un sistema di conservazione a norma basato su
un’applicazione web che consente di conservare
documenti, fascicoli e serie, insieme ai loro
metadati, di natura:


🞄 Fiscale

🞄 Amministrativa

🞄 Clinica/sanitaria

Integrabile con sistemi terzi
🞄 Via webservice medianti API Rest.

🞄 Mediante protocollo di trasferimento

file sicuro SFTP (SSh File Transfer Protocol).

erchè Conservazione Digitale?

P

Il servizio è conforme alle nuove Linee
i a AgID Maggio 2021.

Gu d

🞄 Standard OAIS: Open Archival information 
System, ovvero lo standard di riferimento per la

certificazione dei depositi di conservazione.


🞄 Standard UNI-SINCRO: Standard
 nazionale per 

la struttura dei dati a
 supporto del processo di

conservazione e per la definizione del

Volume di Conservazione.

Caratteristiche
🞄 Conservazione automatica PEC/PEO 

(Protocollo IMAP)
🞄 Creazione dei PdA da parte del 

Soggetto Conservatore
🞄 Creazione dei PdV da parte del 

Soggetto Produttore
Creazione dei PdD per la distribuzione dei  
documenti conservati
🞄 Firma digitale inclusa
🞄 Scarto degli archivi
🞄 Accesso multicanale al servizio

Perchè è un sistema scalabile e modulabile che
permette di incrementare la propria dimensione nel
tempo. Conservazione Digitale assicura l’affidabilità
dei processi per l’esibizione dei documenti, che
vengono archiviati in Data Center compliant alla
normativa italiana.

I documenti sono cifrati e compressi e protetti da
credenziali Strong Authentication.

Il sistema di Conservazione Digitale utilizza
l’infrastruttura cloud di AWS. Il Data Center dove
sono memorizzati i dati e i documenti informatici
del Cliente è localizzato nella Region di Milano. I
dati vengono ridondati su tre distinte zone di
disponibilità, interne alla stesse Region e
interconnesse da una rete ad alta velocità e bassa
latenza.

La gestione mediante sistemi di autoscaling e
bilanciamento del carico di applicazioni, servizi,
database e storage, distribuiti sulle tre zone di
disponibilità, permette di fornire il servizio
assicurando Business Continuity e Disaster
Recovery.

Il processo di conservazione di
Conservazione Digitale

Produttore

Generazione 

pacchetto

🞄 Acquisizione dei Pacchetti di
 Versamento (PdV)

creati dal
 Soggetto Produttore (contenenti 

i
 documenti da conservare) per la sua
 presa 

in carico da parte del sistema di
 conservazione 

(Soggetto
 Conservatore) tramite diverse
 modalità 

(interfaccia/portale Web,
 protocollo SFTP, 

interfaccia Web-Service, protocollo IMAP).
🞄 Presa in carico del Pacchetto di
 Versamento e 

controllo sia dei
 documenti che dei 

metadati associati.

Conservatore

Verifica fallita
Verifica 

pacchetto

🞄 Verifica del Pacchetto di Versamento ed 

emissione del Rapporto di Versamento

(RdV positivo o negativo).
🞄 Produzione del

Pacchetto di Archiviazione (PdA).

🞄 Firma digitale e marca temporale
 dell’Indice 

di Conservazione (IdC) del

Pacchetto Di Archiviazione.
🞄 Preparazione e gestione del Pacchetto

di Distribuzione (PdD) ai fini
 dell’esibizione 

per il Soggetto Produttore che ne fa richiesta.
🞄 Preparazione e gestione dei duplicati degli 

Archivi per il Soggetto Produttore

che ne fa richiesta.
🞄 Firma digitale del pacchetto di 

archiviazione (PdA).
🞄 Gestione degli Scarti degli Archivi.
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pacchetto

Produzione

duplicati

Scarto

Documenti

Offerta Commerciale
🞄 SaaS: (software as a service), servizio standard a 

canone pay per use in Gb, commisurato allo

spazio occupato. 

 

Arancia-ICT può assumere il ruolo 

di Responsabile del servizio di conservazione, 

affrancando il cliente dagli oneri di rispetto delle 

scadenze, garanzia dell’integrità-leggibilità dei 

documenti e la sicurezza informatica e fisica 

del sistema.

🞄 On-Premise:
 il software viene
 installato presso il sito 

informatico del cliente
 attraverso licenza d’uso, 

canone annuo di
 manutenzione e servizi di 

avviamento e supporto
 operativo.

Certificazioni

Contatti
Cloud

Marketplace 

di conservazione

ISO 9001

ISO/IEC 27001

Foritore

SAAS qualificato

Via Resuttana, 360, 90146, Palermo
091 7742504
assistenza@aranciadigitale.it
LinkedIn

SC-CD-001

Facebook

Twitter

