
ISTRUZIONI RICHIESTA SMART CARD & BUSINESS KEY 

Requisiti necessari: 

‐ Essere registrati sul Portale Albero Logico 

‐ Aver aderito al Servizio Firma Digitale sul Portale Albero Logico

- Aver attivato il profilo RAO 

Accedere al portale Albero Logico dal nostro sito web o dal seguente indirizzo: 
http://b2b.namirial.it/alberologico/login.php 

Si aprirà la seguente schermata, inserire Utente e Password per accedere: 

Si aprirà la seguente schermata, cliccare sul servizio Firma Digitale: 



Si aprirà la seguente schermata, cliccare su Nuova Richiesta: 

Si aprirà la seguente schermata, inserire codice fiscale, nome e cognome e cliccare su avanti: 



Si aprirà la seguente schermata, cliccare su scegli: 

Cliccare sul RAO e cliccare su Conferma: 

Proseguire con l’inserimento di tutti i dati dell’interessato: 



(Nb. Nel campo Comune digitare le prime lettere del Comune, si aprirà un menù a tendina, cliccare sul 
Comune interessato per far compilare automaticamente la Provincia) 

Nella voce Tipo Busta scegliere dal menù a tendina “Busta cartacea” 



Prestare il consenso al trattamento dei dati (obbligatorio): 

Ora cliccare su Verifica, se la procedura è andata a buon fine non verranno segnalati errori, in caso 
contrario correggere gli errori segnalati. 

Ora cliccare su Rendi completa 

Nella voce Dispositivo scegliere il dispositivo richiesto: 



Ora cliccare su Conferma 

Si aprirà la seguente schermata scegliere tra le seguenti voci: 

‐ Upload con scansione  

‐ Upload con firma digitale (solo per la duplicazione di una smart card già emessa) 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo cliccare su OK 



Si aprirà la seguente schermata cliccare su Download per scaricare il contratto, e cliccare su Avanti: 

Alla seguente schermata,  bisognerà fare l’upload dei seguenti file in formato PDF cliccando su Carica: 

1‐ Il mandato per pratica firmato (il contratto scaricato precedentemente) 

2‐ Il codice fiscale o tessera sanitaria 

3‐ Il documento di riconoscimento (carta di identità, patente o passaporto) 

e cliccare su Avanti 



Si aprirà la seguente schermata, inserire il nome utente e password della C.A. (ricevuti via e‐mail per i nuovi 
utenti, per gli utenti che hanno già richiesto precedentemente le smart card sono le stesse che venivano 
utilizzare per entrare sul vecchio portale) e cliccare su Aggiungi al carrello 

Si aprirà la seguente schermata, cliccare “nuova richiesta” se si deve creare un altro dispositivo. 
          TORNARE A PAGINA 2

Oppure su “vai al pagamento” se si vuole chiudere l’ordine e pagare.



Se si procede al pagamento si presenterà questa schermata Cliccare avanti

Proporrà il riassuntivo al netto di IVA e spedizioni. Cliccare su avanti.

Cliccare su “Chiudi l’ordine e paga”

c’è la possibilità di modificare l’indirizzo di spedizione cliccando nel menù a tendina.



cliccare su Continua e scegliere la modalità di pagamento

a. Pagamento con PayPal.

ATTENZIONE: È necessario accedere al sito PayPal tramite il tasto Procedi con PayPal (non accede al 
sito PayPal da internet) altrimenti la procedura non andrà a buon fine. 

Se si paga con carta di debito\credito, scegliere Paese Italia, compilare i dati richiesti e poi su “Paga 
adesso”. 



compilare i campi richiesti, includendo il numero della carta di credito o prepagata. Cliccare su
Continua e completare il pagamento cliccando sul pulsante Paga che si trova nella pagina 
successiva. 

al termine dell'operazione, si accede alla maschera conclusiva



b. Pagamento con Bonifico

Cliccare su Avanti, scaricare le istruzioni per effettuare correttamente il bonifico. 

Uplodare l’attestazione del bonifico effettuato. 



al termine dell'operazione, si accede alla maschera conclusiva

Verrà effettuato il controllo della documentazione e, all'atto di attivazione della casella, saranno inviate 
all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta PEC le credenziali per l'accesso alla casella e le istruzioni per 
l'utilizzo. 

http://www.sicurezzapostale.it/
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