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Rinnovo Ambiente di Sicurezza per Entratel 
 

Premessa 
Quando il Vostro Certificato è scaduto  

 non potete inviare nuovi file 

 i file autenticati con certificato scaduto vengono scartati dall’Agenzia 

 non potete scaricare ricevute messe a disposizione dall’Agenzia dopo la data di scadenza 

dell’ambiente di sicurezza 

 potete continuare ad utilizzarlo per aprire le ricevute già scaricate.  

 

Per sapere la data esatta di scadenza del Vostro Certificato dovete avviare il programma 

Desktop Telematico, cliccare su “Applicazioni”, scegliere Entratel e selezionare dal menù 

Sicurezza la voce Visualizza Certificati Utente, inserire il supporto con la chiave e digitare la 

password. Apparirà una nuova videata con la data di scadenza. 

 

L’ambiente di sicurezza può essere rinnovato anche dopo la scadenza. 

 

Prima di procedere 
E’ necessario scaricare e stampare tutte le ricevute disponibili. 

 

Situazioni particolari 
Chi non possiede la busta blu (contenente Tipo e Numero busta, Login e Password della 

sezione I e II) deve recarsi al competente ufficio locale dell’Agenzia Entrate e richiedere la 

Disabilitazione con attribuzione nuova busta. 

 

Chi ha perso o non ricorda il pin di revoca inserito nella precedente attivazione deve recarsi al 

competente ufficio locale dell’Agenzia Entrate e richiedere di effettuare il Ripristino codici di 

autenticazione senza assegnazione di nuova busta. 

 

Attenzione !!! 
Gli utenti che hanno l’ambiente di sicurezza registrato su penna Usb (oppure sul disco fisso 

C:\) dovranno seguire le seguenti istruzioni: 

 Fare una copia della cartella contenente l’ambiente; 

 Svuotare la cartella contenente l’ambiente; 

Di seguito le istruzioni per individuare la posizione della cartella contenente l’ambiente: 

 Avviare il programma Desktop Telematico; 

 Cliccare su “Applicazioni”; 

 Scegliere Entratel; 

 Selezionare dal menù Sicurezza l’opzione Visualizza certificati; 

 La posizione è quella indicata in figura. 
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Fase operativa 
Procurarsi la busta blu ed il pin di revoca (impostato durante l’attivazione del precedente 

ambiente di sicurezza).  

Collegarsi con il sito dell’Agenzia delle Entrate, accedere ai Servizi Telematici (immettendo 

utente e password) e selezionare la voce Ripristina Ambiente. 

 

 
 

 

Appare una nuova videata in cui inserire i dati richiesti : 

Numero Busta   (riportato sulla prima pagina della busta blu) 

Pin di Revoca   (inserito quando avete creato il precedente ambiente di sicurezza). 

 

 
 

Confermato con il pulsante OK l’inserimento dei dati, appare la nuova videata riportata in 

figura successiva. 
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In questa videata viene segnalato che la richiesta di ripristino è in corso di elaborazione. 

 
 

Uscire da Area Riservata.  

Rientrare in Area Riservata e notare foto. 

 

 
 

L’utente non ha un ambiente di sicurezza attivo. 

Ora si deve procedere all’attivazione del nuovo ambiente. 

Fine. 
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Attivazione del nuovo ambiente di sicurezza. 
Avviare il programma Desktop Telematico, cliccare su “Applicazioni” e scegliere Entratel 

Selezionare dal menù Sicurezza l’opzione Imposta Ambiente 

Entrati in procedura fare clic sul pulsante “Genera ambiente” come evidenziato in figura: 

 
Se precedentemente impostato, il riquadro sopra evidenzia il percorso dove si trova chiave o 

ambiente di sicurezza. 

Ricordate di svuotare tale cartella altrimenti la procedura vi segnalerà il seguente errore: 

 
In questo caso svuotare la cartella e cliccare su “OK”. 

Nella successiva finestra compilare il form con i dati richiesti: 

- Pincode (vedi Busta Blu); 

- Codice Fiscale; 

- Progressivo sede (generalmente corrisponde a 000); 

- Pin di revoca (un testo a piacere con un numero di caratteri compreso tra 15 e 20; 

non utilizzare segni di punteggiatura o spazi, solo caratteri e/o numeri. Il testo scritto 

deve essere conservato per successive utilizzazioni; 

- Password (il numero di caratteri deve essere compreso tra 8 e 20, dovete utilizzare 

almeno una lettera ed almeno un numero. Il testo scritto (password di protezione) 

deve essere conservato e lo utilizzerete per autenticare i file da inviare; 

- Conferma Password (confermare la password precedentemente inserita). 

Confermare i dati inseriti cliccando su “Avanti”. 

Nella videata successiva verranno riepilogate le informazioni inserire con la possibilità di 

stamparle cliccando sul pulsante “Stampa…” che aprirà una finestra che potrà essere salvata 

e/o stampata (Consigliamo di stampare queste informazioni che serviranno per il prossimo 

rinnovo). 

Se necessario, inserire il supporto con la cartella che dovrà contenere l’ambiente di sicurezza e 

cliccare su “Avanti”.  

Appare una finestra “Accesso ai servizi” dove andranno inserite le seguenti credenziali per 

l’accesso al sito dell’Agenzia Entrate: 

- Utente (Inserire il codice UTENTE TXXXXXXX); 
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- Password (la password è quella utilizzata attualmente per accedere ai Servizi 

Telematici (area riservata); 

- Codice PIN. (costituito da 8 caratteri alfanumerici, è desumibile dal PINCODE presente 

nella terza sezione della busta consegnata dall'ufficio all'atto dell'abilitazione al servizio 

considerando solamente i primi otto caratteri corrispondenti alle posizioni dispari). 

 

Cliccare su “Avanti”. 

Se l’invio va a buon fine verrà visualizzata una finestra contenente il protocollo dell’invio che 

potrà essere stampato come riportato in figura: 
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Cliccare su “Avanti”. 

L’Agenzia elabora la Vostra richiesta d’iscrizione e predispone il file Certif.in. 

Il computer scarica (dall’Agenzia Entrate) il file Certif.in e lo memorizza. 

Se tutto è Ok, appare la seguente nuova videata: 

 

 
 

Cliccare su “OK”. 

 

Per concludere cliccare su “Fine”. 

 

Si consiglia di creare una copia della cartella contenente l’ambiente di sicurezza. 

 

Per verificare il funzionamento del nuovo ambiente selezionare :  

 Sicurezza; 

 Visualizza certificati; 

 Se necessario, inserire il supporto inserire il supporto contenente la chiave, digitare la 

password e cliccare sul pulsante “Visualizza”. 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 


