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1. Installazione Certificato Windows XP 
 
 
 
Per accedere all’applicazione Web della Denuncia Telematica, gli utenti, imprese o consulenti, 
devono accedere all’indirizzo web della Cassa Edile della Provincia di Bari 
http://www.cassaedilebari.it . 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Home Page 
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http://www.cassaedilebari.it/


Cliccare sul link Area Riservata (Fig. 1) nella sezione Imprese situata nella parte sinistra della 
home page. 

Dopo aver letto le informative (Fig. 2) bisogna cliccare sul tondino posto a fine pagina e, 
all’attivazione, sul tasto Entra (Fig. 3). 

 

 
Fig. 2 Area Riservata 

 

 
Fig. 3 Area Riservata 
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Se non è stato installato il certificato di protezione del sito Web viene visualizzato il messaggio in 
Fig. 4. 
 

 
Fig. 4 Errore Certificato 

 
L’utente deve cliccare sul link “Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)”. Dopo aver 
cliccato, viene visualizzata la pagina Web di login della Denuncia Telematica (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5 Login Denuncia Telematica 
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La barra in alto di colore rosso indica un errore nel certificato. L’utente deve installare il certificato 
di attendibilità della pagina Web corrente. Per fare ciò bisogna cliccare in alto a destra sul link 
Errore certificato (Fig. 6). 
 

 
Fig. 6 Errore Certificato 

Cliccare sul link Visualizza certificati nella parte inferiore della finestra (Fig. 6) e, a questo punto,  
viene mostrata la videata in Fig. 7. 
 

 
Fig. 7 Visualizzazione del certificato 
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In figura 7 si richiede di installare il certificato di origine CA, per renderlo attendibile, nell’archivio 
delle Autorità di certificazione fonti attendibili . L’utente deve cliccare sul pulsante Installa 
Certificato. Viene mostrata la finestra in Fig. 8. 

 

 
Fig. 8 Importazione guidata del Certificato 

Cliccare su avanti. 

L’utente deve selezionare, se non è già attiva, la voce Selezionare automaticamente l’archivio 
certificati secondo il tipo di certificato e cliccare su Avanti (Fig. 9). 
 

 
Fig. 9 Importazione Guidata del Certificato 2 
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Se tutto è andato a buon fine, comparirà la maschera di completamento dell’importazione guidata 
del certificato (Fig. 10). Per completare l’operazione, l’utente deve cliccare sul pulsante Fine. 

 
Fig. 10 Importazione Guidata del certificato 3 

Viene visualizzato un avviso di protezione (Fig. 11) che richiede se si vuole installare il certificato. 
 

 
Fig. 11 Avviso di Protezione 

 
L’utente deve cliccare su Si per effettuare il completamento dell’installazione del certificato e, 
infine premere il pulsante Ok (Fig. 12) per tornare alla pagina Web di cui si richiedeva 
l’installazione. 
 

 
Fig. 12 Fine Installazione del Certificato 
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A questo punto l’utente deve chiudere le sessioni di Internet Explorer e reinserire l’indirizzo Web 
della Cassa Edile della Provincia di Bari, come descritto all’inizio del paragrafo. 
Questa volta l’utente può accedere sulla pagina di login della Denuncia Telematica  senza alcun 
avviso di errore (Fig. 13). 
 

 
Fig. 13 Login denuncia telematica con certificato installato 

 
Da notare in alto a destra il simbolo di un lucchetto che indica il certificato appena installato. Se si 
clicca sul lucchetto vengono visualizzate le informazioni del certificato (Fig. 14). 
 

 
Fig. 14 Informazioni del certificato installato 
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2. Installazione Certificato Windows 7/8/8.1 
 
 
Per accedere all’applicazione Web della Denuncia Telematica, gli utenti, imprese o consulenti, 
devono accedere all’indirizzo web della Cassa Edile della Provincia di Bari 
http://www.cassaedilebari.it . 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15 Home Page 
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Cliccare sul link Area Riservata (Fig. 15) nella sezione Imprese situata nella parte sinistra della 
home page. 

Dopo aver letto le informative (Fig. 16) bisogna cliccare sul tondino posto a fine pagina e, 
all’attivazione, sul tasto Entra (Fig. 17). 

 
Fig. 16 Area Riservata 

 

 
Fig. 17 Area Riservata 
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Se viene mostrato un messaggio indicante la mancanza del certificato di protezione del sito web, 
occorre ritornare sulla home page e scaricare il file dalla sezione “Modulistica per le imprese” 
posizionato in alto a destra. 

L’utente deve cliccare sul link Certificato di Protezione Area Riservata e Sportello Web (Fig. 
18) per poter scaricare il file compresso contenente il Certificato di protezione della Cassa Edile 
della Provincia di Bari. 

 
Fig. 18 Modulistica per le imprese 

 

Una volta scaricato, il file deve essere scompattato in locale (Fig. 19). 

 

 
Fig. 19 File del certificato da installare 
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Dopo aver aperto il file, viene avviata l’importazione guidata del certificato come mostrato in Fig. 
20. 
 

 
Fig. 20 Importazione guidata del certificato 

 

In figura 20 si richiede di installare il certificato radice CA, per renderlo disponibile, nell’archivio 
delle Autorità di certificazione radice attendibili. L’utente deve cliccare sul pulsante Installa 
Certificato. Viene mostrata la Fig. 21. 

 
Fig. 21 Importazione guidata del certificato 
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Cliccare su avanti. 

L’utente deve selezionare, se non è già attiva, la voce Colloca tutti i certificati nel seguente 
archivio e cliccare su Sfoglia (Fig. 22). 
 

 
Fig. 22 Importazione guidata del certificato 

 

Selezionare l’archivio Autorità di certificazione radice attendibili e cliccare  Ok (Fig. 23). 

 
Fig. 23 Scelta dell'archivio 

 

Infine cliccare su Avanti nella maschera mostrata in Fig. 22. 
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Se tutto è andato a buon fine, comparirà la maschera di completamento dell’importazione guidata 
del certificato (Fig. 24). Per terminare l’operazione, l’utente deve cliccare sul pulsante Fine. 

 

 
Fig. 24 Importazione guidata del certificato 

 

Viene visualizzato un avviso di sicurezza (Fig. 25) che richiede se si vuole installare il certificato. 

 

 
Fig. 25 Avviso di sicurezza 
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L’utente deve cliccare su Si per effettuare il completamento dell’installazione del certificato e, 
infine premere il pulsante Ok (Fig. 26). 
 

 
Fig. 16 Importazione guidata del certificato 

 
 
 
A questo punto l’utente deve chiudere le sessioni di Internet Explorer e reinserire l’indirizzo Web 
della Cassa Edile della Provincia di Bari, come descritto all’inizio del paragrafo. 
Questa volta l’utente può accedere sulla pagina di login della Denuncia Telematica  senza alcun 
avviso di errore (Fig. 27) 
 
 
 
 

 
Fig. 27 Login denuncia telematica con certificato installato 
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Da notare in alto a destra il simbolo di un lucchetto che indica il certificato appena installato. Se si 
clicca sul lucchetto vengono visualizzate le informazioni del certificato (Fig. 28-29). 
 

 
Fig. 28 Informazioni sul certificato installato 

 

 
Fig. 29 Informazioni sul certificato 
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3. Configurazione Internet Explorer 10 
 
Se si utilizza Windows 7 o una versione superiore come sistema operativo e Internet Explorer 
versione 10 come browser deve essere configurata la visualizzazione dei siti web in modalità di 
compatibilità per poter utilizzare tutte le funzionalità dell’applicazione della Denuncia Telematica. 
 
Per verificare la versione di Internet Explorer, l’utente deve aprire una nuova pagina web e 
controllare che sia presente, in alto a sinistra, un menù denominato “?”. 
Se non è presente, si deve cliccare nell’area in alto a sinistra, con il tasto destro del mouse, e 
selezionare dal menù la voce “Barra dei menù”, come mostrato in Fig. 30. 
 

 
Fig. 30 Barra dei menù 

Dopo aver cliccato sul menù “?”, verificare la versione di Internet Explorer installata  (Fig. 31). 
 

 
Fig. 31 Versione Internet Explorer 10 

   Configurazione browser per l’accesso alla denuncia telematica Pag 18 di 23 



 

Una volta che è stata controllata la presenza della versione 10 di Internet Explorer, cliccare sul 
menù Strumenti in alto a sinistra e poi su Impostazioni Visualizzazione Compatibilità (Fig. 32).  
 

 
Fig. 32 Impostazioni Visualizzazione Compatibilità 

Digitare cebari.it nella casella di testo Siti Web da aggiungere e cliccare su Aggiungi (Fig. 33) 
 

 
Fig. 33 Impostazioni Visualizzazione Compatibilità 
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Selezionare l’opzione Visualizza tutti i siti Web in Visualizzazione Compatibilità e infine 
cliccare su Chiudi (Fig. 34). 
 

 
Fig. 34 Informazioni Visualizzazione Compatibilità 

 
Chiudere tutte le sessioni aperte e riavviare Internet Explorer per rendere effettiva la configurazione 
inserita. 
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4. Configurazione Internet Explorer 11 
 
Se si utilizza  come sistema operativo Windows 7 o una versione superiore e Internet Explorer 
versione 11 come browser deve essere configurata la visualizzazione dei siti web in modalità di 
compatibilità per poter accedere ed utilizzare tutte le funzionalità dell’applicazione della Denuncia 
Telematica. 
 
Per verificare la versione di Internet Explorer, l’utente deve aprire una nuova pagina web e 
verificare che sia presente, in alto a sinistra un menù denominato “?”. 
Se non è presente, si deve cliccare nell’area in alto a sinistra, con il tasto destro del mouse, e 
selezionare dal menù la voce “Barra dei menù’, come mostrato in Fig. 35. 
 

 
Fig. 35 Barra dei menù 

Dopo aver cliccato sul menù “?”, verificare la versione di Internet Explorer installata  (fig. 36). 

 
Fig. 36 Versione Internet Explorer 11 
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Una volta che è stata verificata la presenza della versione 11 di Internet Explorer, cliccare sul menù 
Strumenti in alto a sinistra e poi Impostazioni Visualizzazione Compatibilità (Fig. 37).  

 
Fig. 37 Impostazioni Visualizzazione Compatibilità 

Digitare cebari.it nella casella di testo Siti Web da aggiungere e cliccare su Aggiungi (fig. 38) 

 
Fig. 38 Impostazioni Visualizzazione Compatibilità 
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Infine cliccare su Chiudi (Fig. 39). 

 
Fig. 39 Informazioni Visualizzazione Compatibilità 

Chiudere tutte le sessioni aperte e riavviare Internet Explorer per rendere effettiva la configurazione 
inserita. 
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