
1° munirsi di accrediti CNS SPID  CIE oltre la firma 
digitale 

Quindi: 

entrare in ADM con Spid ( o altro) e creare proprio 
profilo come ditta individuale o azienda 

L'attività 
• Accise 
• Dogane 
• Monopoli 

Contenuto principale 

• SERVIZI DIGITALI 
• AREA RISERVATA 
• Interattivi 
• E.D.I. 
• Per i dipendenti 
• Mio profilo 

Ti trovi in: 

1. Home  
2.  Servizi digitali  
3.  Area riservata  
4.  Mio profilo 

Mio profilo 
 Vai al sito di assistenza Apre una nuova finestra 

Il servizio consente all’utente di gestire le autorizzazioni ai servizi on-line mediante il 
Modello Autorizzativo Unico (MAU) e l’eventuale nomina, laddove prevista, del gestore 
che, su delega dell’operatore economico/azienda, può attribuire le autorizzazioni ai vari 
servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative. 

Si ricorda, infatti, che la normativa nazionale obbliga a individuare univocamente la 
persona fisica che accede ai servizi e ad accertare che ne abbia titolo in forza del ruolo 
che svolge o direttamente o a seguito del conferimento di una delega. 

https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&locale=it&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%3A443%2Fportale%2Fc%2Fportal%2Flogin%23tab-2
https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&locale=it&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%3A443%2Fportale%2Fc%2Fportal%2Flogin%23tab-3
https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&locale=it&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%3A443%2Fportale%2Fc%2Fportal%2Flogin%23tab-4
https://www.adm.gov.it/portale/accise
https://www.adm.gov.it/portale/dogane
https://www.adm.gov.it/portale/monopoli
https://www.adm.gov.it/portale/servizi-digitali
https://www.adm.gov.it/portale/area-riservata-dogane
https://www.adm.gov.it/portale/interattivi
https://www.adm.gov.it/portale/e.d.i.
https://www.adm.gov.it/portale/per-i-dipendenti
https://www.adm.gov.it/portale/mio-profilo
https://www.adm.gov.it/portale/home
https://www.adm.gov.it/portale/servizi-digitali
https://www.adm.gov.it/portale/area-riservata-dogane
https://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/attiva_kb_dog.asp?kb=Mio_profilo,solution=Area_riservata_servizi_online_mio_profilo,templateset=tel_dogane_new


Si accede alle funzionalità del MAU selezionando la sezione “Mio Profilo” nell’ambito 
dell’area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it 
(PUDM). 

E' on-line la nuova versione del Mio profilo rinnovato nella grafica nell'ottica della 
semplificazione e dell'usabilità. 

Accedi al servizio  

Menu della sezione La mia scrivania 
•  Wizard 
•  News 
•  Note e Circolari 
•  Documentazione 

La mia scrivania 

 
Il sistema prevede anche un delega e un 
delegante 

http://www.adm.gov.it/
https://sso.adm.gov.it/pud2interop85cast?Location=https://web.adm.gov.it/MauAdmMioProfilo?locale=it
https://web.adm.gov.it/MauAdmMioProfilo/pages/index.xhtml?locale=it
https://web.adm.gov.it/MauAdmMioProfilo/pages/index.xhtml?locale=it
https://web.adm.gov.it/MauAdmMioProfilo/pages/index.xhtml?locale=it
https://web.adm.gov.it/MauAdmMioProfilo/pages/index.xhtml?locale=it


 

 
Poi entrare in area riservata cliccare sul proprio profilo o codice 
fiscale la voce “i miei servizi “ , sotto area riservata cliccare su 
“interattivi”, poi cliccare su “giochi” e infine scegliere cliccando 
su”  Servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro” 
e poi penso che i documenti che si immetteranno vanno firmati 
digitalmente non caricare file più pesanti di 1 MB e poi buona 
fortuna.  

ADM 
l'AGENZIA DELLE ACCISE,DOC.ANE E MONOPOLI 

 
Comma 7 
Agenzia delle dogane e monopoli 
 

Utente: EUGENIO BE RNARDI 



 
C Cambia società 

 
,!§A   Gestore l Proprietario                                          Importato re                                                         Produttore 

 
Come funziona l'applicazione 

 

Benvenuto nel sistema, 
Comma 7 ti supporterà nella gestione degli apparecchi senza vincite in 
denaro 

 
Chi sei? 

Gestore / Proprietario 

Importatore 

Produttore 

Come funziona l'applicazione 
L’applicazione Comma 7 ti supporterà nella gestione degli apparecchi senza vincite in 
denaro in tutte le fasi della loro vita, partendo dalla richiesta di verifica di conformità di un 
modello alla dismissione di un apparecchio. L’applicazione è dotata di un’interfaccia 
semplice, con elementi che aiutano nella veloce risoluzione dei problemi grazie all’utilizzo 
di pulsanti, di procedure guidate ed altri elementi comuni che funzionino in modo 
prevedibile. 

Già nell’homepage potrai trovare e raggiungere tutto quello che cerchi: 

https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/profilo/gestore
https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/profilo/importatore
https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/profilo/produttore


• Gestione del profilo utente: disponibile nell’intestazione dell’applicazione. 
Selezionando il nome dell’utente consente di aprire una schermata in cui è possibile 
visualizzare le proprie informazioni, leggere eventuali avvisi e gestire le società; 

• Filtro funzionalità: presente nella home e nel menu principale (voce Profilo) consente 
di raggiungere velocemente le funzionalità d’interesse in base al “profilo”; 

• Servizi più consultati: consente di visualizzare le richieste maggiormente consultate 
per ridurre i tempi di navigazione; 

• News e Comunicazioni: una sezione dedicata alle comunicazioni, articoli, notizie 
rilevanti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

• Tutti i servizi: un catalogo contenente tutte le richieste, una “scorciatoia” disponibile 
nell’ultima sezione dell’homepage. 

La gestione delle richieste e delle pratiche amministrative segue sempre la stessa 
impostazione. Per tutte le funzionalità troverai sempre: l’elenco delle richieste create e da 
gestire e la possibilità di acquisirne una nuova. L’acquisizione di una richiesta è costituita 
da una serie di passaggi guidati e sequenziali da compiere obbligatoriamente per una 
corretta gestione della pratica amministrativa. 

 

Servizi più consultati 

 
GESTORE 
Autocertificazione di conformità alle nuove regole tecniche di un apparecchio 
APPROFONDISCIVisualizza servizio id: C7_AUTO... 

Ti trovi in: 

1. Home 
2. Autocertificazione di conformità alle nuove regole tecniche di un apparecchio 

Autocertificazione di conformità alle 
nuove regole tecniche di un apparecchio 
Tramite questa funzionalità è possibile presentare o gestire le autocertificazioni ai fini di 
ricevere un nullaosta di esercizio temporaneo secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

L’elenco sottostante riporta le autocertificazioni attualmente acquisite per la società 
selezionata. Per ogni autocertificazione sono riportate i dati salienti e le possibili azioni che 
è possono essere attuate. 

https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/servizi/C7_AUTO
https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/home


La procedura guidata per la compilazione di una nuova autocertificazione può essere 
attivata utilizzando il tasto Crea una nuova richiesta. 

Crea nuova richiesta Crea nuova richiesta... 
Azioni: 

• Modifica: permette di andare in modifica di un’autocertificazione ancora in lavorazione; 
• Elimina: permette di eliminare un’autocertificazione ancora in lavorazione; 
• Protocolla: permette di andare nello step di protocollazione per protocollare 

l’autocertificazione; 
• Dettaglio: permette di visualizzare una pagina di dettaglio dell’autocertificazione; 
• Gestisci documentazione: permette di modificare la documentazione allegata ad 

un’autocertificazione protocollata e per la quale ancora non è stato emesso un esito 
dall’agenzia. 

• Scarica modulo protocollato: permette di scaricare il modulo di autocertificazione 
protocollato nel sistema documentale dell’agenzia. 

• Scarica ricevuta di protocollazione: permette di scaricare la ricevuta di protocollazione con il 
relativo esito di protocollazione. 

 
IMPORTATOREPRODUTTORE 
Richiesta verifica tecnica di conformità per la certificazione di un nuovo modello 
APPROFONDISCIVisualizza servizio id: C7_RVCNM... 

Richiesta verifica tecnica di conformità 
per la certificazione di un nuovo modello 
Tramite questa funzionalità è possibile presentare o gestire le richieste di verifica 
conformità alle regole tecniche di nuovi modelli di apparecchio ai fini di ricevere la 
certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’elenco sottostante riporta le richieste attualmente acquisite per la società selezionata. Per 
ogni richiesta sono riportati i dati salienti e le possibili azioni che è possono essere attuate. 

La procedura guidata per la compilazione di una nuova richiesta può essere attivata 
utilizzando il tasto Crea una nuova richiesta. 

Crea nuova richiesta Crea nuova richiesta... 
Azioni: 

• Modifica: permette di andare in modifica di una richiesta ancora in lavorazione; 
• Elimina: permette di eliminare una richiesta ancora in lavorazione; 
• Protocolla: permette di andare nello step di protocollazione per protocollare la 

richiesta; 
• Dettaglio: permette di visualizzare una pagina di dettaglio della richiesta; 

https://apparecchi-telematici.adm.gov.it/st-comma-7/servizi/C7_RVCNM


• Gestisci documentazione: permette di modificare la documentazione allegata ad 
una richiesta protocollata e la quale ancora non è stata presa in carico dall’OdV. 

• Scarica modulo protocollato: permette di scaricare il modulo della richiesta 
protocollato nel sistema documentale dell’agenzia. 

• Scarica ricevuta di protocollazione: permette di scaricare la ricevuta di 
protocollazione con il relativo esito di protocollazione. 

 
News & Comunicazioni 
Non ci sono nuove news, puoi consultare quelle passate qui 

 
 

https://www.adm.gov.it/
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