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Che cos’è 

Per dematerializzazione dei documenti si intende la creazione diretta di documenti elettronici digitali. 
Per smaterializzazione dei documenti si intende la trasformazione dei documenti cartacei in 
documenti elettronici digitali attraverso il processo di scannerizzazione. 

Con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), entrato in vigore il 1 gennaio 
2006 e modificato con D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e con il D.Lgs. 235-2010, si sono stabilite le norme 
legislative per la realizzazione dell’amministrazione digitale. L’evoluzione verso la Pubblica 
Amministrazione Digitale è pertanto ormai un percorso obbligato in cui di esigono scelte organizzative e 
tecnologiche per la gestione digitale e la dematerializzazione dei documenti, in modo da ottenere 
efficienza, trasparenza, sicurezza ed economicità. S’impone dunque una conservazione digitale o 
conservazione sostitutiva che consiste nella sostituzione dei documenti cartacei con equipollenti 
documenti digitali generati rispettando i requisiti della normativa vigente. 

Se nei prossimi anni dunque la documentazione cartacea sarà in gran parte sostituita dalla 
documentazione informatica, gli archivi restano comunque pieni di documenti che, nella maggior parte 
dei casi, sono stati archiviati in modo casuale, non strutturato e generalmente caotico ed il cui processo 
di conservazione è un procedimento difficile e complesso ma non rinviabile. 

L’uso delle più innovative risorse tecnologiche presenti sul mercato, consente a CooperHabile di 
garantire sia l’eccellenza del processo di archiviazione elettronica, che la massima cura e tutela della 
documentazione originale, attraverso : 

 Digitalizzazione dei documenti; 
 Gestione immagini; 
 Gestioni immagini su supporti informatici; 

Il servizio 

Il processo di conservazione degli archivi, sfrutta le tecnologie le e competenze di CooperHabile, e 
si compone delle seguenti fasi: 

 Analisi della documentazione da portare in conservazione remota e/o digitale; 
 Ritiro della documentazione presso la sede del cliente; 
 Preparazione dei singoli documenti (rimozione punti metallici, controllo leggibilità e verifica dello stato 

del documento) presso il cliente o presso il magazzino di futuro stoccaggio; 
 Opportuna classificazione dei documenti; 
 Ricomposizione della documentazione; 
 Creazione metadati così come previsti dalla normativa vigente per la conservazione digitale; 
 Creazione di eventuali ulteriori indici di riferimento in base alle esigenze di ricerca successiva; 
 Immissione dei documenti in appositi contenitori rispondenti alle norme vigenti; 
 Stoccaggio dei contenitori in appositi magazzini a norma di legge con un modesto canone locativo. 
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L’intero processo di archiviazione è definito assieme ai nostri consulenti archivisti, perché ogni 
Azienda o Ente  ha necessità specifiche di messa in sicurezza dei propri documenti contro il rischio 
di perdita, sottrazione, manomissione, o dal semplice deterioramento. L’utilizzo di locali attrezzati, 
l’impiego di personale autorizzato all’accesso secondo le normative vigenti, garantiscono i massimi 
livelli di sicurezza per i documenti. 

 

Su richiesta del cliente / committente è possibile effettuare : 

 Acquisizione ottica (scansione); 
 Inoltro dei file digitali prodotti; 
 Pubblicazione dei documenti acquisiti su nostra piattaforma web con accesso profilato; 
 Restituzione degli stessi documenti su DVD secondo un tracciato record condiviso o con opportuno 

software di consultazione; 
 Creazione dell'archivio per la conservazione digitale a norma di legge; 
 Eventuali elaborazioni dei dati secondo le specifiche richieste del cliente; 
 Inoltro della documentazione cartacea;  
 Eventuale distruzione della stessa a norma di legge.. 

La conservazione digitale dei documenti produce notevoli vantaggi, quali ad esempio: 

 Drastica riduzione d’ingombro degli archivi cartacei; 
 Maggiore velocità nella ricerca e nell’aggiornamento dei dati, con conseguente incremento 

dell’efficienza lavorativa; 
 Sicurezza e tracciabilità degli accessi alla documentazione; 
 Consultazione contemporanea di un documento da più utenti; 
 Per i documenti pubblicati sulla piattaforma web, possibilità di consultazione 24 ore su 24 e da qualsiasi 

punto di accesso Internet; 
 Trasmissione del documento in tempo reale. 

 


