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PORTALE CIE PER LE PREFETTURE 
Accesso al portale: webcie.cnsd.interno.gov.it  

Gli utenti che devono accedere al portale devono comunicare al CNSD, scrivendo una e-mail a 
cie.prefetture@interno.it  le seguenti informazioni: 

Nome 
Cognome 
Codice Fiscale 
Prefettura di... 
Indirizzo mail corporate (istituzionale) 

I tecnici del CNSD provvedono a generare l'utenza ed i profili corretti. La password viene inviata 
automaticamente alla e-mail dell'utente. 
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e Prefetture- 11113 

Ti trovi in: Prefetnam-UTG FIRENZE 

Monitoraggio CIE Prefettura-UTG di FIRENZE 
Stato dei Comuni 

 

Stato Emissioni 

Comune 

Giacenze 
CIE in 	 Carte 

SCO produzione CIE Prima 	Ultima 	d'Identità 
attive (IPZS) 	attive emissione emissione cartacce 

CIE in produzione (IPZS) 	CIE in transito (Poste) 	CIE attive 

173 	 384 	 9046 

BAGNO A RIPOLI 	1 	0 	0 	 0 	i3 

BARBERINO DI 	O 	0 	 0 	E 	Emissioni annuali 
MUGELLO 	 0606 6 enm 01231.40, dal tisceme 

BARBERINO VAI 	O 	 O 	a 
D'ELSA 	 CIE richieste 	CIE spedite 	CIE consegnate 	 CIE 

CALENZANO 	 0 	0 	 0 	a 
	Anno (Comune) 	(Poste) 	(Cittadino/Comune) 	revocate 

2017 6906 	 6778 	5599 	 137 
CAMPI BISENZIO 	8 	2 	146 	05/07/2017 28/11/2017 0 	E 

2016 2845 	 2800 	2595 	 11 
CARRAIA E LIMITE 0 	0 	0 	 0 	I 

BORGO SAN 	0 	0 	 0 
LORENZO 

CERRETO GUIDI 	4 	12 	54 	09/11/2017 28/11/2017 0 	• 	Emissioni mensili 
I.,!tovi 'i: r,,,,,  ht.sglii,13611,.., 

CERTA= 	 23 	28 	03/11/2017 29/11/2017 0 	EI 
CASTELFIORENTINO 5 	o 	o 	 0 	Eli 	 CIE richieste 	CIE spedite CIE consegnate 	 CIE 

EMPOL1 	4 0 	 0 	EI 
	Mese (Comune) 	(Poste) 	(Cittadino/Comune) 	revocate 

11- 	952 	 885 	793 	 13 
FIESOLE 	 0 	 O 	e 	2017 

FIGLINE E INCISA 3 	0 	 O 	e 	10- 	737 	 732 	783 	 11 
VALDARNO 	 2017 

Monitoraggio Prefettura-UTG 
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MONTAIONE 	0 	0 	 O 	EI 	Emissioni giornaliere 

PONTASSIEVE 	 0 	 0 	EI 	016,,,16 ,;.io,,,i d,,,p,isr, ,,,,, si,,,,3 

PALAZZOOLO SUL 0 	0 	 D 	e 	 CIE richieste 	CIE spedite CIE consegnate 	 CIE 
1E810 	 Giorno 	(Comune) 	(Poste) 	(Cittadino/Comune) 	revocate 

PELAGO 	 0 	 0 	ra 	29/11/2017 28 	 0 	 0 	 1 

REGGELLO 	 0 	 O 	13 	28;11/2017 55 	 33 	37 	 5 

RIGNANO 	 0 	 e 	99 	27/11/2017 39 	 48 	32 	 O 
SULUARNO 

IO/FINA 	 O 	 O 	EI 25/11/2017 41 	 O 	 18 

	

24/11/2017 33 	 34 	66 	 1 
SAN CASCIANO IN O 	O 	 O 	gì 
VAL DI PESA 	 23/11/2017 48 	 55 	31 	 O 

SAN GODENZO 	O 	O 	 O 	E 	22/11/2017 34 	 SO 	53 	 1 

SCARPER1A E SAN O 	O 	 O 	53 	21/11/2017 55 	 32 	43 	 O 
PIERO 

	

20(11/2017 40 	 59 	36 	 O 
SESTO FIORENTINO 10 	15 	317 2506/2017 29/11/2017 0 	El 

	

18(11/2017 40 	 O 	 70 	 O 
SOGNO 	 O 	O 	O 	 O 	e 

	

17/11/2017 32 	 46 	9 	 O 
TAVARNELLE VAI 	0 	O 	 0 	riii 

	

16/11/2017 59 	 59 	36 	 1 

10/11/2017 16 	 40 	53 	 0 

09/11/2017 45 	 49 	35 	 O 

08/11/2017 40 	 52 	29 	 1 

07/11/2017 48 	 32 	28 	 I 

05/11/2017 30 	 42 	38 	 0 

04/11/2017 23 	 0 	 17 	 0 

03/11/2017 32 	 38 	11 	 O 

02/11/2017 42 	 59 	27 	 O 

DI PESA 

SCANDICCI 	10 	7 	13 	26/09/2017 29/11/2017 0 	ffi 	15/11/2017 46 	 67 	42 	 0 

VICCHIO 	O 	O 	O 	 0 	M 	14/11/2017 59 	 16 	38 	 1 

VINCI 	 5 	0 	 O 	e 	
13/11/2017 38 	 45 	30 	 1 

VAGLIA 	 Q 	 O 	al 	11/11/2017 29 	 0 	 14 	 O 
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Il cruscotto della prefettura presenta una serie di sezioni che permettono di avere un 
monitoraggio completo dell'andamento delle CIE su tutto il territorio di competenza. In particolare 
sono visualizzate le seguenti sezioni: 

1) Stato dei Comuni. 
In questa sezione è visualizzato l'elenco di tutti i comuni della prefettura con le 
informazioni relative a: 

a) SCO attive (numero delle smartcard operatore attive per il comune. La smartcard 
operatore è necessaria per l'accesso al software di emissione della CIE) 

b) CIE in produzione (carte d'identità che sono attualmente in lavorazione presso IPZS) 
c) CIE attive (carte d'identità valide in mano ai cittadini o presso in comune) 
d) Prima emissione (data della prima emissione della CIE) 
e) Ultima emissione (data dell'ultima emissione della CIE) 
f) Giacenze carte d'identità cartacee (numero di carte d'identità cartacee rimanenti 

presso il comune) 

2) Stato emissioni. 
In questa sezione sono presenti i dati relativi allo stato delle emissioni della CIE a livello 
provinciale. In particolare sono visualizzate: 

a) CIE in produzione (carte d'identità che sono attualmente in lavorazione presso IPZS) 
b) CIE in transito (carte d'identità che ha preso in carico Poste Italiane) 
c) CIE attive (carte d'identità valide in mano ai cittadini o presso in comune) 

3) Emissioni annuali. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni degli ultimi 6 anni acquisiti dal 
sistema a livello provinciale. In particolare sono visualizzate: 

a) Anno (anno di riferimento) 
b) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
c) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
d) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
e) CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 

4) Emissioni mensili. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni degli ultimi 12 mesi acquisiti dal 
sistema a livello provinciale. In particolare sono visualizzate: 

a) Anno (anno di riferimento) 
b) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
c) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
d) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
e) CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 



5) Emissioni giornaliere. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni degli ultimi 30 giorni acquisiti dal 
sistema a livello provinciale. In particolare sono visualizzate: 

a) Anno (anno di riferimento) 
b) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
c) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
d) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
e) CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 

Dalla pagina del Cruscotto Prefetture-UTG è possibile visualizzare le informazioni di dettaglio di 
ogni comune nell'ambito della competenza territoriale della prefettura selezionando il simbolo di 
dettaglio Efi 
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MINISTERO 
DELL'INTERNO 

C Prefettlara-UTG 

Ti trovi in: Prefettura-UTG FIRENZE SESTO FIOSEGTINO 

Monitoraggio CIE Prefettura-UTG di FIRENZE 
Sedi di emissione del comune di SESTO FIORENTINO 

La sede è compilata correttamente 
E La sede è in fase di modifica ed in attesa di una nuova trasmissione 

Data trasmissione 
Nome sede 	Indirizzo 	 Referenti comunali 	 scheda 

E  Palazzo 	Piazza Vittorio Veneto, 1 - 	 Nome 
Comunale 	50019 	 Qualifica 	 completo Mali 	 Telefono Ruolo 

Responsabile dei Servizi 	Luisa Serri 	LsarriOcomunesesto- 	 0554496207 
Democratici 	 florentino.fi.it  

Giacenze Carte d'Identità cartacee 

Numero carte O 

Emissioni annuali 

Ulum, 	,:al ,,rsterre 

C1E richieste 	CIE spedite 	CIE consegnate 	 C1E 
Anno (Comune) 	(Poste) 	(Cittadino/Comune) 	revocate 

Fase di avvio 

Data prevista 
installazione: 

Data rinvio 
installazione: 

Data effettiva 
installazione: 

Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 

22/06/2017 

22/06/2017 

2017 347 	 331 	316 

Emissioni mensili 

CIE richieste 	CIE spedite CIE consegnate 	 CIE 
Mese (Comune) 	(Poste) 	(Cittadino/Comune) 	revocate 

— El X 

'D 

Shberna diSicurem Circurt: oup.41 
File 	Moeffica 	Visuakm 	Peaferiti 	Strumenti ? 

Operatori CIE 11- 	67 64 61 0 

flv:cc »l 0100,M.,,,  che emoce,,n io CAfi 
2017 

10- 	57 52 50 0 

Nome completo Numero SCO 2017 

LUISA SARR1 16840000 9-2017 60 58 64 1 

SILVIA LOSCALZO 16840001 8-2017 	56 55 52 0 

TURCI MANUELA 16840002 7-2017 	104 99 91 0 

CLAUDIA DONATI 16840003 6-2017 	3 3 0 0 

SONORO RIAGIOTTI 16840004 

ALESSANDRA MENSIN1 16840005 
Emissioni giornaliere 

ANGELA VILLORES1 16840006 
gioni Aminsm sal catena 

LARA BURBERI 16840007 

SERENA MARIANINI 16840008 CIE richieste CIE spedite CIE consegnate CIE 
Giorno 	(Comune) (Poste) (Cittadino/Comune) revocate 

GLORIA GUALTIERI 16840009 
29/11/2017 l 0 O O 

28/11/2017 5 1 I O 

27/11/2017 0 1 3 e 

25/11/2017 7 O 2 G 

24/11/2017 1 1 2 e 

23/11/2017 1 2 2 0 

22/11/2017 1 7 4 O 

21/11/2017 2 2 1 0 

20/11/2017 2 4 0 0 

18/11/2017 5 0 O O 

17/11/2017 2 2 1 O 

16/11/2017 4 0 5 0 

15/11/2017 2 6 4 C 

14/11/2017 0 2 1 O 

13/11/2017 6 4 4 e 
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La pagina di dettaglio di un comune presenta una moltitudine di informazioni organizzate che 
permettono alla prefettura di avere il controllo sull'operatività del comune stesso nell'ambito del 
progetto CIE. In particolare sono visualizzate le seguenti sezioni: 

1) Sedi di emissione del Comune. 
In questa sezione sono visualizzate tutte le sedi di emissione CIE del comune con le 
informazioni dei referenti ed il ruolo che occupano nella sede di emissione, ovvero: 

a) 1  E  Identifica se la scheda della sede è stata compilata correttamente dal 
comune oppure se il comune ha preso in carico la scheda della sede per la modifica 
dei dati. 

b) Nome sede (nome della sede comunale) 
c) Indirizzo (Indirizzo completo della sede comunale) 
d) Referenti comunali (elenco di tutti i referenti comunali e relativi ruoli dichiarati dal 

comune) 
e) Data trasmissione scheda (data dell'ultima trasmissione della scheda comunale ai 

sistemi del CNSD — Centro Nazionale Servizi Demografici) 

2) Giacenze Carte d'Identità cartacee. 
In questa sezione la prefettura può variare il numero di carte d'identità cartacee in 
giacenza presso il comune 

3) Fase di avvio. 
In questa sezione sono presenti le informazioni sulla fase di avvio del comune per 
l'emissione della CIE. In particolare la prefettura può conoscere: 

a) Data prevista installazione (data presente nel file relativo al piano di dispiegamento 
approvato dal Ministero dell'Interno e pubblicato attraverso la circolare CIE n. 
8/2017) 

b) Data rinvio installazione (data, se presente, di rinvio dell'installazione dovuta a 
problemi logistici o organizzativi del comune) 

c) Data effettiva installazione (data di effettiva installazione delle postazioni di 
emissione della CIE presso il comune) 

4) Operatori CIE. 
In questa sezione è presente l'elenco degli operatori attivi che possono emettere la CIE 

5) Emissioni annuali. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni del comune negli ultimi 6 anni 
acquisiti dal sistema. In particolare sono visualizzate: 

f) Anno (anno di riferimento) 
g) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
h) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
i) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
j) CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 



6) Emissioni mensili. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni del comune negli ultimi 12 mesi 
acquisiti dal sistema a livello provinciale. In particolare sono visualizzate: 

f) Anno (anno di riferimento) 
g) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
h) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
i) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
j) CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 

7) Emissioni giornaliere. 
In questa sezione sono presenti i dati delle emissioni del comune negli ultimi 30 giorni 
acquisiti dal sistema a livello provinciale. In particolare sono visualizzate: 

f) Anno (anno di riferimento) 
g) CIE richieste (numero di richieste di emissione) 
h) CIE spedite (numero di carte d'identità spedite ai cittadini oppure al comune) 
i) CIE consegnate (numero di carte d'identità consegnate al cittadino oppure al 

comune) 
CIE revocate (numero di carte d'identità revocate) 

Contatti 
Le richieste di assistenza al portale e le comunicazioni per la generazione delle utenze devono 
essere inviate per mezzo di e-mail al seguente indirizzo: cie.prefetture@interno.it  
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