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Domanda: Buongiorno. Le visure sono possibili sempre per tutte le persone in banca 
dati o solo durante gli accertamenti limitatamente a quelle persone?  
Risposta: E’ possibile fare le visure con M Accerta su tutti i soggetti presenti in banca 
dati, indipendentemente dalla presenza o meno di accertamenti. In fase di 
configurazione è possibile scegliere insieme al tecnico Maggioli quali dati sia possibile 
visualizzare con l’App. 
 
Domanda: L’anagrafe come vede che un accertamento è stato completato dal vigile?  
Risposta: L’anagrafe continua a lavorare le pratiche anagrafiche da “Gestione 
Popolazione->Attività->Pratiche Migratorie”. Quando il vigile invia con M Accerta gli 
accertamenti completati all’anagrafe, l’attività compare automaticamente in 
“Pratiche anagrafiche: lista delle attività” con l’icona della casina bianca: 

 
 
Domanda: Quali sono le marche dei tablet o smartphone compatibili? 
Risposta: M Accerta è compatibile con tutte le marche di smartphone e tablet con 
Sistema Operativo Android. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Lo smistatore degli accertamenti può fare una stampa con l’elenco degli 
accertamenti in corso? Se sì, è possibile vederla? 
Risposta: Certo! In Sicraweb sono presenti due stampe con l’elenco degli 
accertamenti, posso essere effettuate da: “Stampe->Elenchi Accertamenti->Registro 
Accertamenti”,  oppure da “Stampe->Elenchi Accertamenti->Elenco Accertamenti 
aperti in un periodo”. 
 
Domanda: Lo stesso tablet può essere utilizzato da più accertatori? 
Risposta: Assolutamente sì. Ogni accertatore accede al tablet con il suo utente, 
pertanto lo stesso tablet può essere utilizzato da più accertatori, anche nell’arco della 
stessa giornata. Ogni accertatore vede in M Accerta solo gli accertamenti a lui 
assegnati (automaticamente o manualmente). 
 
Domanda: Per quanti giorni è possibile fare la pianificazione degli accertamenti? 
Risposta: Si possono assegnare gli accertamenti ai vigili con l’anticipo che si 
preferisce, volendo è possibile lavorare alla pianificazione anche del mese successivo. 
 
Domanda: E’ possibile firmare i verbali degli accertamenti anche in Sicraweb? 
Risposta: Certo, se non si dispone di firma remota OTP si possono firmare i verbali 
direttamente in Sicraweb. Come mostrato nel Webinar si accede alla lista firme 
facendo doppio click sull’icona in basso con la penna blu: 

 
 
Domanda: E’ possibile modificare la pianificazione degli accertamenti? 
Risposta: Certamente, è possibile modificare la pianificazione di qualunque 
accertatore fino al giorno stesso in cui sono stati assegnati gli accertamenti che si 
vogliono modificare. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Se manca la rete dati durante la registrazione di un accertamento ci 
possono essere problemi con il salvataggio? 
Risposta: L’accertamento può essere registrato e salvato in M Accerta anche in 
mancanza di rete dati, gli accertamenti vengono tutti memorizzati sul dispositivo 
mobile. Prima di terminare il turno di servizio sarà necessaria la rete dati (o una 
connessione Wifi) per inviare gli esiti degli accertamenti a Sicraweb. 
 
Domanda: Nelle visure anagrafiche con M Accerta i dati sono aggiornati in tempo 
reale? 
Risposta: Sì. Quando si effettuano le visure anagrafiche M Accerta interroga 
contestualmente la banca dati di Sicraweb, in questo modo i dati sono sempre 
aggiornati in tempo reale. 
 
Domanda: L’App è compatibile con Apple e iOS? 
Risposta: Al momento l’App è compatibile solo con Android. 
 
Domanda: Dopo che l’accertamento è stato salvato è possibile correggere o integrare 
i dati? 
Risposta: Certo, prima dell’invio degli esiti a Sicraweb si possono modificare in M 
Accerta tutti i dati degli accertamenti. 
 
Domanda: In caso si voglia annullare l’assegnamento precedente, come si procede? 
Risposta: E’ possibile annullare qualunque accertamento pianificato, per effettuare 
l’annullo è sufficiente selezionare l’accertamento (o gli accertamenti) e utilizzare il 
pulsante “Annulla assegnazioni selezionate”: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Se il vigile non completa tutti gli accertamenti a lui assegnati cosa 
succede? Rimangono assegnati allo stesso agente? 
Risposta: Se si utilizza la configurazione accertamenti con smistamento automatico 
tramite “Ufficio vigile”, gli accertamenti non effettuati restano assegnati allo stesso 
agente fino al loro completamento. Utilizzando la configurazione accertamenti con 
smistamento manuale tramite “Amministratore Accertamenti”, gli accertamenti non 
gestiti tornano in carico all’amministratore, che potrà riassegnarli allo stesso agente 
(nella maschera di smistamento viene indicato l’ultimo vigile a cui è stato assegnato 
l’accertamento) o ad un altro collaboratore. 
 
Domanda: Nel criterio di assegnazione si possono abbinare più filtri? 
Risposta: Assolutamente sì, quando si assegnano gli accertamenti possono essere 
utilizzati uno o più dei seguenti filtri: zonatura, tipologia pratica, numero pratica, 
anno, data richiesta e indirizzo dell’accertamento. 
 
Domanda: Il personale smistatore (amministrativo vigili) una volta effettuato lo 
smistamento delle pratiche ai vigili, deve ogni volta assegnare la pratica al vigile se lo 
stesso non riesce ad effettuare l'accertamento quel giorno? 
Risposta: Con la configurazione accertamenti con smistamento automatico “Ufficio 
vigili”, gli accertamenti vengono assegnati sulla base della zonatura e restano in 
carico allo stesso vigile fino a quando non vengono completati. Con la configurazione 
accertamenti con smistamento manuale “Amministratore accertamenti”, gli 
accertamenti non completati tornano in gestione all’amministratore accertamenti, il 
quale ha la possibilità di riassegnarli massivamente ai vigili che li gestivano 
precedentemente. 
 
Domanda: Salve. Nel nostro Comando di P.M. è previsto che siano diversi gli 
operatori impegnati negli accertamenti anagrafici e non vi è pertanto una 
assegnazione predefinita per operatore degli accertamenti da fare. E' possibile nella 
App inserire un unico utente (ad esempio: Polizia Municipale) al quale legare poi i vari 
account personali (e relativa firma digitale) degli operatori che di volta in volta 
saranno impegnati nell'accertamento? 
Risposta: Buongiorno. Se avete più operatori è necessario creare un utente in M 
Accerta per ognuno di essi. E’ possibile configurare l’assegnazione automatica di tutti 
gli accertamenti (ogni vigile ha gli stessi accertamenti dei colleghi), in alternativa si 
può optare per lo smistamento automatico basato sulle zonature (ogni vigile ha le 
sue zone con i suoi accertamenti), oppure lo smistamento manuale tramite un utente 
amministratore degli accertamenti. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Lo smistamento degli accertamenti oltre l'anagrafe lo può fare un vigile e 
deve avere l'accesso al programma dal pc o anche dal tablet; le zone chi le decide?.. 
grazie!  
Risposta: Lo smistamento degli accertamenti può essere automatico, oppure può 
essere gestito manualmente da un utente dei vigili, in tal caso viene configurato 
Sicraweb su un computer della Polizia Municipale. Le zonature vengono stabilite 
dall’anagrafe in accordo con la Polizia Municipale, l’eventuale configurazione viene 
effettuata con l’aiuto del nostro tecnico. Solitamente si utilizzano i quartieri o le 
frazioni del Comune come zonature per filtrare gli accertamenti. E’ possibile smistare 
gli accertamenti automaticamente o manualmente anche in assenza di zonature. 
 


