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OGGETTO: PTA 2022 – Intervento “ADMSO144-02-47 - “TOOLBOX ADM - 

EVOLUZIONE”. Estensione in esercizio. 
 
Nell’ambito delle attività previste dal punto di piano tecnico di cui all’oggetto, sono state 
sviluppate nuove funzionalità all’applicativo denominato “Toolbox”, sviluppato nell’ambito 
del PTA 2021 ed esteso in esercizio con nota n. 4218 del 5/1/2022.  
 
Toolbox è dedicato alla pubblicazione delle informazioni tecniche relative alla comunicazione 
system-to-system con ADM (web services), necessarie agli operatori economici per lo 
sviluppo di applicazioni client con le quali adempiere alla trasmissione di specifici messaggi al 
sistema informativo di ADM. 
 
L’intervento ha interessato le seguenti funzionalità: 
 

 Nuova sezione “News” – all’interno di tale sezione vengono pubblicate le notizie 
più rilevanti riguardo la pubblicazione e l’aggiornamento della documentazione, le 
news vengono categorizzate ed è possibile effettuare una ricerca per categoria e per 
ambito (Dogane, Accise o Monopoli); 

 

 Download dei tracciati record – nella sezione “Servizi” è stata inserita la possibilità 
di scaricare i tracciati record in formato zip. 

 
Le nuove funzionalità sono descritte in dettaglio nella relativa sezione dell’Assistenza on line 
e vengono rese disponibili in ambiente di esercizio dal 23/1/2023. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 
 
L’accesso all’applicazione è consentito ad utenti in possesso di credenziali di tipo SPID, CIE 
o CNS, all’interno dell’area riservata del sito di ADM, seguendo il percorso: www.adm.gov.it → 
Interattivi → TOOLBOX → Accedi. 
Non è necessario, peraltro, acquisire uno specifico profilo autorizzativo. 
 
RICHIESTE DI ASSISTENZA 
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Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono disponibili nella 
sezione Assistenza online presente sul sito internet di ADM all’interno della sezione “Contatti 
e assistenza”. 

 
 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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