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DURC in formato digitale “.p7m” - Chiarimenti su scarico e  lettura  

 
Come noto il nuovo sistema di emissione del DURC prevede la  firma digitale apposta dalla Cassa Edile sul DURC 
che genera un fila in formato “.p7m” visionabile mediante il programma Dike. 
Il DURC emesso dalle Casse Edili, per quanto sopra, viene emesso in tale formato a differenza dei DURC emessi 
invece da INPS ed INAIL che assumono aspetto diverso in quanto sottoposti a differenti meccanismi di firma 
elettronica. 
A seguito delle segnalazioni ricevute in merito alle difficoltà di ricezione, di scarico e di lettura del DURC inviato 
via PEC nel formato “.p7m” provvediamo a fornire alcune indicazioni operative che si auspica siano utili alla 
risoluzione di alcuni problemi emersi con gestori di PEC o con programmi di posta elettronica. 
 
Thunderbird 
 
Le istruzioni allegate risolvono eventuali problemi per i quali programma non consente la visualizzazione degli 
allegati in formato “.p7m”: 

• Salvare il file “smart p7m” (allegato alla presente o scaricabile dal sito Cassa Edile) 
• Aprire Thunderbird e andare sul menù strumenti->Componenti aggiuntivi 
• Cliccare sulla rotella delle impostazioni e selezionare INSTALLA componente aggiuntivo da file già 

salvato su desktop 
• Riavviare Thunderbird 

 
Arubapec 
 
INDICAZIONI PER LO SCARICO DELL'ALLEGATO DURC FIRMATO con casella di posta PEC ARUBA.  
Di seguito riportiamo un breve documento con le indicazioni relative alle operazioni da seguire nello scarico-
apertura del DURC Firmato inviato dalla Cassa Edile a destinatari con gestore di Posta Elettronica ARUBA PEC 
che trovano difficoltà nell'aprire il file del DURC firmato (.p7m) inviato in allegato. 
 
DURC cartaceo 
 
Ricordiamo che dalla data del 3 settembre 2013 i DURC sono emessi esclusivamente in formato digitale e 
trasmessi via PEC agli indirizzi indicati in sede di richiesta del DURC. 
Il DURC così emesso perde valore legale quando stampato in quanto privo della firma. 
E’ inteso che la stampa del DURC a fini interni è concesso purché si stampi contemporaneamente sia il DURC 
che il rapporto di firma così come si ritiene che una copia così stampata possa essere validamente tenuta in 
cantiere. 
Nei rapporti con “terzi” è necessaria invece la consegna in formato elettronico mediante invio Pec o consegna su 
supporto (Penna USB, CD ecc). 
Occorre quindi diffidare di DURC emessi successivamente alla data sopra indicata presentati in 
formato cartaceo ed ancor di più se recanti firma autografa. 
 
 
 Tutte le comunicazioni relative a DURC e PEC sono consultabili sul sito web della Cassa Edile 
www.cassaedile.ap.it in home page alla voce “DURC VIA PEC”. 
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Indicazioni per l’apertura dei DURC firmati (.p7m) allegati ai messaggi di 

posta certificata PEC  in caso di Gestore Aruba PEC 

 In caso di invio dei durc firmati (.p7m) tramite posta elettronica certificata (PEC) a destinatari con gestore 

PEC “Aruba” il procedimento corretto da parte del destinatario per aprire il file del DURC Firmato con 

estensione .p7m è il seguente: 

Dalla casella di posta on-line di Aruba PEC selezionare il messaggio, NON utilizzare la funzione “download” 

in basso, ma selezionare dal menu “+ Altre Azioni” l’opzione “Esporta messaggio” 

 

Rispondere al messaggio di apertura con il pulsante “Apri” 



 

Verrà aperto “Outlook” con il dettaglio dl messaggio inviato dalla Cassa Edile 

 

Cliccare sulla sezione “Allegati” sul file “postacert.eml” in modo da aprire il messaggio originario inviato.  



 

… da qui cliccare sul file del DURC firmato allegato (DURCxxxxx.PDF.P7M)  

 

Successivamente viene attivato il programma DIKE che riconosce il file del DURC firmato digitalmente, dal 

quale è possibile aprire il PDF del DURC.  
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