
ISTRUZIONI PER TRASMETTERE  

LE SEGNALAZIONI AGGREGATE (SARA) all’UIF  

TRAMITE IL PORTALE INFOSTAT-UIF 
 

1-ACCESSO 

Accedere al portale inserendo 
username e password 

 

 

2 - SARA 

Selezionare il tipo di 
operazione che interessa (in 
questo caso le segnalazioni 

aggregate con la nuova 
procedura  

 segnalazioni 
antiriciclaggio aggregate. 

 Premere il tasto «Accedi ai 
servizi» nella colonna di 
fianco per entrare nello 

scadenzario  

 

 

 

 



 

3 - DATA 

Scegliere una data per 
cominciare a lavorare i dati 

(le date disponibili sono 
evidenziate in nero 

grassetto, quelle non 
disponibili sono in grigio):  

si apriranno 2 righe sotto 
lo scadenzario con le 

rispettive opzioni (upload 
file o data entry) 

 

 

4-DATA ENTRY 

 

Per immettere i dati tramite 
il file da noi fornito (file 
CSV) scegliere funzionalità 
data entry.  

 

 



 

5-IMPORTA DA 

A questo punto cliccare sul 
bottone «Importa da» in 
basso a destra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-FILE ESTERNO 

Scegliere «Importa file 
esterno» (ultimo bottone)  

 

 

 

 

7-AGGIUNGI FILE 

nella nuova schermata che si è 
aperta, cliccare sul bottone 

«Aggiungi File» 

 



 

8-NOME FILE 

Recuperare il file in formato 
CSV da noi fornito e salvato 
nel computer del cliente e 

schiacciare il pulsante 
«APRI»  

 

 

9-IMPORTA 

Nella schermata in cui si è 
caricato il file, selezionare 

«BLOCCA CON ERRORI» 
e «RICOPERTURA 

TOTALE» e schiacciare il 
tasto «IMPORTA». 

Attenzione: qualora si 
selezionasse «SALTA 

ERRORI»il programma, in 
caso di registrazioni errate, 
continuerebbe a caricare le 
righe corrette con il rischio 
di un carico parziale delle 

registrazioni. Sconsigliamo 
vivamente di selezionare 

questa voce. 

 

 

10-IMPORT COMPLETATO 

Se il file inserito è corretto, il 
programma dà come 

messaggio caricamento 
riuscito 

 

 



11-DIAGNOSTICO 

Caricato il file si consiglia di far 
girare il diagnostico del portale 

per controllare l’assenza di 
errori sostanziali nelle 

registrazioni. Cliccare, quindi, 
sul pulsante 

«DIAGNOSTICO» presente 
nella sezione «GESTIONE 

MESSAGGI» in basso al centro 
della pagina dello scadenzario. 

 

12 – AVVIO DIAGNOSTICO 

Cliccare sul pulsante 
«DIAGNOSTICO» a destra 

della nuova schermata che si è 
aperta 

 



13 – CONFERMA DI INVIO 
DIAGNOSTICO 

Il messaggio seguente 
conferma che il file è stato 
sottoposto a diagnostico 

 

14 – VISUALIZZAZIONE 
ESITO DIAGNOSTICO 

Selezionando la sezione 
«CONSULTA MESSAGGI», in 
alto a sinistra dello schermo, 
possiamo verificare l’esito del 

diagnostico. 

 



15 – NOTIFICA INVIO 
PROTOCOLLO 

Il primo messaggio che 
comparirà è relativo alla 

notifica di protocollo della 
richiesta di diagnostico 

 

16 – NOTIFICA ESITO 
DIAGNOSTICO 

Dopo qualche minuto, cliccando 
sul pulsante «CERCA», 

comparirà la notifica dell’esito 
del diagnostico. Se il file 

caricato è corretto il 
messaggio che comparirà sarà 

«DIAGNOSTICA 
TERMINATA CON 

SUCCESSO». 

I messaggi relativi al protocollo 
e all’esito del diagnostico 
vengono spediti anche 

all’indirizzo e-mail fornito in 
fase di registrazione al portale 

INFOSTAT 

 



 

18-CONSEGNA 

Per trasmettere le registrazioni 
caricate correttamente all’UIF 

cliccare sul tasto 
«CONSEGNA» nella sezione 

GESTIONE MESSAGGI in basso 
al centro della pagina 

 

 

Se le registrazioni non presentano errori, viene inviato solo un messaggio, visibile nella sezione «consulta 
messaggi», ed una e-mail all’operatore col numero di protocollo assegnato, mentre non ci sarà nessun 
messaggio di feedback positivo  

 

 


