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La trasmissione tramite e-mail 

I files excel da allegare: 
 

• Il file S – un rigo per ogni sito per creare i record 

nella tabella siti; le imprese multisito potevano 

creare l’elenco siti con un unico file oppure con più 

mail ed in questo caso i record creati con i files 

successivi venivano accodati ai precedenti; 

• Il file I – un file per partita IVA, un solo rigo per 

creare un record nella tabella imprese; 



La trasmissione tramite e-mail 

I files excel da allegare: 

• Il file D – contiene i risultati della diagnosi (data, 

auditor esterno, nome rapporto diagnosi, produzione e 

consumi del sito, interventi); le imprese multisito 

potevano utilizzare un solo file o fare differenti invii; 

questi dati sono stati memorizzati in più tabelle e 

sono stati associati al sito indicato dal ’’_num’’ del 

nome rapporto diagnosi; 

• Il file F – con i consumi ed indici del sito; 



La trasmissione tramite e-mail 

Il file con il rapporto diagnosi: 
 

• In formato testo (pdf, doc, …) 

 

Dal sito si potevano scaricare i files excel predisposti 

da riempire e c’era anche un file con le istruzioni di 

cosa doveva essere immesso nelle celle. 
 



La trasmissione tramite e-mail 

Alcuni operatori non hanno seguito le istruzioni e hanno 

fatto modiche ai files: 

• Intestazioni delle celle; 

• Aggiunta ed eliminazioni di campi; 

• Dati inseriti in formato non compatibile; 

• Altro. 

Questo provocava problemi nell’importazione dei dati e 

riempimento delle tabelle del database e nel software è 

stato implementato un test per individuare i files alterati 

prima di importali. 



Il database 



Il database 

Il software del database contiene una routine per fare il test di regolarità dei files excel 
che individua quelli non conformi, i quali, dopo la correzione manuale, possono essere 
importati. 

Tutti i files allegati alle mails sono stati archiviati e suddivisi in cartelle, e dal database 
si può accedere a tutti quelli relativi all’impresa selezionata. 

Sono pervenute circa 2700 mails che hanno generato oltre 10.000 files: 

•  6840 files excel archiviati di tipo I, S, D e F; 
• 2300 rapporti di diagnosi; 
• 1660 files di allegati vari. 



Il database 



Il database 



Il database 



Mail e portale 

191 imprese che avevano mandato la diagnosi per posta elettronica hanno anche 
caricato le diagnosi con il portale.  

180 imprese si sono registrate nel portale ma non hanno caricato diagnosi e 
348 imprese hanno caricato un numero di diagnosi maggiore del numero dei siti. 

Alcune diagnosi sono senza data. 



Grazie per l’attenzione 


