
ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DI FILE PDF/A 

PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per 

l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. 

Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi 

software diversi. 

Per creare il PDF/A, sono disponibili differenti utilità programmi. 

A seguire un esempio con il programma gratuito PDF Creator. 

• Scaricare il programma dal seguente link: http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download e procedere

all’installazione seguendo le istruzioni;

• Una volta installato il programma, nell’elenco delle stampanti disponibili sarà presente PDF

Creator

• Direttamente all’interno dell’applicazione (Word, Excel, AutoCAD, ecc.) si può procedere con la

creazione del PDF con le normali funzioni di stampa di PDF Creator;

• Nella schermata di creazione compilare

eventualmente i campi relativi al titolo ed agli altri

metadati come mostrato in Figura 1;

• Prima di procedere al salvataggio, dal menù

Profilo, selezionare, l’opzione “PDF/A (long term

preservation)”, come illustrato in Figura 2.

• Per verificare se un file

PDF è conforme allo

standard PDF/A, aprire il

file con il visualizzatore

gratuito Adobe Reader

Figura 1 -Metadati 

Figura 2 - Standard di creazione 

Figura 3 - Verifica dello standard 

http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download


(scaricabile qui https://get.adobe.com/it/reader/ ) e cliccare nella sezione Conformità. 

In ogni caso, già nella barra superiore comparirà la dicitura: 

“Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare le modifiche” 

• In caso il file aperto non sia conforme allo standard, direttamente da Adobe Reader si può

procedere alla stampa selezionando sempre PDF Creator.

• Una volta verificato ciò, firmare digitalmente il file ed allegarlo alla procedura informatica.

Durante l'utilizzo dei vari convertitori, si potrebbe verificare un errore di conversione con 
codice di errore 26999, dovuto all'utilizzo di librerie aggiornate di conversione file.
Strade alternative che si sono rilevate funzionali sono  IlovePDF https://www.ilovepdf.com/it 
anche nella versione Online, oppure PDF24 scaricabile qui https://it.pdf24.org/ alla voce 
"Stampante PDF per Windows".
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