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1- Richiesta Semaforo CR o CR TEST (se abilitati) 
 

2- Accesso alla identità digitale per cui si vuole richiedere Semaforo CR o CR TEST 

 

Sul portale http://mygdi.it/it/, una volta entrati nella sezione “La mia scrivania”  , 

nel reparto “Elenco delle tue identità digitali”, cliccare sull’icona “Dettaglio”  

situato a fianco della identità digitale interessata. Si aprirà, in automatico, la pagina della identità 

digitale per cui si vuole richiedere il semaforo o il CR-TEST (se abilitati). 

 

3- Richiesta Elaborazione Semaforo CR o CR TEST 

4- Primo caricamento/richiesta 

Se è la prima volta che si effettua la richiesta di Semaforo CR o CR TEST (se abilitati) per una 

identità digitale, aperta la pagina della identità digitale interessata, seguire i passaggi illustrati qui 

sotto: 

 

Nella sezione “Documenti”, nella riga relativa al documento nominato “CENTRALE RISCHI”, 

cliccare, come riportato nella immagine sottostante, nella sezione “Azioni” sul pulsante . 

Successivamente, apparirà una piccola maschera nella quale vi sono due scelte:  

• nel caso in cui non è ancora stata richiesta la Visura a Banca d’Italia cliccare su “Scarica 

modulo non compilato” per scaricare il modulo di richiesta della visura da inviare a Banca 

d’Italia. Attualmente è possibile richiedere la visura a Banca d’Italia anche attraverso SPID 

o SMARTCARD, che permetterà di acquisire la visura in tempo reale senza i tempi di attesa 

previsti dalla richiesta con modulo via PEC.  

• se si è già in possesso della visura, proseguire in “Azioni” con “Carica documento”.  
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Una volta selezionato “Carica documento”, apparirà la seguente maschera: 

 
Cliccando sul tasto “Seleziona file”, scegliere dal proprio pc la Visura da far elaborare, quindi 

cliccare su “Conferma”. 

 

Come ultimo passaggio, nella sezione “Documenti”, cliccare fra le “Azioni” sull’icona a forma di tre 

pallini  situata a fianco del documento nominato “CENTRALE RISCHI”. A questo punto, appare 

una piccola maschera nella quale bisogna cliccare su “Accredita”. 

 
Una volta accreditato il documento, la pagina si riaggiornerà (se non accade, riaggiornate voi la 

pagina) e nella sezione “Accreditato” al posto del seguente simbolo  apparirà questo simbolo 

qui: .  

 

A questo punto, il procedimento di richiesta semaforo CR o CR-TEST è completato. Senza alcuna 

vostra altra azione, viene inviata automaticamente la richiesta e il software elabora il “Semaforo 

CR” e/o il “CR-TEST” (se abilitati al servizio) in massimo due giorni lavorativi. 

 

 

 

5- Caricamenti/richieste successivi al primo 

Per caricamenti/richieste successivi al primo, seguire i passaggi illustrati qui sotto: 

 

 Aperta la pagina della identità digitale interessata, è necessario cliccare sul pulsante in alto a 

destra “Nuovo documento” .  

 

Si apre la seguente maschera: 
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Cliccare, quindi, su “Seleziona file (*)” e selezionare la visura ricevuta da Banca d’Italia (in formato 

Pdf). In “Descrizione” apparirà il nome del documento. Invece, in “Tipo documento (*)” è 

necessario selezionare “CENTRALE RISCHI” dall’elenco a tendina. In “Data documento”, selezionare 

il medesimo giorno in cui si sta caricando il documento. Infine, cliccare sul pulsante “Avanti” situato 

in basso a destra e poi dare la conferma.  

Se si aggiorna la pagina, nella sezione “Documenti” ci sarà il nuovo documento che avete caricato 

sotto la voce “Centrale rischi” . 

 

A questo punto, il procedimento di richiesta semaforo CR o CR-TEST è completato. Senza alcuna 

vostra altra azione, viene inviata automaticamente la richiesta e il software elabora il “Semaforo 

CR” e/o il “CR-TEST” (se abilitati al servizio) in massimo due giorni lavorativi. 

 

Per coloro che hanno frequentato i corsi abilitanti singoli FCC, oltre al “Semaforo CR”, verrà 

caricato il CR-TEST sulla stessa identità digitale nella sezione “Documenti” a nome di “CR-TEST”

, senza alcun ulteriore addebito do crediti.  

 

 

6- Richiesta Report CR 
 

7- Accesso alla identità digitale per cui si vuole richiedere il Report CR   

Selezionata l’identità digitale per cui si vuole richiedere il “Report CR” (per la quale si era già 

richiesto il CR-TEST).  

 

8- Richiesta elaborazione Report CR                                                                                                           

Nella sezione “Documenti”, cliccare nella sezione “Azioni” sull’icona a forma di tre pallini  

situata a fianco del documento nominato “CENTRALE RISCHI”. A questo punto, appare una piccola 

maschera nella quale bisogna cliccare su “Accredita”. 
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Una volta accreditato il documento, la pagina si riaggiornerà (se non accade, riaggiornate voi la 

pagina) e nella sezione “Accreditato” al posto del seguente simbolo  apparirà questo simbolo 

qui: .  

L’ultimo passo per completare la richiesta è quello di cliccare nuovamente nella sezione “Azioni” 

sull’icona a forma di tre pallini  situata a fianco del documento nominato “CENTRALE RISCHI” e 

successivamente cliccare “Acquista report”.  

 

 

A questo punto, il procedimento di richiesta report CR è completato. Senza alcuna vostra altra 

azione, viene inviata automaticamente la richiesta e l’elaborazione è pronta in massimo due giorni 

lavorativi. Il costo per la richiesta di Report CR è di 50 crediti. Consigliamo sempre di fare un refresh 

(riaggiornare la pagina) e quindi di controllare che vengano scalati i crediti per assicurarsi che 

l’operazione sia andata a buon fine. 

Il Report CR verrà caricato sulla stessa identità digitale nella sezione “Documenti” a nome di 

“REPORT CENTRALE RISCHI” . 

 

Per qualsiasi acquisto, consigliamo sempre di controllare che vengano scalati i crediti. È possibile 

controllare questa operazione, tramite l’icona  posta in alto a destra che riporta il numero 

di crediti da voi posseduti. Ciccandovi sopra, si aprirà una pagina con la cronologia di tutti i 

movimenti effettuati sia in entrata che in uscita. 
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9- Download/Stampa report 

 
10- Download esito CR-TEST 

Per scaricare il report (esito) del CR-TEST, cliccare nella sezione “Azioni” sull’icona a forma di 

freccia che punta verso il basso  situata a fianco del documento nominato “CR-TEST” 

. 

 

11- Download esito Report CR 

Per scaricare l’esito del Report centrale rischi, cliccare nella sezione “Azioni”  sull’icona a forma di 

freccia che punta verso il basso  situata a fianco del documento nominato “REPORT CENTRALE 

RISCHI” . 
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