
PDF/A

PDF/A: Cos’è
PDF/A è uno standard internazionale (attualmente ISO19005-4:2020), 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.

PDF/A: le caratteristiche tecniche
Lo standard PDF/A si può presentare con diversi profili: PDF/A-1 e PDF/A-2 PDF/A-3 e PDF/A-4 che coincidono con l’evoluzione dello standard a partire dall’ 
anno 2005 e possono avere ulteriori sotto specifiche rappresentate da una lettera (ad es. PDF/A-1a)
Un file PDF/A contiene tutte le informazioni necessarie a visualizzare il documento con lo stesso layout di quando è stato generato. Tutto il contenuto visibile 
del documento viene incluso nel file: il testo, le immagini, i vettori grafici, i fonts, i colori, ecc.

CONVERTIRE un documento PDF in PDF/A On line, gratuito:
https://avepdf.com/it/convert-to-pdfa
Clicca su “SCEGLI IL FILE” e seleziona il file da modificare. Scegli il “Livello di conformità”, se ne viene richiesto uno specifico, oppure lascia quello preimpostato. Clicca su 
CONVERTIRE e poi su SCARICA, salvando il file nel tuo PC: per distinguerlo più facilmente dal PDF di origine rinominalo, perché l’estensione del file non cambia.

https://docupub.com/pdfconvert/
Scegli sulla tendina “Output format” la dicitura PDF/A; clicca su  “Select the File to convert” e seleziona il file da convertire. Clicca infine su “Upload & Convert”, 
scaricare e salvare il file sul PC: per distinguerlo più facilmente dal PDF di origine rinominalo, perché l’estensione del file non cambia.

GENERARE un documento in formato PDF/A Usando Word
1 - Aprire o creare il documento in Word.

2 - Menu file / Salva con nome.

3 - Sfoglia / Scegliere la cartella di destinazione (in cui verrà salvato la versione del documento in formato PDF/A)

4 - Salva come: scegliere PDF.

5 - Opzioni: scegliere Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)

6 - Salva.
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Open Office - Software gratuito
Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito: http://it.openoffice.org/.

Le istruzioni per produrre un PDF/A:

1 - Aprire il documento di testo relativo all’atto redatto con i propri strumenti (anche se in formato .doc o .xls) utilizzando il software (swriter) di OpenOffice installato;

2 - dalla voce menu “File” scegliere l’opzione “Esporta nel formato Pdf.....”;

3 - dal Menu “Opzioni PDF” che si presenta, nella sezione “Generale” impostare la casella “PDF/A-1” o successivi se disponibili;

4 - attivare il tasto “Esporta”;

5 - salvare il documento.

Il documento così salvato (sempre con estensione .pdf) è in formato PDF/A.

Non sai se il tuo file è un PDF/A?
Scoprilo in pochi secondi su questo sito: https://avepdf.com/it/pdfa-validation
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