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1 Introduzione
Il presente documento nasce dalla necessità di illustrare le funzionalità presenti nell’area utenti
qualificati del portale SIAN a disposizione degli Operatori Ortofrutticoli.
NB: Tutti i dati relativi a nominativi e/o quote e/o quantità e/o importi indicate nel presente
manuale sono puramente fittizi, in quanto la procedura seguita per ottenere le figure è stata
eseguita in un ambiente che è completamente diverso da quello reale. I dati presenti nel manuale
sono riportati a scopo esemplificativo al fine di consentire all’utente una corretta navigazione
nell’applicazione.

1.1 Scopo
Il presente documento ha lo scopo di illustrare agli utenti il funzionamento dell’applicazione Area
Utenti qualificati BDNOO descrivendo il flusso di navigazione tra le diverse maschere della
funzionalità.

1.2 Campo di applicazione
La presente guida operativa è indirizzata a tutti gli utilizzatori del sistema realizzato.
L’effettivo utilizzo del sistema da parte degli utenti è connesso con le autorizzazioni ricevute.

1.3 Riferimenti
Normativa di riferimento.
Tabella 1 – Riferimenti

N° Riferimento

Descrizione

1

Reg. Ue 543/2011

2

D.M. 5462 del 3.08.2011

3

Manuale allegato al D.M. 5462 del 03.08.2011

4

Circolare 14 dicembre 2011 n. ACIU.2011.695– Disposizioni attuative

5

Circolare AGEA.95402.2019 del 13 dicembre 2019

1.4 Registro delle modifiche
Tabella 2 – Registro delle modifiche

N° Revisione
1.0

Descrizione
Prima release

Autore

Data Emissione

R.Maddaloni

28/09/2021
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1.5 Acronimi e glossario
Tabella 3 – Acronimi e glossario

Abbreviazione
utilizzata

Nome completo

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

AGEA

Agenzia per l’erogazione in agricoltura

BDNOO

Banca Dati Operatori Ortofrutticoli

1.6 Gli attori dell’area pubblica della BDNOO
Le figure che possono accedere a questa area sono gli Operatori Ortofrutticoli, sia quelli già iscritti
alla BDNOO sia quelli che devono richiedere l’iscrizione alla BDNOO.
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2 ACCESSO ALLE FUNZIONALITA’ PUBBLICHE DELLA BANCA
DATI NAZIONALE OPERATORI ORTOFRUTTICOLI
A valle della autenticazione sul portale Sian (http://www.sian.it), si dovrà selezionare il servizio
desiderato fra quelli disponibili nell’ area Servizi, sezione Gestione, voce BDNOO Banca Dati Nazionale
Operatori Ortofrutticoli/Gestione Comunicazioni obbligatorie e regimi semplificati

Figura 1: Scelta servizio

Dopo aver selezionato Servizi per l’operatore ortofrutticolo verrà visualizzata una pagina di menu
applicativo così come illustrato nella seguente immagine

L’utente dovrà selezionare uno tra gli operatori associati alla propria utenza.
SI RICORDA CHE FINO AL 01/02/2022 NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLE
VOCI DI MENU’ COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE(Notifiche di spedizione,Richieste di
controllo,richieste di controllo banane e luoghi di spedizione) e SUPPORTO
ISPETTIVO(Logo Comunitario/Autocontrollo ed Esenzioni Banane). Sarà disponibile
unicamente la voce SOGGETTI DELEGATI da cui sarà possibile assegnare i servizi ai
delegati.
Prima si poter accedere al servizio soggetti delegati è necessario che il legale rappresentante
effettui la delega all’utilizzo del portale SIAN, attraverso i servizi a disposizione.

2.1 Soggetti Delegati
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La pagina di menu applicativo comprenderà la voce Soggetti Delegati soltanto nel caso in cui
l’utenza qualificata, con la quale si è acceduto, coincide con il rappresentante legale dell’operatore
scelto nella pagina di menù iniziale.

Selezionando la voce di menù Soggetti Delegati verrà visualizzata una pagina Configurazione
soggetti delegati con l’elenco delle deleghe concesse come illustrato nella seguente immagine.

Tramite il pulsante “Configura servizi”, si accede alla pagina utile a concedere in delega i servizi.

E’ necessario compilare il campo “Codice fiscale utente delegato” ed utilizzare il pulsante “Carica
Servizi” per visualizzare lista dei servizi già associati ed effettuare le operazioni di modifica che
consistono nell’abilitare o disabilitare servizi preesistenti.
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Tramite li pulsante “Abilita” è possibile abilitare o disabilitare un servizio.

La lista di servizi a disposizione sono differenti a seconda della posizione dell’operatore scelto:
Operatore non iscritto alla BDNOO:



Notifiche di spedizione
Luoghi di spedizione

Operatore iscritto alla BDNOO:





Notifiche di spedizione
Luoghi di spedizione
Richieste di controllo
Logo Comunitario e Autocontrollo(solo nel caso sia presente nella BDNOO almeno una
struttura dotata di impianto di condizionamento proprio)

Operatore Iscritto alla BDNOO che ha indicato nella presentazione della domanda o successiva
variazione di essere importatore di banane





Notifiche di spedizione
Luoghi di spedizione
Richieste di controllo
Logo Comunitario e autocontrollo(solo nel caso sia presente nella BDNOO almeno una
struttura dotata di impianto di condizionamento proprio)
 Richieste di controllo banane
 Esenzione banane
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2.2 Comunicazioni
Selezionando la voce di menù Comunicazioni, verrà aperto un sottomenù contente le seguenti
funzionalità


Notifiche di spedizione



Richieste di controllo



Richieste di controllo Banane



Luoghi di spedizione

Il dettaglio del funzionamento delle funzionalità è rimandato alle voci specifiche di questo manuale
2.2.1 Gestione Notifiche di spedizione
La funzione Gestione notifiche di spedizione è accessibile selezionando la sottovoce di menu
Notifiche di spedizione, disponibile dopo aver selezionato la voce Comunicazioni

Voce di menu Compilazione Notifiche di spedizione

Dopo aver selezionato la voce Notifiche di spedizione verrà aperto una maschera con l’elenco delle
notifiche precedentemente lavorate dall’utente per l’operatore selezionato
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Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

All’accesso alla funzionalità l’elenco delle notifiche presenterà per default quelle inserite
nell’ultima settimana senza distinzione di stati. Nel caso in cui l’utente volesse selezionare un
periodo diverso e/o uno stato diverso può modificare i parametri della maschera facendo attenzione
ad utilizzare il pulsante Cerca. Senza effettuare questa operazione l’elenco si mostrerà vuoto.
2.2.1.1 Nuova Notifica
L’utente Utilizzando il pulsante Nuova Notifica potrà inserire una nuova Notifica di spedizione.
2.2.1.2 Sezione Intestazione Operatore
I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli in caso di operatori iscritti da quanto presente nella BDNOO, ed in caso di operatore
non iscritti , verranno presi dal fascicolo anagrafico generato dal sistema all’atto di richiesta
dell’utenza .

Notifiche di spedizione. Intestazione Operatore iscritto alla BDNOO
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Notifiche di spedizione. Intestazione Operatore non iscritto alla BDNOO

In caso di operatore non iscritto sarà obbligatorio indicare se l’operatore è tenuto all’iscrizione alla
BDNOO
In caso di mancata indicazione verrà mostrato un messaggio di errore

Notifiche di spedizione. Messaggio di Errore

N.B.: Alla sparizione del pop-up di segnalazione il messaggio di errore sarà ancora visibile
all’inizio della pagina
2.2.1.3 Sezione Luogo di spedizione
2.2.1.3.1 Operatore iscritto
La sezione Luogo di spedizione in caso di operatore iscritto si presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Elenco Luoghi Controllo Operatore iscritto

L’operatore potrà selezione come luogo di controllo, o un punto di commercializzazione
precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal punto di
14
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commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà selezionare il luogo di controllo da una lista
precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo oppure, nel caso il luogo non
fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo, selezionando la voce altro
luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo diversi dal punto di
commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di spedizione di questo
manuale.

2.2.1.3.2 Operatore non iscritto
La sezione Luogo di spedizione in caso di operatore iscritto si presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Elenco Luoghi Controllo Operatore iscritto

L’operatore potrà selezione come luogo di controllo o un luogo di controllo precedentemente
memorizzato o inserirne uno nuovo, selezionando la voce altro luogo di controllo. Il dettaglio della
gestione dei luoghi di controllo diversi dal punto di commercializzazione verrà illustrata al
paragrafo Gestione Luoghi di spedizione di questo manuale.

2.2.1.4 Sezione Mercato di Destinazione
In questa sezione l’utente dovrà indicare i mercati di destinazione dei prodotti. Selezionando uno o
più paesi tra quelli presenti nell’elenco

Per selezionare un paese basterà selezionare il paese di interesse ed utilizzare il pulsante

.

Nel caso l’utente volesse selezionare più paesi basterà utilizzare il pulsante ctrl della propria
tastiera, mentre si selezionano i paesi interessati ed utilizzare il pulsante

.
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Nel caso si volessero selezionare tutti i paesi basterà utilizzare il pulsante

.

Per eliminare un paese dalla lista dei paesi selezionati, l’utente dovrà selezionare il paese ed
utilizzare il pulsante
Per eliminare più paesi dalla lista dei paese selezionati basterà utilizzare il pulsante ctrl della propria
tastiera mentre si selezionano i paesi interessati ed utilizzare il pulsante

.

Per eliminare tutti i paesi dalla lista dei paesi selezionati, l’utente dovrà selezionare il paese ed
utilizzare il pulsante

2.2.1.5 Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile indicare uno o più mezzi di trasporto con cui verrà effettuata la
spedizione. Nel caso in cui l’utente dovesse selezionare come tipologia di mezzo altro é
obbligatorio compilare la nota.
L’utente dovrà obbligatoriamente indicare almeno un mezzo di trasporto

Notifiche di spedizione. Sezione Mezzi di trasporto

2.2.1.6 Sezione Data di spedizione
Nella sezione Data di spedizione l’utente potrà indicare se si tratta di una notifica di spedizione
giornaliera,mensile o trimestrale

Notifiche di spedizione. Sezione Data di spedizione

2.2.1.6.1 Spedizione Giornaliera
Selezionando il pulsante Giornaliera verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione giornaliera
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L’utente dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nella sezione. Il campo data di
spedizione dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal sistema.
L’intervallo orario della spedizione dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30
Nel caso in cui venga indicata una data di spedizione con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.

Notifiche di spedizione. Spedizione giornaliera- Avviso preavviso minore di 48h

La notifica di spedizione potrà essere comunque inviata, ed Agecontrol valuterà la possibilità di
autorizzare la notifica o negarne l’autorizzazione.
2.2.1.6.2 Spedizione Mensile
Selezionando il pulsante Mensile verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Data prima spedizione

L’utente dovrà indicare la data di prima spedizione che dovrà essere obbligatoriamente compresa
nell’intervallo indicato dal sistema. Dopo aver indicato la data di prima spedizione la sezione si
presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Dettaglio spedizione

Il campo Mese di spedizione viene determinato dal sistema in base alla data di prima spedizione
indicata dal l’utente.
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L’utente dovrà obbligatoriamente indicare almeno un giorno della settimana in cui viene effettuata
la spedizione e l’intervallo orario in cui questa avviene,che dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia
oraria 08:30-17:30
Nel casa in cui la data di prima spedizione abbia un preavviso minore di 48h verrà mostrato un alert

Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Alert spedizione

La notifica di spedizione potrà essere comunque inviata, ed Agecontrol valuterà la possibilità di
autorizzare la notifica o negarne l’autorizzazione.

2.2.1.6.3 Spedizione Trimestrale
Selezionando il pulsante Trimestrale verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Data prima spedizione

L’utente dovrà indicare la data di prima spedizione che dovrà essere obbligatoriamente compresa
nell’intervallo indicato dal sistema. Dopo aver indicato la data di prima spedizione la sezione si
presenterà nel seguente modo
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Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Dettaglio Spedizione

I Trimestri della notifica sono calcolati automaticamente dal sistema partendo dal mese della data di
prima spedizione.
Per ogni mese del trimestre, l’utente dovrà obbligatoriamente indicare almeno un giorno della
settimana in cui vie effettuata la spedizione .L’intervallo orario sarà invece univoco per tutto il
trimestre, che dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30
Nel caso in cui la data di prima spedizione abbia un preavviso minore di 48h verrà mostrato un alert

Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Alert
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2.2.1.7 Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente dovrà indicare i Prodotti in spedizione ed il relativo quantitativo in
tonnellate.

Notifiche di spedizione. Sezione Prodotto- tendina

Dopo aver selezionato il prodotto verrà mostrato il campo in cui inserire il quantitativo di prodotto
in spedizione

Notifiche di spedizione. Sezione Prodotto- Selezione prodotto

Utilizzando il pulsante aggiungi il prodotto selezionato verrà portato nella tabellina dei prodotti
selezionati.

Notifiche di spedizione. Sezione Prodotto- Tabella Prodotti Selezionati

Nel caso in cui fosse stato inserito un prodotto errato , per eliminarlo dalla lista basterà utilizzare il
bidoncino presente nella riga interessata.
Si ricorda che senza l’utilizzo del pulsante Aggiungi , il prodotto selezionato non sarà presente nella
notifica di spedizione
2.2.1.8 Sezione Responsabile della spedizione
Il nominativo della persona che presenta la notifica verrà impostato con i dati identificativi della
persona connessa all’applicativo. Il nominativo potrà sempre essere modificato dall’utente.
Inoltre l’utente dovrà obbligatoriamente selezionare la qualifica del responsabile della spedizione, e
un indirizzo e-mail non pec, in cui ricevere l’esito dell’istruttoria della notifica inviata.
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2.2.1.9 Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti utilizzabili dall’utente

Notifiche di spedizione. Salvataggio avvenuto Pulsanti

2.2.1.9.1 Indietro
Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle notifiche .
2.2.1.9.2 Pulisci
Utilizzando il pulsante Pulisci tutti i dati inseriti dall’utente verranno cancellati
2.2.1.9.3 Salva
Utilizzando il pulsante Salva i dati inseriti dall’utente la notifica di spedizione verrà salvata in base
dati ed in caso di operazione avvenuta correttamente verrà abilitato il verrà abilitato il pulsante
Invia Notifica. In caso contrario verranno mostrati gli errori riscontrati dal sistema .

N.B: Fino a quando la notifica non sarà inviata Agecontrol non potrà effettuare la
verifica della notifica e rilasciare il protocollo che autorizza la spedizione

Notifiche di spedizione. Salvataggio avvenuto correttamente

Notifiche di spedizione. Pulsante Invia Notifica
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Notifiche di spedizione. Salvataggio avvenuto con errori

Gli errori riscontrati dal sistema oltre che essere visualizzati anche all’inizio della maschera

Notifiche di spedizione. Salvataggio avvenuto con errori

2.2.1.9.4 Invia Notifica
Utilizzando il pulsante Invia Notifica verrà visualizzato il seguente avviso

Notifiche di spedizione. Avviso di conferma Invio
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A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco notifiche, in cui sarà presente un messaggio di
operazione avvenuta correttamente e lo stato della notifica sarà ad Inviato. Da questo momento la
notifica di spedizione sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
notifica di spedizione non è autorizzata.

Notifiche di spedizione. Esito Invio Email

2.2.2 Modifica Notifiche di spedizione
Per poter effettuare la modifica di una notifica di spedizione, l’utente dovrà selezionare dalla
maschera di elenco notifiche ed utilizzare il pulsante
interessata.

presente nella riga della notifica
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Notifiche di spedizione. Modifica Elenco Notifiche

N.B. Le notifiche di spedizione non inviate , ma per cui è stata superata la data di
prima spedizione non saranno visibili nell’elenco.
Le uniche notifiche modificabili sono quelle che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO
Dopo aver utilizzato il pulsante
spedizione selezionata

verrà aperta la maschera di dettaglio della notifica di

2.2.2.1 Sezione Intestazione
I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli in caso di operatori iscritti da quanto presente nella BDNOO, ed in caso di operatore
non iscritti , verranno presi dal fascicolo anagrafico generato dal sistema all’atto di richiesta
dell’utenza .

Notifiche di spedizione- Modifica. Intestazione Operatore iscritto alla BDNOO
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Notifiche di spedizione. Modifica. Intestazione Operatore non iscritto alla BDNOO

In questa sezione solo gli operatori non iscritti avranno la possibilità di modificare il campo
“Operatore tenuto all'iscrizione alla BDNOO?”
Tutti gli altri dati della sezione non sono modificabili
2.2.2.2 Sezione Luogo di spedizione
2.2.2.2.1 Operatore iscritto
La sezione Luogo di spedizione in caso di operatore iscritto si presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Modifica Elenco Luoghi Controllo Operatore iscritto
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L’operatore potrà modificare il luogo in cui avviene la spedizione , selezionando un punto di
commercializzazione precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal
punto di commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà , anche in fase di modifica,selezionare il
luogo di controllo da una lista precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo
oppure, nel caso il luogo non fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo,
selezionando la voce altro luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo
diversi dal punto di commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di
spedizione di questo manuale.

2.2.2.2.2 Operatore non iscritto
La sezione Luogo di spedizione in caso di operatore non iscritto si presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Modifica. Elenco Luoghi Controllo Operatore iscritto

L’operatore potrà modificare il luogo di controllo precedentemente inserita selezionandone una già
presente nella lista o inserendone uno nuovo, selezionando la voce altro luogo di controllo. Il
dettaglio della gestione dei luoghi di controllo diversi dal punto di commercializzazione verrà
illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di spedizione di questo manuale.

2.2.2.3 Sezione Mercato di Destinazione
In questa sezione l’utente potrà modificare i paesi di destinazione dei prodotti aggiungendo o
eliminando quelli precedentemente inseriti

Notifiche di spedizione. Modifica. Paesi di destinazione
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Per selezionare un paese basterà selezionare il paese di interesse ed utilizzare il pulsante

.

Nel caso l’utente volesse selezionare più paesi basterà utilizzare il pulsante ctrl della propria tastiera
mentre si selezionano i paesi interessati ed utilizzare il pulsante

.

Nel caso si volessero selezionare tutti i paesi basterà utilizzare il pulsante

.

Per eliminare un paese dalla lista dei paesi selezionati, l’utente dovrà selezionare il paese ed
utilizzare il pulsante
Per eliminare più paesi dalla lista dei paese selezionati basterà utilizzare il pulsante ctrl della propria
tastiera mentre si selezionano i paesi interessati ed utilizzare il pulsante

.

Per eliminare tutti i paesi dalla lista dei paesi selezionati, l’utente dovrà selezionare il paese ed
utilizzare il pulsante

2.2.2.4 Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile modificare i mezzi di trasporto precedentemente selezionati

Notifiche di spedizione. Modifica.Sezione Mezzi di trasporto

2.2.2.5 Sezione Data di spedizione
Nella sezione Data di spedizione l’utente potrà modificare non solo la data di spedizione o gli orari
della spedizione, ma anche la tipologia di Notifica

Notifiche di spedizione. Sezione Data di spedizione

Nei paragrafi successivi a mostrato il funzionamento delle diverse tipologie di spedizione
1) Giornaliera
2) Mensile
3) Trimestrale

27

Manuale Utente

2.2.2.5.1 Spedizione Giornaliera
Selezionando il pulsante Giornaliera verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione giornaliera

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nella sezione. Il campo data di
spedizione dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal sistema.
L’intervallo orario della spedizione dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30
Nel caso in cui venga indicata una data di spedizione con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.

Notifiche di spedizione. Spedizione giornaliera- Avviso preavviso minore di 48h

La notifica di spedizione potrà essere comunque inviata, ed Agecontrol valuterà la possibilità di
autorizzare la notifica o negarne l’autorizzazione.
2.2.2.5.2 Spedizione Mensile
Selezionando il pulsante Mensile verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Data prima spedizione

L’utente dovrà indicare la data di prima spedizione che dovrà essere obbligatoriamente compresa
nell’intervallo indicato dal sistema. Dopo aver indicato la data di prima spedizione la sezione si
presenterà nel seguente modo
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Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Dettaglio spedizione

Il campo Mese di spedizione viene determinato dal sistema in base alla data di prima spedizione
indicata dal l’utente.
L’utente dovrà obbligatoriamente indicare almeno un giorno della settimana in cui viene effettuata
la spedizione e l’intervallo orario in cui questa avviene,che dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia
oraria 08:30-17:30
Nel casa in cui la data di prima spedizione abbia un preavviso minore di 48h verrà mostrato un alert

Notifiche di spedizione. Spedizione mensile- Alert spedizione

La notifica di spedizione potrà essere comunque inviata, ed Agecontrol valuterà la possibilità di
autorizzare la notifica o negarne l’autorizzazione.

2.2.2.5.3 Spedizione Trimestrale
Selezionando il pulsante Trimestrale verrà aperta la seguente sotto sezione

Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Data prima spedizione
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L’utente dovrà indicare la data di prima spedizione che dovrà essere obbligatoriamente compresa
nell’intervallo indicato dal sistema. Dopo aver indicato la data di prima spedizione la sezione si
presenterà nel seguente modo

Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Dettaglio Spedizione

I Trimestri della notifica sono calcolati automaticamente dal sistema partendo dal mese della data di
prima spedizione.
Per ogni mese del trimestre, l’utente dovrà obbligatoriamente indicare almeno un giorno della
settimana in cui vie effettuata la spedizione .L’intervallo orario sarà invece univoco per tutto il
trimestre, che dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30
Nel caso in cui la data di prima spedizione abbia un preavviso minore di 48h verrà mostrato un alert
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Notifiche di spedizione. Spedizione trimestrale- Alert

2.2.2.6 Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente potrà modificare i prodotti oggetto di spedizione aggiungendo o
eliminando quelli precedentemente inseriti

Notifiche di spedizione. Modifica Sezione Prodotto

Per aggiungere un nuovo prodotto , l’utente dovrà selezionarlo dalla tendina, dopo avere effettuato
questa operazione verrà mostrato il campo in cui inserire il quantitativo di prodotto in spedizione

Notifiche di spedizione. Sezione Prodotto- Selezione prodotto

Utilizzando il pulsante aggiungi il prodotto selezionato verrà portato nella tabellina dei prodotti
selezionati.
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Notifiche di spedizione. Sezione Prodotto- Tabella Prodotti Selezionati

Nel caso in cui fosse stato inserito un prodotto errato , per eliminarlo dalla lista basterà utilizzare il
bidoncino presente nella riga interessata.
2.2.2.7 Sezione Responsabile della spedizione
In questa sezione potranno essere modificati i dati relativi al responsabile della spedizione e
l’indirizzo e-mail(non pec) a cui verrà inviato l’esito della lavorazione della notifica

2.2.2.8 Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i seguenti pulsanti

Notifiche di spedizione. Salvataggio avvenuto Pulsanti

2.2.2.8.1 Indietro
Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle notifiche .
2.2.2.8.2 Salva
Utilizzando il pulsante Salva i dati inseriti dall’utente la notifica di spedizione verrà salvata in base
dati
32

Manuale Utente

2.2.2.8.3 Invia Notifica
Utilizzando il pulsante Invia Notifica verrà visualizzato il seguente avviso

Notifiche di spedizione. Avviso di conferma Invio

A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco notifiche, in cui sarà presente un messaggio di
operazione avvenuta correttamente e lo stato della notifica sarà ad Inviato. Da questo momento la
notifica di spedizione sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
notifica di spedizione non è autorizzata.

2.2.3 Cancellazione Notifica di spedizione
Nella maschera di elenco Notifiche selezionando il pulsante , sarà possibile effettuare la
cancellazione di una notifica non ancora Inviata ad Agecontrol(stato notifica In Inserimento)

Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

Alla pressione del pulsante

verrà richiesta la conferma di cancellazione
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Notifiche di spedizione. Conferma Cancellazione

alla pressione del pulsante SI verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
la notifica cancellata non sarà più visibile nella maschera di elenco Notifiche

Notifiche di spedizione. Operazione avvenuta correttamente

2.2.4 Consultazione Notifiche di spedizione
Per poter effettuare la consultazione di una notifica di spedizione nella maschera di elenco notifiche
andrà utilizzato il pulsante
presente nella riga della notifica interessata.

Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

Dopo aver utilizzato il pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della notifica di spedizione
sezionata, in cui saranno presenti tutti i dati precedentemente inseriti
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Notifiche di spedizione. Dettaglio Notifica
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2.2.5 Stampa Notifiche di spedizione
Per poter effettuare la stampa di una notifica di spedizione inviata, nella maschera di elenco
notifiche andrà utilizzato il pulsante

presente nella riga della notifica interessata.

Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati della notifica di spedizione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download
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Il numero di protocollo sarà valorizzato solo dopo l’approvazione della notifica da parte di
Agecontrol

NB:Si ricorda che non è necessario inviare ad Agecontrol copia della notifica di
spedizione stampata, e che il numero di pratica associato dal SIAN alla propria
notifica non sostituisce in alcun modo il numero di protocollo e l’autorizzazione
che perverranno tramite e-mail dopo le verifiche effettuate da Agecontrol
2.2.6 Invia Notifiche di spedizione
Nel caso in cui l’utente non avesse effettuato l’invio della notifica di spedizione al termine delle
operazioni di inserimento/modifica della notifica questo può essere effettuato anche dalla pagina di
Elenco delle notifiche di Spedizione utilizzando il pulsante
.
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Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della notifica non modificabile,
per consentire all’utente di verificare i dati che si vogliono inviare, e richiedendo di utilizzare il
pulsante Conferma Invio presente in fondo alla pagina.
Nel caso in cui l’utente notasse l’errata indicazione di uno o più campi precedentemente redatti
potrà utilizzare il pulsante Modifica Notifica ed effettuare le correzioni necessarie prima di
procedere all’invio, in caso contrario potrà utilizzare il pulsante Conferma Invio

Notifiche di spedizione. Invio Notifica – Dettaglio Pulsanti

alla pressione del seguente pulsante Conferma Invio , l’utente verrà portato nella maschera di
elenco notifiche, in cui sarà presente un messaggio di operazione avvenuta correttamente e lo stato
della notifica sarà ad Inviato. Da questo momento la notifica di spedizione sarà visibile e validabile
da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
notifica di spedizione non è autorizzata.
Per il dettaglio del funzionamento della sezione Modifica di una notifica di spedizione vedere
l’apposita sezione del presente manuale

2.2.7 Annullamento Notifiche di spedizione
Per poter effettuare l’annullamento di una notifica di spedizione precedentemente approvata ,
l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della notifica interessata.
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Notifiche di spedizione. Elenco Notifiche

Alla pressione del pulsante verrà aperta la maschera di dettaglio della notifica di spedizione e
verrà richiesto all’utente di effettuare la conferma dell’annullamento, utilizzando l’apposito pulsante
presente in fondo alla pagina

Notifiche di spedizione. Richiesta conferma annullamento

Notifiche di spedizione. Pulsante Conferma Annullamento

Alla pressione del pulsante Conferma annullamento l’utente verrà riportato nella maschera di Elenco
Strutture e sarà mostrato un messaggio di operazione avvenuto correttamente
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Notifiche di spedizione. Operazione avvenuta correttamente

2.2.8 Gestione Richieste di controllo banane
La funzione Gestione richieste di controllo banane è accessibile selezionando la sottovoce di menu
Richieste di controllo banane, disponibile dopo aver selezionato la voce Comunicazioni

Voce di menu Compilazione Notifiche di spedizione

Dopo aver selezionato la voce Richieste di controllo banane verrà aperto una maschera con l’elenco
delle richieste precedentemente lavorate per l’operatore selezionato
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Richieste di controllo banane. Elenco Richieste

All’accesso alla funzionalità l’elenco delle richieste di controllo banane presenterà per default
quelle inserite nell’ultima settimana senza distinzione di stati. Nel caso in cui l’utente volesse
selezionare un periodo diverso e/o uno stato diverso può modificare i parametri della maschera
facendo attenzione ad utilizzare il pulsante Cerca. Senza effettuare questa operazione l’elenco si
mostrerà vuoto.

2.2.8.1 Nuova Richiesta di controllo Banane
L’utente Utilizzando il pulsante Nuova Richiesta potrà inserire una nuova Richiesta di controllo
Banane.

2.2.8.1.1 Sezione Intestazione Operatore
I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli da quanto precedentemente dichiarato nella BDNOO.
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Nel Caso in cui le informazioni riportate, non dovessero corrispondere all’attuale situazione
dell’Operatore, va presentate una domanda di variazione e successivamente alla sua validazione da
parte di Agecontrol, i dati aggiornati saranno visibili nella richiesta di controllo banane.

Richiesta di controllo Banane. Intestazione Operatore

2.2.8.1.2 Sezione Tipologia richiesta di controllo banane
In questa sezione l’utente dovrà indicare se si tratta di un importazione o di un primo sbarco. La
mancata compilazione di questa operazione non consentirà il popolamento della sezione Paese di
Provenienza.

Richiesta di controllo Banane. Tipologia Richiesta

2.2.8.1.3 Sezione Luogo di spedizione
La sezione Luogo di spedizione si presenterà nel seguente modo
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Richieste di controllo Banane. Elenco Luoghi Controllo

L’operatore potrà selezione come luogo di controllo, o un punto di commercializzazione
precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal punto di
commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà selezionare il luogo di controllo da una lista
precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo oppure, nel caso il luogo non
fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo, selezionando la voce altro
luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo diversi dal punto di
commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di spedizione
di questo manuale.

2.2.8.1.4 Sezione Paese di provenienza
Dopo aver selezionato la tipologia di Richiesta di controllo sara possibile selezionare il paese di
provenienza delle banane selezionadolo dalla tendina presente nella maschera

Richieste di controllo Banane. Paese di provenienza
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E’ possibile indicare un solo paese di provenienza.
2.2.8.1.5 Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile indicare il mezzo di trasporto utilizzato per la ricezione della
banane.

Richieste di controllo banane. Sezione Mezzi di trasporto

L’utente dovrà obbligatoriamente indicare il mezzo di trasporto utilizzato ed eventualmente indicare
una nota nel mezzo di trasporto. Nel caso in venisse selezionato la tipologia altro verrà mostrata
un’ulteriore nota per indicare il dettaglio del mezzo di trasporto

Richieste di controllo banane. Sezione Mezzi di trasporto. Selezione altro

2.2.8.1.6 Sezione Data Controllo
Nella sezione Data di controllo l’utente dovrà indicare la data in cui arriverà la merce.

Richieste di controllo banane. Sezione Data controllo

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nella sezione.
Il campo data di controllo dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal sistema.
L’intervallo orario della spedizione dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30.
Nel caso in cui venga indicata una data di spedizione con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.
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Richieste di controllo banane. Data controllo- Alert 48h

Nel caso in cui l’operatore selezionasse come luogo di spedizione un punto di commercializzazione,
alla compilazione della sezione Data di controllo il sistema mostrerà lo stato dell’eventuale
esenzione al controllo banane
2.2.8.1.7 Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente dovrà indicare il quantitativo di banane,espresso in tonnellate che riceverà

Richieste di controllo banane. Sezione Prodotto

2.2.8.1.8 Sezione Responsabile richiesta di controllo banane
Il nominativo della persona che presenta la richiesta di controllo banane verrà impostato con i dati
identificativi della persona connessa all’applicativo. Il nominativo potrà sempre essere modificato
dall’utente.
Inoltre l’utente dovrà obbligatoriamente selezionare la qualifica del responsabile, un indirizzo email non pec, in cui ricevere l’esito dell’istruttoria della richiesta inviata, ed eventuali altri recapiti
di contatto, utilizzabili dagli ispettori Agecontrol

Richieste di controllo banane. Sezione Responsabile richiesta
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2.2.8.2 Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti utilizzabili dall’utente

Richieste di controllo banane. Pulsanti

2.2.8.2.1 Indietro
Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle richieste di
controllo banane .
2.2.8.2.2 Pulisci
Utilizzando il pulsante Pulisci tutti i dati inseriti dall’utente verranno cancellati
2.2.8.2.3 Salva
Utilizzando il pulsante Salva i dati inseriti dall’utente verranno salvata in base dati ed in caso di
operazione avvenuta correttamente verrà abilitato il pulsante Invia Richiesta, in caso contrario
verranno mostrati gli errori riscontrati dal sistema .

N.B: Fino a quando la richiesta di controllo banane non sarà inviata ,Agecontrol
non potrà effettuare la verifica della richiesta di controllo banane e rilasciare il
protocollo che autorizza la ricezione della merce

Richiesta di controllo Banane. Salvataggio avvenuto correttamente

Richieste di controllo banane. Pulsante Invia Richiesta
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Richieste di controllo banane. Salvataggio avvenuto con errori

Gli errori riscontrati dal sistema oltre che essere visualizzati come pop-ip rimarranno visibili
all’utente all’inizio della maschera

Richiesta di controllo Banane. Salvataggio avvenuto con errori

2.2.8.2.4 Invia Richiesta di controllo banane
Utilizzando il pulsante Invia Richiesta verrà visualizzato il seguente avviso

Richiesta di controllo banane. Avviso di conferma Invio

A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco richieste di controllo banane, in cui sarà presente un
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messaggio di operazione avvenuta correttamente e lo stato della richiesta sarà ad Inviato. Da questo
momento la richiesta di controllo banane sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
richiesta di controllo banane non è autorizzata.

Richiesta di controllo banane. Esito Invio

2.2.9 Modifica Richieste di controllo banane
Per poter effettuare la modifica di una richiesta di controllo banane, l’utente dovrà utilizzare nella
maschera di elenco il pulsante

presente nella riga della richiesta interessata.
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Richiesta di controllo banane . Modifica Elenco Richieste

N.B. Le richieste di controllo banane non inviate , ma per cui è stata superata la
data di prima spedizione non saranno visibili nell’elenco.
Le uniche richieste modificabili sono quelle che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO
Dopo aver utilizzato il pulsante
controllo banane selezionata

verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di

2.2.9.1 Sezione Intestazione
I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli da quanto precedentemente dichiarato nella BDNOO.
Nel Caso in cui le informazioni riportate non dovessero corrispondere all’attuale situazione
dell’Operatore, va presentate una domanda di variazione e successivamente alla sua validazione da
parte di Agecontrol, i dati aggiornati saranno visibili nella richiesta di controllo banane.
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Richiesta di controllo Banane. Intestazione Operatore

2.2.9.2 Sezione Tipologia richiesta di controllo banane
In questa sezione l’utente potrà modificare la tipologia di richiesta di controllo. La modifica di
questa sezione comporterà la deselezione del paese di provenienza precedentemente inserito.

Richiesta di controllo Banane. Modifica tipologia richiesta di controllo

2.2.9.3 Sezione Luogo di spedizione
La sezione Luogo di spedizione si presenterà nel seguente modo

Richieste di controllo banane . Modifica Elenco Luoghi Controllo
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L’operatore potrà modificare il luogo in cui dovrà avvenire il controllo , selezionando un punto di
commercializzazione precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal
punto di commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà , anche in fase di modifica,selezionare il
luogo di controllo da una lista precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo
oppure, nel caso il luogo non fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo,
selezionando la voce altro luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo
diversi dal punto di commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di
spedizione di questo manuale.

2.2.9.4 Sezione Paese di Destinazione
In questa sezione l’utente potrà modificare il paese di destinazione precedentemente inserito

Richieste di controllo banane. Modifica. Paesi di provenienza

Si ricorda che in caso di modifica della tipologia di richiesta, il paese precedentemente selezionato
non sarà più presente

2.2.9.5 Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile modificare il mezzo di trasporto p recentemente selezionato

Richieste di controllo banane. Sezione Mezzi di trasporto

2.2.9.6 Sezione Data Controllo
In questa sezione potrà essere modificata la data di ricezione della Merce. Si ricorda che anche nella
funzionalità di modifica l’utente nella compilazione della sezione dovrà rispettare le seguenti
indicazioni:


Il campo data di controllo dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal
sistema.
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L’intervallo orario della spedizione dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:3017:30.

Richieste di controllo banane. Sezione Data controllo

Nel caso in cui venga indicata una data di spedizione con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.

Richieste di controllo banane. Data controllo- Alert 48h

Nel caso in cui l’operatore selezionasse come luogo di spedizione un punto di commercializzazione,
alla compilazione della sezione Data di controllo il sistema mostrerà lo stato dell’eventuale
esenzione al controllo banane
2.2.9.7 Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente potrà modificare il quantitativo di banane,espresso in tonnellate che
riceverà

Richieste di controllo banane. Sezione Prodotto

2.2.9.8 Sezione Responsabile richiesta di controllo banane
In questa sezione l’utente potrà modificare i dati relativi al responsabile della richiesta di controllo
banane , l’indirizzo e-mail, ed eventuali altri recapiti.
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Richieste di controllo banane. Sezione Responsabile richiesta

2.2.9.9 Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti utilizzabili dall’utente

Richieste di controllo banane. Pulsanti

2.2.9.9.1 Indietro
Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle richieste di
controllo banane .
2.2.9.9.2 Pulisci
Utilizzando il pulsante Pulisci tutti i dati inseriti dall’utente verranno cancellati
2.2.9.9.3 Salva
Utilizzando il pulsante Salva i dati modificati dall’utente verranno salvati in base dati ed in caso di
operazione avvenuta correttamente verrà visualizzato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente, in caso contrario verranno mostrati gli errori riscontrati dal sistema .

N.B: Fino a quando la richiesta di controllo banane non sarà inviata Agecontrol
non potrà effettuare la verifica della richiesta di controllo banane e rilasciare il
protocollo che autorizza la ricezione della merce

Richiesta di controllo Banane. Salvataggio avvenuto correttamente
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Richieste di controllo banane. Pulsante Invia Richiesta

Richieste di controllo banane. Salvataggio avvenuto con errori

Gli errori riscontrati dal sistema oltre che essere visualizzati come pop-up rimarranno visibili
all’utente all’inizio della maschera

Richiesta di controllo Banane. Salvataggio avvenuto con errori

2.2.9.9.4 Invia Richiesta di controllo banane
Utilizzando il pulsante Invia Richiesta verrà visualizzato il seguente avviso
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Richiesta di controllo banane. Avviso di conferma Invio

A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco richieste di controllo banane, in cui sarà presente un
messaggio di operazione avvenuta correttamente e lo stato della richiesta sarà ad Inviato. Da questo
momento la richiesta di controllo banane sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale ,la
richiesta di controllo banane non è autorizzata.

Richiesta di controllo banane. Esito Invio

2.2.10 Cancellazione Richiesta di controllo banane
Nella maschera di elenco Richieste selezionando il pulsante , sarà possibile effettuare la
cancellazione di una richiesta di controllo banane non ancora Inviata ad Agecontrol(stato richiesta
In Inserimento)
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Richiesta di controllo banane. Elenco Richieste

Alla pressione del pulsante

verrà richiesta la conferma di cancellazione

Richiesta di controllo banane. Conferma Cancellazione

alla pressione del pulsante SI verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
la notifica cancellata sarà più visibile nella maschera di elenco con lo stato cancellata

Richieste di controllo banane. Operazione avvenuta correttamente

56

Manuale Utente

2.2.11 Consultazione Richiesta di controllo banane
Per poter effettuare la consultazione di una richiesta di controllo banane, nella maschera di elenco
andrà utilizzato il pulsante
presente nella riga della richiesta interessata.

Richieste di controllo banane. Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostatata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in modo
da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.
Dopo aver utilizzato il pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta si controllo
banana sezionata, in cui saranno presenti tutti i dati precedentemente inseriti
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Richiesta di controllo banane. Dettaglio Richiesta
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2.2.12 Stampa Richiesta di controllo banane
Per poter effettuare la stampa di una richiesta di controllo inviata, nella maschera di elenco
richieste andrà utilizzato il pulsante

presente nella riga della notifica interessata.

Richieste di controllo . Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostatata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in modo
da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati della richiesta di controllo banane inviata. Nel caso in cui l’utente
avesse impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in
automatico nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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NB:Si ricorda che non è necessario inviare ad Agecontrol copia della richiesta di
controllo banane stampata, e che il numero di pratica associato dal SIAN alla
propria richiesta non sostituisce in alcun modo il numero di protocollo e
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l’autorizzazione che perverranno tramite e-mail dopo le verifiche effettuate da
Agecontrol
2.2.13 Invia Richiesta di controllo banane
Nel caso in cui l’utente non avesse effettuato l’invio della richiesta di controllo banane al termine
delle operazioni di inserimento/modifica della richiesta questo può essere effettuato anche dalla
pagina di Elenco delle richieste di controllo banane utilizzando il pulsante
.

Richieste di controllo banane. Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca ,potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in
modo da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.
Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di controllo
banane non modificabile, per consentire all’utente di verificare i dati che si vogliono inviare, e
richiedendo di utilizzare il pulsante Conferma Invio presente in fondo alla pagina.
Nel caso in cui l’utente notasse l’errata indicazione di uno o più campi precedentemente redatti
potrà utilizzare il pulsante Modifica Richiesta ed effettuare le correzioni necessarie prima di
procedere all’invio, in caso contrario potrà utilizzare il pulsante Conferma Invio
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Richieste di controllo banane. Invio Richiesta – Dettaglio Pulsanti

alla pressione del seguente pulsante Conferma Invio , l’utente verrà portato nella maschera di
elenco richieste di controllo banane, in cui sarà presente un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e lo stato della richiesta di controllo banane sarà ad Inviato. Da questo momento la
richiesta di controllo banane sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
richiesta di controllo banane non è autorizzata.
Per il dettaglio del funzionamento della sezione Modifica di una richiesta di controllo banane
vedere l’apposita sezione del presente manuale
2.2.14 Annullamento Richiesta di controllo banane
Per poter effettuare l’annullamento di richiesta di controllo precedentemente approvata , l’utente
dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della richiesta interessata.

Richieste di controllo banane. Elenco Richieste

Alla pressione del pulsante verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di controllo
banane verrà richiesto all’utente di effettuare la conferma dell’annullamento, utilizzando l’apposito
pulsante presente in fondo alla pagina
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Richiesta di controllo banane. Richiesta conferma annullamento

Richieste di controllo banane. Pulsante Conferma Annullamento

Alla pressione del pulsante Conferma annullamento l’utente verrà riportato nella maschera di Elenco
Strutture e sarà mostrato un messaggio di operazione avvenuto correttamente

Richieste si controllo banane. Operazione avvenuta correttamente

2.2.15 Gestione Richieste di controllo
La funzione Gestione richieste di controllo è accessibile selezionando la sottovoce di menu
Richieste di controllo, disponibile dopo aver selezionato la voce Comunicazioni

Voce di menu Compilazione Richieste di controllo
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Dopo aver selezionato la voce Richieste di controllo verrà aperto una maschera con l’elenco delle
richieste precedentemente lavorate per l’operatore selezionato

Richieste di controllo. Elenco Richieste

All’accesso alla funzionalità l’elenco delle richieste di controllo presenterà per default quelle
inserite nell’ultima settimana senza distinzione di stati. Nel caso in cui l’utente volesse
selezionare un periodo diverso e/o uno stato diverso può modificare i parametri della
maschera facendo attenzione ad utilizzare il pulsante Cerca. Senza effettuare questa
operazione l’elenco si mostrerà vuoto.

Richiesta di controllo- Modifica parametri di ricerca senza pressione pulsante cerca

2.2.15.1

Nuova Richiesta di Controllo

L’utente Utilizzando il pulsante Nuova Richiesta potrà inserire una nuova Richiesta di controllo
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2.2.15.1.1

Sezione Intestazione Operatore

I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli da quanto precedentemente dichiarato nella BDNOO.
Nel Caso in cui le informazioni riportate, non dovessero corrispondere all’attuale situazione
dell’Operatore, va presentate una domanda di variazione e ,successivamente alla sua validazione da
parte di Agecontrol, i dati aggiornati saranno visibili nella richiesta di controllo banane.

Richiesta di controllo. Intestazione Operatore

2.2.15.1.2 Sezione Tipologia richiesta di controllo
In questa sezione l’utente dovrà indicare se si tratta di un importazione o di una esportazione. La
compilazione di questa sezione è da considerarsi obbligatoria

Richiesta di controllo . Tipologia Richiesta

2.2.15.1.3 Sezione Luogo di spedizione
La sezione Luogo di spedizione si presenterà nel seguente modo

65

Manuale Utente

Richieste di controllo. Elenco Luoghi Controllo

L’operatore potrà selezione come luogo di controllo, o un punto di commercializzazione
precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal punto di
commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà selezionare il luogo di controllo da una lista
precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo oppure, nel caso il luogo non
fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo, selezionando la voce altro
luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo diversi dal punto di
commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di spedizione
di questo manuale.

2.2.15.1.4 Sezione Paese di importazione/esportazione
Dopo aver selezionato la tipologia di Richiesta di controllo sara possibile selezionare il paese di
importazione/esportazione selezionadolo dalla tendina presente nella maschera

Richieste di controllo. Paese di importazione/esportazione
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E’ possibile indicare un solo paese.
2.2.15.1.5 Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile indicare il mezzo di trasporto utilizzato per
l’importazione/esportazione

Richieste di controllo. Sezione Mezzi di trasporto

L’utente dovrà obbligatoriamente indicare il mezzo di trasporto utilizzato ed eventualmente indicare
una nota nel mezzo di trasporto. Nel caso in venisse selezionato la tipologia altro verrà mostrata
un’ulteriore nota per indicare il dettaglio del mezzo di trasporto

Richieste di controllo. Sezione Mezzi di trasporto. Selezione altro

2.2.15.1.6 Sezione Data Controllo
Nella sezione Data di controllo l’utente dovrà indicare la data in cui arriverà la merce.

Richieste di controllo. Sezione Data controllo

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nella sezione.
Il campo data di controllo dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal sistema.
L’intervallo orario della richiesta dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:30-17:30.
Nel caso in cui venga indicata una data di spedizione con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.
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Richieste di controllo. Data controllo- Alert 48h

Nel caso in cui l’operatore selezionasse come luogo di controllo un punto di commercializzazione,
alla compilazione della sezione Data di controllo il sistema mostrerà lo stato dell’eventuale
autocontrollo
2.2.15.1.7 Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente dovrà indicare i Prodotti in spedizione ed il relativo quantitativo in
tonnellate.

Richieste di controllo. Sezione Prodotto- tendina

Dopo aver selezionato il prodotto verrà mostrato il campo in cui inserire il quantitativo di prodotto
in spedizione

Richieste di controllo. Sezione Prodotto- Selezione prodotto

Utilizzando il pulsante aggiungi il prodotto selezionato verrà portato nella tabellina dei prodotti
selezionati.

Richieste di controllo. Sezione Prodotto- Tabella Prodotti Selezionati

Nel caso in cui fosse stato inserito un prodotto errato , per eliminarlo dalla lista basterà utilizzare il
bidoncino presente nella riga interessata.
Si ricorda che senza l’utilizzo del pulsante Aggiungi , il prodotto selezionato non sarà presente nella
notifica di spedizione
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2.2.15.1.8 Sezione Responsabile richiesta di controllo
Il nominativo della persona che presenta la richiesta di controllo verrà impostato con i dati
identificativi della persona connessa all’applicativo. Il nominativo potrà sempre essere modificato
dall’utente.
Inoltre l’utente dovrà obbligatoriamente selezionare la qualifica del responsabile, un indirizzo email non pec, in cui ricevere l’esito dell’istruttoria della richiesta inviata, ed eventuali altri recapiti
di contatto, utilizzabili dagli ispettori Agecontrol

Richieste di controllo. Sezione Responsabile richiesta

2.2.15.2
Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti utilizzabili dall’utente

Richieste di controllo banane. Pulsanti

2.2.15.2.1

Indietro

Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle richieste di
controllo banane .
2.2.15.2.2

Pulisci

Utilizzando il pulsante Pulisci tutti i dati inseriti dall’utente verranno cancellati
2.2.15.2.3

Salva

Utilizzando il pulsante Salva i dati inseriti dall’utente verranno salvata in base dati ed in caso di
operazione avvenuta correttamente verrà abilitato il pulsante Invia Richiesta, in caso contrario
verranno mostrati gli errori riscontrati dal sistema .
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N.B: Fino a quando la richiesta di controllo non sarà inviata Agecontrol non potrà
effettuarne la verifica ed eventualmente rilasciare il protocollo che autorizza
l’importazione/esportazione

Richiesta di controllo Salvataggio avvenuto correttamente

Richieste di controllo . Pulsante Invia Richiesta

Richieste di controllo. Salvataggio avvenuto con errori

Gli errori riscontrati dal sistema oltre che essere visualizzati come pop-up rimarranno visibili
all’utente all’inizio della maschera

Richiesta di controllo Banane. Salvataggio avvenuto con errori
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2.2.15.2.4

Invia Richiesta di controllo

Utilizzando il pulsante Invia Richiesta verrà visualizzato il seguente avviso

Richiesta di controllo Avviso di conferma Invio

A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco richieste di controllo banane, in cui sarà presente un
messaggio di operazione avvenuta correttamente e lo stato della richiesta sarà ad Inviato. Da questo
momento la richiesta di controllo banane sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale, la
richiesta di controllo non è autorizzata.

Richiesta di controllo. Esito Invio

2.2.16 Modifica Richieste di controllo
Per poter effettuare la modifica di una richiesta di controllo, l’utente dovrà utilizzare
maschera di elenco il pulsante

nella

presente nella riga della richiesta interessata.
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Richiesta di controllo . Modifica Elenco Richieste

N.B. Le richieste di controllo non inviate , ma per cui è stata superata la data di
controllo non saranno visibili nell’elenco.
Le uniche richieste modificabili sono quelle che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO
Dopo aver utilizzato il pulsante
controllo banane selezionata
2.2.16.1

verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di

Sezione Intestazione

I dati identificativi dell’operatore selezionato verranno recuperati automaticamente dal sistema
prendendoli da quanto precedentemente dichiarato nella BDNOO.
Nel Caso in cui le informazioni riportate non dovessero corrispondere all’attuale situazione
dell’Operatore, va presentate una domanda di variazione e successivamente alla sua validazione da
parte di Agecontrol, i dati aggiornati saranno visibili nella richiesta di controllo banane.

Richiesta di controllo. Intestazione Operatore

2.2.16.2
Sezione Tipologia richiesta di controllo banane
In questa sezione l’utente potrà modificare la tipologia di richiesta di controllo. La modifica di
questa sezione comporterà la deselezione del paese di provenienza precedentemente inserito.

Richiesta di controllo. Modifica tipologia richiesta di controllo
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2.2.16.3
Sezione Luogo di spedizione
La sezione Luogo di spedizione si presenterà nel seguente modo

Richieste di controllo . Modifica Elenco Luoghi Controllo

L’operatore potrà modificare il luogo in cui dovrà avvenire il controllo , selezionando un punto di
commercializzazione precedentemente iscritto alla BDNOO, o un luogo di controllo diverso dal
punto di commercializzazione. In quest’ultimo caso potrà , anche in fase di modifica,selezionare il
luogo di controllo da una lista precedentemente valorizzata di luoghi di controlli a maggior utilizzo
oppure, nel caso il luogo non fosse presente tra quelli precedentemente caricati inserirne uno nuovo,
selezionando la voce altro luogo di controllo. Il dettaglio della gestione dei luoghi di controllo
diversi dal punto di commercializzazione verrà illustrata al paragrafo Gestione Luoghi di
spedizione di questo manuale.

2.2.16.4
Sezione Paese di Destinazione
In questa sezione l’utente potrà modificare il paese di destinazione precedentemente inserito
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Richieste di controllo Modifica. Paesi di importazione/esportazione

2.2.16.5
Sezione Mezzo di trasporto
In questa sezione sarà possibile modificare il mezzo di trasporto p recentemente selezionato

Richieste di controllo. Sezione Mezzi di trasporto

2.2.16.6
Sezione Data Controllo
In questa sezione potrà essere modificata la data di ricezione della Merce. Si ricorda che anche nella
funzionalità di modifica l’utente nella compilazione della sezione dovrà rispettare le seguenti
indicazioni:


Il campo data di controllo dovrà obbligatoriamente essere nell’intervallo indicato dal
sistema.



L’intervallo orario della spedizione dovrà essere di almeno 2 ore nella fascia oraria 08:3017:30.

Richieste di controllo. Sezione Data controllo

Nel caso in cui venga indicata una data di controllo con un preavviso minore di 48 h la sezione si
presenterà nel seguente modo.
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Richieste di controllo. Data controllo- Alert 48h

Nel caso in cui l’operatore selezionasse come luogo di controllo un punto di commercializzazione,
alla compilazione della sezione Data di controllo il sistema mostrerà lo stato dell’eventuale
autocontrollo
2.2.16.7
Sezione Prodotti
In questa sezione l’utente potrà aggiungere ed eliminare i quantitativi dei prodotti in
importazione/esportazione

Richieste di controllo. Sezione Prodotto- Selezione prodotto

Utilizzando il pulsante aggiungi il prodotto selezionato verrà portato nella tabellina dei prodotti
selezionati.

Richieste di controllo. Sezione Prodotto- Tabella Prodotti Selezionati

Nel caso in cui fosse stato inserito un prodotto errato , per eliminarlo dalla lista basterà utilizzare il
bidoncino presente nella riga interessata.
Si ricorda che senza l’utilizzo del pulsante Aggiungi , il prodotto selezionato non sarà presente nella
notifica di spedizione

2.2.16.8
Sezione Responsabile richiesta di controllo banane
In questa sezione l’utente potrà modificare i dati relativi al responsabile della richiesta di controllo
banane , l’indirizzo e-mail, ed eventuali altri recapiti.

Richieste di controllo. Sezione Responsabile richiesta
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2.2.16.9
Pulsanti
In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti utilizzabili dall’utente

Richieste di controllo. Pulsanti

2.2.16.9.1

Indietro

Utilizzando il pulsante Indietro l’utente verrà riportato alla maschera con l’elenco delle richieste di
controllo .
2.2.16.9.2

Pulisci

Utilizzando il pulsante Pulisci tutti i dati inseriti dall’utente verranno cancellati
2.2.16.9.3

Salva

Utilizzando il pulsante Salva i dati i modificati dall’utente verranno salvati in base dati ed in caso di
operazione avvenuta correttamente verrà visualizzato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente, in caso contrario verranno mostrati gli errori riscontrati dal sistema .

N.B: Fino a quando la richiesta di controllo non sarà inviata Agecontrol non potrà
effettuarne la verifica ed eventualmente rilasciare il protocollo che autorizza
l’importazione/esportazione

Richiesta di controllo. Salvataggio avvenuto correttamente

Richieste di controllo. Pulsante Invia Richiesta
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Richieste di controllo. Salvataggio avvenuto con errori

Gli errori riscontrati dal sistema oltre che essere visualizzati come pop-up rimarranno visibili
all’utente all’inizio della maschera

Richiesta di controllo. Salvataggio avvenuto con errori

2.2.16.9.4

Invia Richiesta di controllo

Utilizzando il pulsante Invia Richiesta verrà visualizzato il seguente avviso

Richiesta di controllo Avviso di conferma Invio
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A fondo pagina verrà abilitato il pulsante Conferma Invio, alla pressione del seguente pulsante ,
l’utente verrà portato nella maschera di elenco richieste di controllo banane, in cui sarà presente un
messaggio di operazione avvenuta correttamente e lo stato della richiesta sarà ad Inviato. Da questo
momento la richiesta di controllo banane sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.

NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale ,la
richiesta di controllo non è autorizzata.

Richiesta di controllo.Esito Invio

2.2.17 Cancellazione Richiesta di controllo
Nella maschera di elenco Richieste selezionando il pulsante , sarà possibile effettuare la
cancellazione di una richiesta di controllo non ancora Inviata ad Agecontrol(stato richiesta In
Inserimento)

Richiesta di controllo Elenco Richieste

Alla pressione del pulsante

verrà richiesta la conferma di cancellazione

Richiesta di controllo. Conferma Cancellazione
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alla pressione del pulsante SI verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
la richiesta di controllo cancellata sarà più visibile nella maschera di elenco con lo stato cancellata

Richieste di controllo. Operazione avvenuta correttamente

2.2.18 Consultazione Richiesta di controllo
Per poter effettuare la consultazione di una richiesta di controllo, nella maschera di elenco andrà
utilizzato il pulsante
presente nella riga della richiesta interessata.

Richieste di controllo. Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostatata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in modo
da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.
Dopo aver utilizzato il pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta si controllo
sezionata, in cui saranno presenti tutti i dati precedentemente inseriti
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Richiesta di controllo Dettaglio Richiesta
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2.2.19 Stampa Richiesta di controllo
Per poter effettuare la stampa di una richiesta di controllo inviata, nella maschera di elenco
richieste andrà utilizzato il pulsante

presente nella riga della notifica interessata.

Richieste di controllo . Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostatata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in modo
da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati della richiesta di controllo inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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NB:Si ricorda che non è necessario inviare ad Agecontrol copia della richiesta di
controllo stampata, e che il numero di pratica associato dal SIAN alla propria
richiesta non sostituisce in alcun modo il numero di protocollo e l’autorizzazione
che perverranno tramite e-mail dopo le verifiche effettuate da Agecontrol
2.2.20 Invia Richiesta di controllo
Nel caso in cui l’utente non avesse effettuato l’invio della richiesta di controllo banane al termine
delle operazioni di inserimento/modifica della richiesta questo può essere effettuato anche dalla
pagina di Elenco delle richieste di controllo banane utilizzando il pulsante
.

Richieste di controllo. Elenco Richieste

La maschera di elenco verrà pre-impostata con un ricerca relativa all’ultima settimana, nel caso in
cui l’utente volesse effettuare altro tipo di ricerca ,potrà modificare i parametri di ricerca presenti
nella maschera. Dopo aver effettuato la modifica si ricorda di utilizzare il pulsante Cerca in
modo da consentire al sistema di estrarre i dati di interesse.
Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di controllo non
modificabile, per consentire all’utente di verificare i dati che si vogliono inviare, e richiedendo di
utilizzare il pulsante Conferma Invio presente in fondo alla pagina.
Nel caso in cui l’utente notasse l’errata indicazione di uno o più campi precedentemente redatti
potrà utilizzare il pulsante Modifica Richiesta ed effettuare le correzioni necessarie prima di
procedere all’invio, in caso contrario potrà utilizzare il pulsante Conferma Invio

Richieste di controllo Invio Richiesta – Dettaglio Pulsanti

alla pressione del seguente pulsante Conferma Invio , l’utente verrà portato nella maschera di
elenco richieste di controllo, in cui sarà presente un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e lo stato della richiesta di controllo banane sarà ad Inviato. Da questo momento la
richiesta di controllo sarà visibile e validabile da parte di Agecontrol.
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NB:Si ricorda che fino a quando Agecontrol non rilascerà il numero di protocollo,
di cui l’utente sarà informato tramite l’invio di un’e-mail o accedendo al portale la
richiesta di controllo non è autorizzata.
Per il dettaglio del funzionamento della sezione Modifica di una richiesta di controllo vedere
l’apposita sezione del presente manuale
2.2.21 Annullamento Richiesta di controllo
Per poter effettuare l’annullamento di richiesta di controllo precedentemente approvata , l’utente
dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della richiesta interessata.

Richieste di controllo.Elenco Richieste

Alla pressione del pulsante verrà aperta la maschera di dettaglio della richiesta di controllo
banane verrà richiesto all’utente di effettuare la conferma dell’annullamento, utilizzando l’apposito
pulsante presente in fondo alla pagina

Richiesta di controllo. Richiesta conferma annullamento

Richieste di controllo. Pulsante Conferma Annullamento

Alla pressione del pulsante Conferma annullamento l’utente verrà riportato nella maschera di Elenco
Richieste e sarà mostrato un messaggio di operazione avvenuto correttamente
84

Manuale Utente

2.2.22 Duplicazione Richiesta di controllo
Per poter effettuare la duplicazione di una richiesta di controllo, l’utente dovrà utilizzare il
pulsante
presente nella riga della richiesta interessata.

Richieste di controllo.Elenco Richieste

Alla pressione del pulsante
verrà u mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
che indicata il numero di pratica associato alla nuova richiesta. Inoltre la nuova richiesta di controllo
sarà scritta in rosso.

Richieste di controllo. Richiesta duplicata

Dopo aver effettuato questa operazione l’utente dovrà accedere alla richiesta duplicata ed indicare
la data di controllo, unica informazione non eredita dalla richiesta madre

2.2.23 Gestione Luoghi di spedizione
La funzione Gestione Luoghi di spedizione è accessibile selezionando la sottovoce di menu
Notifiche di spedizione, disponibile dopo aver selezionato la voce Comunicazioni

85

Manuale Utente

Voce di menu Gestione Luoghi di spedzione

Dopo aver selezionato la voce Luoghi di spedizione verrà aperto una maschera con l’elenco delle
luoghi di spedizioni predefiniti precedentemente memorizzati per l’operatore

Luoghi di spedizione. Elenco Luoghi

2.2.23.1

Aggiungi Luogo di Spedizione

Nel caso in cui l’operatore volesse aggiungere un luogo di spedizione non presente nella lista deve
utilizzare il pulsante Aggiungi luogo di spedizione.
Alla pressione del pulsante verrà aperta la seguente sotto sezione

Luoghi di spedizione. Sezione Aggiungi Luogo

I campi presenti nella maschera sono da considerarsi tutti obbligatori ad eccezione del campo Altre
indicazioni. Dopo aver selezionato la provincia il sistema proporrà la lista dei comuni associata alla
provincia selezionata. Dopo aver selezionato il comune verrà mostrata la sezione del cap.
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Utilizzando il pulsante Salva in caso di operazione avvenuta correttamente,verrà mostrato un
messaggio di conferma ed il luogo di spedizione verrà aggiunto alla lista dei luoghi.

Luoghi di spedizione. Operazione avvenuta correttamente

Nel caso in cui venisse riscontrato un errore il sistema mostrerà un messaggio per l’anomalia
riscontrata

Luoghi di spedizione. Messaggio di errore

2.2.23.2

Elimina Luogo di Spedizione

Per Eliminare un luogo di spedizione dalla lista basterà utilizzare il pulsante
del luogo interessato.
Alla pressione del pulsante

presente sulla riga

verrà richiesta la conferma di cancellazione ,

Luoghi di spedizione. Conferma cancellazione
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alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente

Luoghi di spedizione. Cancellazione avvenuta correttamente

2.2.23.3

Visualizza Luogo di Spedizione

Per visualizzare il dettaglio di un luogo di spedizione precedentemente inserito , l’utente dovrà
selezionare il pulsante

presente nella riga interessata.

Alla pressione del pulsante
verrà aperta la seguente sotto sezione che contiene il dettaglio del
luogo di spedizione precedentemente inserito

Luoghi di spedizione. Dettaglio luogo

2.3 Supporto Ispettivo
Selezionando la voce di menù Supporto Ispettivo, verrà aperto un sottomenù contente le seguenti
funzionalità


Esenzione Controllo Banane



Autocontrollo e Logo comunitario
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Supporto ispettivo- Menù

Il dettaglio del funzionamento delle funzionalità è rimandato alle voci specifiche di questo manuale
2.3.1 Esenzione Controllo Banane
Selezionando la voce di menù esenzione banane verrà aperta la seguente maschera di storico
operazioni in cui saranno presenti tutte le domande presentate per l’operatore selezionato.

Esenzione Banane- Elenco Domande

2.3.1.1 Nuova Domanda di esenzione
Utilizzando il pulsante Nuovo l’operatore dovrà selezionare la voce Domanda di Esenzione
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Esenzione Banane – Nuova Domanda di esenzione

Alla pressione del pulsante Domanda di Esenzione banane verrà generato il numero di pratica
associato alla domanda e aperta la seguente schermata
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Esenzione Banane – Maschera di Inserimento

2.3.1.1.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.1.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta ( validità 3 mesi)



fotocopia del Certificato di attribuzione della P. IVA



fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità



Documentazione obbligatoria possesso magazzino.

Esenzione Banane – Documenti

Il template da utilizzare per la documentazione obbligatoria di possesso può essere scaricato
dal sito www.sian.it al seguente percorso Utilità/Download/Modulistica Banca Dati Operatori
ortofrutticoli
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2.3.1.1.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Esenzione Banane – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Esenzione Banane – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.1.1.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione
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Esenzione Banane – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista

Esenzione Banane – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.1.1.3 Sezione strutture
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare nuove richieste di esenzione.
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Esenzione Banane – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutti quei punti, precedentemente dichiarati nella
BDNOO, per i quali non è presente un’autorizzazione valida.

2.3.1.1.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse
Effettuata questa operazione ve richiesto all’utente di effettuare l’inserimento degli addetti al
controllo

Esenzione Banane – Inserimento Addetti
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2.3.1.1.3.1.1 Gestione addetti al controllo
Per poter effettuare l’inserimento di un addetto al controllo l’utente dovrà inserire il codice fiscale
nel campo codice fiscale addetto da inserire ed utilizzare il pulsante Avanti
Il sistema effettuarà una verifica formale sul CF inserito e nel caso non rispetti lo standard attesso
verrà visualizzato un messaggio di errore

Esenzione Banane – Verifica formale CF

Nel vaso in cui il CF dell’addetto inserito superi il controllo formale, verrà effettuata una verifica
sulla presenza dei dati anagrafici dell’addetto sul portale SIAN. Nel caso in cui l’addetto fosse già
stato censito il sistema compilerà automaticamente i dati anagrafici

Esenzione Banane – Addetto censito

Nel caso in cui invece l’addetto non fosse mai stato censito sul sistema SIAN verrà richiesta la
compilazione dei dati anagrafici.
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Esenzione Banane – Addetto non censito

Tutti i dati richiestio nella maschera di acquisizione sono obbligatori , l’assenza della compilazione
di uno o più campi richiesti non contirà di procedere all’inserimento

Esenzione Banane – Addetto assenza campi obbligatori

Dopo aver inserito i dati dell’addetto prima di poter utilizzare il pulsante Conferma è necessario
effettuare il caricamento del CV utilizzando il pulsante + file pdf scansione cv addetto.
Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di caricamento documento del proprio
pc

97

Manuale Utente

Esenzione Banane – Addetto caricamento CV

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Esenzione Banane – Addetto cv caricato

Alla pressione del pulsante Conferma i dati dell’addetto verrà mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente e i dati dell’addetto saranno visibili nella tabella Elenco Addetti per la
struttura

Esenzione Banane – Elenco Addetti

Nel caso l’utente volesse eliminare uno degli addetti inseriti dovrà utilizzare il pulsante
nella riga di interesse .
Alla pressione del pulsante

presnete

verrà richiesta una conferma di cancellazione
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Esenzione Banane – Conferma cancellazione addetto

Alla pressione del pulsante Si l’addetto verrà eliminato dalla tabella Elenco Addetti per la struttura

Esenzione Banane – Addetto cancellato

L’utente dovrà effettuare l’inserimento di almeno un addetto al controllo, non ci sono limiti al
numero di addetti che si possono assegnare ad una struttura

2.3.1.1.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura



Assegnazione di almeno un addetto al controllo per struttura selezionata

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invi
presente in fondo alla maschera
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Esenzione Banane – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore

Esenzione Banane – Errori Invio
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Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Esenzione Banane – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Stampa Domanda

2.3.1.2 Nuova Domanda di Rinuncia
Utilizzando il pulsante Nuovo l’operatore dovrà selezionare la voce Domanda di Rinuncia
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Esenzione Banane – Nuova Domanda di Rinuncia

Alla pressione del pulsante Domanda di Rinuncia Esenzione verrà generato il numero di pratica
associato alla domanda e aperta la seguente schermata

Esenzione Banane – Creazione Domanda di rinuncia

2.3.1.2.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.2.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità

Esenzione Banane – Documenti

2.3.1.2.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc
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Esenzione Banane – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Esenzione Banane – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.1.2.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .
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Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione

Esenzione Banane – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista

Esenzione Banane – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.1.2.3 Sezione Punti di commercializzazione
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare una richiesta di rinuncia.
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Esenzione Banane – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutte quelle strutture per cui è presente
un’autorizzazione approvata o sospesa

2.3.1.2.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di rinuncia esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e nella colonna aggiunta sarà visibile un semaforo verde

Esenzione Banane – Struttura aggiunta

2.3.1.2.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura
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L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera

Esenzione Banane – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore
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Esenzione Banane – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Esenzione Banane – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Stampa Rinuncia

2.3.1.3 Modifica Domanda di esenzione
Per poter effettuare la modifica di una domanda di esenzione precedentemente inserite, ma non
ancora inviata ad Agecontrol, l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della
domanda interessata

Esenzione Banane – Elenco Domande
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E’ possibile effettuare la modifica solo delle domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
Alla pressione del pulsante
precedentemente inserita

verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda

Esenzione Banane – Dettaglio Domanda

2.3.1.3.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
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corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.3.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta ( validità 3 mesi)



fotocopia del Certificato di attribuzione della P. IVA



fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità



Documentazione obbligatoria possesso magazzino.

Esenzione Banane – Documenti

Il template da utilizzare per la documentazione obbligatoria di possesso può essere scaricato
dal sito www.sian.it al seguente percorso Utilità/Download/Modulistica Banca Dati Operatori
ortofrutticoli
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2.3.1.3.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Esenzione Banane – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Esenzione Banane – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.1.3.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione
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Esenzione Banane – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista

Esenzione Banane – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.1.3.3 Sezione Punti di commercializzazione
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare nuove richieste di esenzione.
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Esenzione Banane – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutti quei punti, precedentemente dichiarati nella
BDNOO, per i quali non è presente un’ autorizzazione valida.

2.3.1.3.3.1 Gestione strutture
L’operatore potrà effettuare la cancellazione delle strutture precedentemente associate alla domanda
od inserirne delle nuove
2.3.1.3.3.1.1 Cancellazione struttura
Per poter effettuare la cancellazione di una struttura è necessario utilizzare il pulsante
presente
nella riga di interesse alla pressione del pulsante, verrà richiesta conferma della cancellazione

Esenzione Banane – Cancellazione Struttura

Alla pressione del pulsante SI verrà mostrato un messaggio di operazione effettuata correttamente e
la sezione di elenco strutture mostrerà la struttura cancellata nuovamente con il pulsante
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Esenzione Banane – Elenco Strutture

2.3.1.3.3.1.2 Inserisci struttura

Per aggiungere una struttura alla domanda di esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse
Effettuata questa operazione ve richiesto all’utente di effettuare l’inserimento degli addetti al
controllo

Esenzione Banane – Inserimento Addetti

2.3.1.3.3.1.2.1
Gestione addetti al controllo
La sezione addetti al controllo è raggiungibile nelle seguenti modalità


Inserimento Nuova Struttura utilizzando il pulsante



Nella gestione di una struttura precedentemente inserita utilizzando (stato IN
INSERIMENTO) utilizzando il pulsante
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A prescindere dalla tipologia di accesso alla sezione, per poter effettuare l’inserimento di un addetto
al controllo l’utente dovrà inserire il codice fiscale nel campo codice fiscale addetto da inserire ed
utilizzare il pulsante Avanti
Il sistema effettuerà una verifica formale sul CF inserito e nel caso non rispetti lo standard attesso
verrà visualizzato un messaggio di errore

Esenzione Banane – Verifica formale CF

Nel vaso in cui il CF dell’addetto inserito superi il controllo formale, verrà effettuata un averifica
sulla presenza dei dati anagrafici dell’addetto sul portale SIAN. Nel caso in cui l’addetto fosse già
stato censito il sistema compilerà automaticamente i dati anagrafici

Esenzione Banane – Addetto censito

Nel caso in cui invece l’addetto non fosse mai stato censito sul sistema SIAN verrà richiesta la
compilazione dei dati anagrafici.
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Esenzione Banane – Addetto non censito

Tutti i dati richiesto nella maschera di acquisizione sono obbligatori , l’assenza della compilazione
di uno o più campi richiesti non consentirà di procedere all’inserimento

Esenzione Banane – Addetto assenza campi obbligatori

Dopo aver inserito i dati dell’addetto prima di poter utilizzare il pulsante Conferma è necessario
effettuare il caricamento del CV utilizzando il pulsante + file pdf scansione cv addetto.
Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di caricamento documento del proprio
pc
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Esenzione Banane – Addetto caricamento CV

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Esenzione Banane – Addetto cv caricato

Alla pressione del pulsante Conferma i dati dell’addetto verrà mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente e i dati dell’addetto saranno visibili nella tabella Elenco Addetti per la
struttura

Esenzione Banane – Elenco Addetti

Nel caso l’utente volesse eliminare uno degli addetti inseriti dovrà utilizzare il pulsante
nella riga di interesse .
Alla pressione del pulsante

presnete

verrà richiesta una conferma di cancellazione
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Esenzione Banane – Conferma cancellazione addetto

Alla pressione del pulsante Si l’addetto verrà eliminato dalla tabella Elenco Addetti per la struttura

Esenzione Banane – Addetto cancellato

L’utente dovrà effettuare l’inserimento di almeno un addetto al controllo, non ci sono limiti al
numero di addetti che si possono assegnare ad una struttura

2.3.1.3.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura



Assegnazione di almeno un addetto al controllo per struttura selezionata

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invi
presente in fondo alla maschera

121

Manuale Utente

Esenzione Banane – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore

Esenzione Banane – Errori Invio
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Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Esenzione Banane – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Stampa Domanda

2.3.1.4 Modifica Domanda di Rinuncia
Per poter effettuare la modifica di una domanda di esenzione precedentemente inserite, ma non
ancora inviata ad Agecontrol, l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della
domanda interessata
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Esenzione Banane – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la modifica solo delle domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda
precedentemente inserita
2.3.1.4.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.4.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti
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fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità

Esenzione Banane – Documenti

2.3.1.4.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Esenzione Banane – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian
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Esenzione Banane – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.1.4.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione

Esenzione Banane – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista
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Esenzione Banane – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.1.4.3 Sezione Strutture
In questa sezione saranno presente unicamente le strutture per cui è possibile effettuare una
richiesta di rinuncia .

Esenzione Banane – Elenco Strutture

Le strutture che presentano il semaforo verde sono quelle precedentemente inserite

2.3.1.4.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di rinuncia esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e nella colonna aggiunta sarà visibile un semaforo verde
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Esenzione Banane – Struttura aggiunta

2.3.1.4.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera
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Esenzione Banane – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore
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Esenzione Banane – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Esenzione Banane – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Stampa

2.3.1.5 Consultazione Domanda di esenzione
Per poter effettuare consultazione di una domanda di esenzione precedentemente inserita, ma non
ancora inviata ad Agecontrol, l’utente dovrà utilizzare il pulsante
domanda interessata

presente nella riga della
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Esenzione Banane – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la consultazione di tutte le domande presenti in elenco
Alla pressione del pulsante

verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda selezionata
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Esenzione Banane – Dettaglio Domanda

2.3.1.5.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO,

Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.5.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione saranno presente i documenti precedentemente caricati .
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Esenzione Banane – Sezione Documenti

E’ possibile effettuare lo scarico dei documenti precedentemente inseriti selezionando il documento
interessato

Effettuata questa operazione il sistema verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio
del file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni

Esenzione Banane – Scarico Documenti

2.3.1.5.3 Sezione Strutture
In questa sezione saranno presenti unicamente le strutture precedentemente inserite dall’utente
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Esenzione Banane – Elenco Strutture

2.3.1.5.3.1 Consultazione Addetti
Per effettuare la consultazione degli addetti al controllo associati alla struttura , l’utente dovrà
selezionare il pulsante

della riga interessata.

Effettuata questa operazione verrà aperta la maschera di dettaglio degli addetti al controllo

Esenzione Banane – Elenco Addetti

2.3.1.6 Consultazione Domanda di Rinuncia
Per poter effettuare la consultazione di una domanda di rinuncia precedentemente inserita,l’utente
dovrà utilizzare il pulsante

presente nella riga della domanda interessata
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Esenzione Banane – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la consultazione di tutte le domande presenti in elenco.
Dopo aver selezionato la domanda verrà aperta la maschera di dettaglio domanda
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2.3.1.6.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO

Esenzione Banane – Sezione Dati azienda

2.3.1.6.2 Sezione Documenti da allegare
In questa sezione saranno presente i documenti precedentemente caricati .

Esenzione Banane – Sezione Documenti

E’ possibile effettuare lo scarico dei documenti precedentemente inseriti selezionando il documento
interessato

Effettuata questa operazione il sistema verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio
del file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Scarico Documenti

2.3.1.6.3 Sezione strutture
In questa sezione saranno presenti le strutture legate alla domanda di rinuncia

Esenzione Banane – Sezione Strutture

2.3.1.7 Invio Domanda Esenzione/Rinuncia Banane
Per poter effettuare l’invio di una domanda di esenzione o rinuncia esenzione banane inserita, ma
non ancora inviata ad Agecontrol, sarà sufficiente, dalla maschera di elenco Domande selezionare
il pulsante

presente in corrispondenza della domanda interessata
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Esenzione Banane – Elenco Domande

Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda da cui sarà
possibile effettuare una verifica dei dati inseriti

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio della domanda potrà utilizzare il pulsante
annulla Invio, in caso contrario alla pressione del pulsante Conferma Invio il sistema effettuerà le
seguenti verifiche
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Domanda di esenzione
o Presenza della documentazione obbligatoria
o Presenza di almeno una struttura
o Presenza di almeno un addetto per ogni struttura selezionata



Domanda di Rinuncia
o Presenza della documentazione obbligatoria
o Presenza di almeno una struttura

.In caso di assenza di uno o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore

Esenzione Banane – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Esenzione Banane – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.
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Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni

2.3.1.8 Stampa Domanda Esenzione/Rinuncia Banane
Per poter effettuare la stampa di una domanda di esenzione o rinuncia esenzione banane
precedentemente inviata ad Agecontrol, sarà sufficiente, dalla maschera di elenco Domande
selezionare il pulsante

presente in corrispondenza della domanda interessata

Esenzione Banane – Elenco Domande

Alla pressione del pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del
file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Esenzione Banane – Stampa Domanda Esenzione
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Esenzione Banane – Stampa Domanda Rinuncia

2.3.1.9 Cancellazione Domanda Esenzione/Rinuncia Banane
Per poter effettuare la stampa di una domanda di esenzione o rinuncia esenzione banane inserita, ma
non ancora inviata ad Agecontrol, sarà sufficiente, dalla maschera di elenco Domande selezionare
il pulsante

presente in corrispondenza della domanda interessata

146

Manuale Utente

Esenzione Banane – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la cancellazione delle sole domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
Alla pressione del pulsante

ne verrà richiesta la conferma

Esenzione Banane – Conferma Cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
la domanda non sarà più presente nella maschera di elenco
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Esenzione Banane – Cancellazione avvenuta correttamente

2.3.2 Autocontrollo e Logo Comunitario
Selezionando la voce di menù autocontrollo e logo comunitario verrà aperta la seguente maschera di
storico operazioni in cui saranno presenti tutte le domande presentate per l’operatore selezionato.

Logo -Autocontrollo- Elenco Domande
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2.3.2.1 Nuova Domanda Autorizzazione
Utilizzando il pulsante Nuovo l’operatore dovrà selezionare la voce corrispondente al regime
semplificato per cui vuole richiedere l’autorizzazione

Logo-autocontrollo – Nuova Domanda

Alla pressione del pulsante Nuova Domanda Logo Comunitario o Nuova Domanda Autocontrollo,
verrà aperta la seguente schermata
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Logo-Autocontrollo – Maschera di Inserimento

2.3.2.1.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Logo-Autocontrollo – Sezione Dati azienda

2.3.2.1.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta ( validità 3 mesi)



fotocopia del Certificato di attribuzione della P. IVA



fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità



Fotocopia planimetria catastale.

Logo-Autocontrollo – Documenti

2.3.2.1.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc
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Logo-Autocontrollo – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Logo-Autocontrollo – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.2.1.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione
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Logo-Autocontrollo – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista

Logo-Autocontrollo – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.2.1.3 Sezione strutture
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare richieste di nuove autorizzazioni
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Logo-Autocontrollo – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutti quei punti, precedentemente dichiarati nella
BDNOO, per i quali non è presente un’autorizzazione valida.

2.3.2.1.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse
Effettuata questa operazione viene mostrata la seguente schermata

Logo-Autocontrollo – Dettaglio Struttura

In questa sezione l’utente dovrà selezionare uno degli impianti con semaforo verde per poter
inserire la scheda Tecnica ed indicare almeno uno degli addetti al controllo della struttura
2.3.2.1.3.1.1 Gestione addetti al controllo
Per poter effettuare l’inserimento di un addetto al controllo l’utente dovrà inserire il codice fiscale
nel campo codice fiscale addetto da inserire ed utilizzare il pulsante Avanti
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Il sistema effettuerà una verifica formale sul CF inserito e nel caso non rispetti lo standard attesso
verrà visualizzato un messaggio di errore

Logo-Autocontrollo – Verifica formale CF

Nel vaso in cui il CF dell’addetto inserito superi il controllo formale, verrà effettuata una verifica
sulla presenza dei dati anagrafici dell’addetto sul portale SIAN. Nel caso in cui l’addetto fosse già
stato censito il sistema compilerà automaticamente i dati anagrafici

Logo-Autocontrollo – Addetto censito

Nel caso in cui invece l’addetto non fosse mai stato censito sul sistema SIAN verrà richiesta la
compilazione dei dati anagrafici.
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Logo-Autocontrollo – Addetto non censito

Tutti i dati richiesto nella maschera di acquisizione sono obbligatori , l’assenza della compilazione
di uno o più campi richiesti non consentirà di procedere all’inserimento

Logo-Autocontrollo – Addetto assenza campi obbligatori

Dopo aver inserito i dati dell’addetto prima di poter utilizzare il pulsante Conferma è necessario
effettuare il caricamento del CV utilizzando il pulsante + file pdf scansione cv addetto.
Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di caricamento documento del proprio
pc
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Logo-Autocontrollo – Addetto caricamento CV

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Logo-Autocontrollo – Addetto cv caricato

Alla pressione del pulsante Conferma i dati dell’addetto verrà mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente e i dati dell’addetto saranno visibili nella tabella Elenco Addetti per la
struttura

Logo-Autocontrollo – Elenco Addetti

Nel caso l’utente volesse eliminare uno degli addetti inseriti dovrà utilizzare il pulsante
nella riga di interesse .
Alla pressione del pulsante

presente

verrà richiesta una conferma di cancellazione
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Logo-Autocontrollo – Conferma cancellazione addetto

Alla pressione del pulsante Si l’addetto verrà eliminato dalla tabella Elenco Addetti per la struttura

Logo-Autocontrollo – Addetto cancellato

L’utente dovrà effettuare l’inserimento di almeno un addetto al controllo, non ci sono limiti al
numero di addetti che si possono assegnare ad una struttura

2.3.2.1.3.1.2 Gestione Scheda Tecnica
Dopo aver selezionato la struttura l’utente dovrà selezionare uno degli impianti di condizionamento
presenti nella lista che hanno il semaforo verde per inserire la scheda tecnica. Se l’impianto
utilizzato presente invece un semaforo rosso e non potrà essere selezionato, ,l’utente dovrà
effettuare prima una domanda di variazione alla BDNOO per indicare i dati mancati indicati nella
maschera

Logo-Autocontrollo – Addetto cancellato
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2.3.2.1.3.1.2.1

Inserimento Scheda Tecnica

Per poter effettuare l’inserimento di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto da selezionare. Effettua questa operazione verrà
aperta la seguente maschera

159

Manuale Utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

2.3.2.1.3.1.2.1.1 Scheda Tecnica - Sezione Dati azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
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corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione dati azienda

2.3.2.1.3.1.2.1.2 Scheda Tecnica - Sezione magazzini di lavorazione
In questa sezione sono riportati i dati del magazzino di lavorazione selezionato nella maschera di
elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella seguente
sezione:


Ubicazione



Titolo di possesso del magazzino



Superficie coperta complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.
La somma dei seguenti campi :
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Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari



Altro(servizi per il personale

Deve corrispondere a quanto indicato nel campo Superficie coperta complessiva.
Mentre l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti il sistema mostrerà la somma dei mq
inseriti

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Una volta raggiunta la superficie coperta il campo somma sarà visualizzato in verde

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

2.3.2.1.3.1.2.1.3 Scheda Tecnica – Impianti di refrigerazione
In questa sezione sono riportati i dati degli impianti di refrigerazione dell’impianto selezionato
nella maschera di elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione impianti di refrigerazione
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I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella sezione:


Capacità di conservazione temperatura normale



Capacità di conservazione in A.C.



Capacità di conservazione Complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


N° Celle temperature normale se il campo Capacità di conservazione temperatura normale è
valorizzato, in caso contrario la compilazione del campo sarà inibita



N° Celle in A.C. se il campo Capacità di conservazione in A.C è valorizzato, in caso
contrario la compilazione del campo sarà inibita

Il campo numero celle frigorifere complessive non è compilabile dall’utente , ma è calcolato dal
sistema somma le celle a temperatura normale e quelle in temperatura A.C.
Il campo altri sistemi di refrigerazione non è obbligatorio e dovrà essere compilato dall’utente, nel
caso ve ne sia la necessità.


Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.

2.3.2.1.3.1.2.1.4 Scheda Tecnica – Attrezzatura tecnica disponibile
In questa sezione sono riportati i dati dell’attrezzatura tecnica disponibile nell’impianto selezionato
nella maschera di elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione attrezzatura tecnica disponibile

Entrambi i campi presenti nella sezione sono recuperati con quanto presente nella BDNOO.
Il campo Macchinari e attrezzature tecniche disponibile seppure pre-valorizzato sarà modificabile
dall’utente. Si ricorda che la modifica apportata nella scheda tecnica non andrà ad aggiornare i dati
presenti sulla BDNOO, mentre il campo capacità lavorativa giornaliera r non sarà modificabile
dall’utente e nel caso in cui non rispettasse l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una
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domanda di variazione alla BDNOO, e successivamente alla sua approvazione il dato risulterà
modificati nella sezione:

2.3.2.1.3.1.2.1.5 Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale ed attività
svolta
In questa sezione sono riportati i dati organizzativi dell’operatore

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale

La compilazione della seguente sezione dovrà essere effettuata dall’utente. I seguenti campi sono
obbligatori


Modalità di acquisto prodotti almeno una tra le 4 proposte la somma della percentuale deve
essere 100%



Prodotti Lavorati almeno uno



Quantitativo annuo medio dell’ultimo triennio



Volume d’affari dell’ultimo triennio



Mercato di destinazione almeno uno tra le tre proposte la somma deve essere 100%



Disponibilità ufficio commerciale



Numero dipendenti
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2.3.2.1.3.1.2.1.6 Scheda Tecnica – Pulsanti
Indietro
L’utilizzo del pulsante Indietro riporterà l’utente alla maschera di dettaglio struttura, utilizzando il
pulsante In dietro i dati inseriti non verranno Salvati
Cancella Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Cancella Scheda tecnica svuota tutti i campi inseriti dall’utente
Salva Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Scheda Tecnica da parte dell’utente consentirà al sistema di effettuare la
verifica dei dati inseriti ed eventualmente mostrare gli errori riscontrati

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Salvataggio con errori

In caso contrario verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Operazione avvenuta correttamente

Tornando indietro la maschera di dettaglio struttura si presenterà nel seguente modo

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Dettaglio struttura

2.3.2.1.3.1.2.2

Modifica Scheda Tecnica

Per poter effettuare la modifica di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto precedentemente inserito. Effettua questa
operazione verrà aperta la seguente maschera contente i dati precedentemente inseriti
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

2.3.2.1.3.1.2.2.1 Scheda Tecnica - Sezione Dati azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione dati azienda

2.3.2.1.3.1.2.2.2 Scheda Tecnica - Sezione magazzini di lavorazione
In questa sezione sono riportati i dati del magazzino di lavorazione selezionato nella maschera di
elenco, precedentemente compilati dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella seguente
sezione:


Ubicazione



Titolo di possesso del magazzino



Superficie coperta complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.
La somma dei seguenti campi :


Sala di lavorazione
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Uffici



Locali per ricoveri vari



Altro(servizi per il personale

Deve corrispondere a quanto indicato nel campo Superficie coperta complessiva.
Mentre l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti il sistema mostrerà la somma dei mq
inseriti

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Una volta raggiunta la superficie coperta il campo somma sarà visualizzato in verde

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

2.3.2.1.3.1.2.2.3 Scheda Tecnica – Impianti di refrigerazione
In questa sezione sono riportati i dati degli impianti di refrigerazione dell’impianto selezionato
nella maschera di elenco, precedentemente inseriti dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione impianti di refrigerazione
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Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella sezione:


Capacità di conservazione temperatura normale



Capacità di conservazione in A.C.



Capacità di conservazione Complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


N° Celle temperature normale se il campo Capacità di conservazione temperatura normale è
valorizzato, in caso contrario la compilazione del campo sarà inibita



N° Celle in A.C. se il campo Capacità di conservazione in A.C è valorizzato, in caso
contrario la compilazione del campo sarà inibita

Il campo numero celle frigorifere complessive non è compilabile dall’utente , ma è calcolato dal
sistema somma le celle a temperatura normale e quelle in temperatura A.C.
Il campo altri sistemi di refrigerazione non è obbligatorio e dovrà essere compilato dall’utente, nel
caso ve ne sia la necessità.


Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.

2.3.2.1.3.1.2.2.4 Scheda Tecnica – Attrezzatura tecnica disponibile
In questa sezione sono riportati i dati dell’attrezzatura tecnica disponibile nell’impianto selezionato
nella maschera di elenco precedentemente inseriti dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione attrezzatura tecnica disponibile

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
Entrambi i campi presenti nella sezione sono recuperati con quanto presente nella BDNOO.
Il campo Macchinari e attrezzature tecniche disponibile seppure pre-valorizzato sarà modificabile
dall’utente. Si ricorda che la modifica apportata nella scheda tecnica non andrà ad aggiornare i dati
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presenti sulla BDNOO, mentre il campo capacità lavorativa giornaliera r non sarà modificabile
dall’utente e nel caso in cui non rispettasse l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una
domanda di variazione alla BDNOO, e successivamente alla sua approvazione il dato risulterà
modificati nella sezione:

2.3.2.1.3.1.2.2.5 Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale ed attività
svolta
In questa sezione sono riportati i dati organizzativi dell’operatore precedentemente inseriti
dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
La compilazione della seguente sezione dovrà essere effettuata dall’utente. I seguenti campi sono
obbligatori


Modalità di acquisto prodotti almeno una tra le 4 proposte la somma della percentuale deve
essere 100%



Prodotti Lavorati almeno uno



Quantitativo annuo medio dell’ultimo triennio



Volume d’affari dell’ultimo triennio
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Mercato di destinazione almeno uno tra le tre proposte la somma deve essere 100%



Disponibilità ufficio commerciale



Numero dipendenti

2.3.2.1.3.1.2.2.6 Scheda Tecnica – Pulsanti
Indietro
L’utilizzo del pulsante Indietro riporterà l’utente alla maschera di dettaglio struttura, utilizzando il
pulsante In dietro i dati inseriti non verranno Salvati
Cancella Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Cancella Scheda tecnica svuota tutti i campi inseriti dall’utente
Salva Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Scheda Tecnica da parte dell’utente consentirà al sistema di effettuare la
verifica dei dati inseriti ed eventualmente mostrare gli errori riscontrati

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Salvataggio con errori
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In caso contrario verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Operazione avvenuta correttamente

Tornando indietro la maschera di dettaglio struttura si presenterà nel seguente modo

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Dettaglio struttura

2.3.2.1.3.1.2.3

Cancellazione Scheda Tecnica

Per poter effettuare la cancellazione di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto precedentemente inserito. Effettua questa
operazione verrà aperta la seguente maschera contente i dati precedentemente inseriti
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

Utilizzando il pulante Cancella Scheda Tecnica i dati precedentemente memorizzati verranno
eliminati e verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
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Logo-Autocontrollo – Cancellazione Scheda Tecnica

Da questo momento l’utente potrà inserire una nuova scheda tecnica. Si ricorda che è necessario
effettuare l’inserimento della scheda tecnica per ogni struttura selezionata, in caso contrario non
potrà essere effettuato l’invio della richiesta
2.3.2.1.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura



Assegnazione di almeno un addetto al controllo per struttura selezionata



Selezione di un impianto di condizionamento e compilazione della scheda tecnica per ogni
struttura selezionata

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera
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Logo-Autocontrollo – – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore

Logo-Autocontrollo – Errori Invio
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Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo-Autocontrollo – Stampa Domanda

2.3.2.2 Nuova Domanda di Rinuncia
Utilizzando il pulsante Nuovo l’operatore dovrà selezionare la voce Domanda di Rinuncia Logo
Comunitario o Domanda di rinuncia Autocontrollo

Logo Autocontrollo – Nuova Domanda di Rinuncia

Alla pressione del pulsante Domanda di Rinuncia Logo o Autocontrollo verrà generato il numero di
pratica associato alla domanda e aperta la seguente schermata

181

Manuale Utente

Logo- Autcontrollo – Creazione Domanda di rinuncia

2.3.2.2.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Logo -Autocontrollo – Sezione Dati azienda

2.3.2.2.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate
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fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità

Logo-Autocontrollo – Documenti

2.3.2.2.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Logo-Autocontrollo – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian
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Logo-Autocontrollo – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.2.2.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione

Logo-Autocontrollo – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista
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Logo-Autocontrollo – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.2.2.3 Sezione Punti di commercializzazione
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare una richiesta di rinuncia.

Logo-Autocontrollo – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutte quelle strutture per cui è presente
un’autorizzazione approvata o sospesa

2.3.2.2.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di rinuncia esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e nella colonna aggiunta sarà visibile un semaforo verde
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Logo-Autocontrollo – Struttura aggiunta

2.3.2.2.3.2 Cancellazione Struttura
Nel caso in cui l’utente avesse erroneamente agganciato alla domanda di rinuncia la struttura
sbagliata potrà eliminarla da quelle selezionate utilizzando il pulsante
Alla pressione del pulsante

.

verrà richiesto all’utente la conferma di cancellazione

Logo-Autocontrollo – Conferma cancellazione struttura

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
e la struttura non presenterà più il semaforo verde
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Logo-Autocontrollo – Cancellazione struttura effettuata

2.3.2.2.3.3 Dettaglio Struttura
Utilizzando il pulsante
struttura selezionata

verrà aperto il riepilogo dei dati precedentemente approvati per la

Logo-Autocontrollo – Riepilogo approvazione

2.3.2.2.3.4 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:
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Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera

Logo-Autocontrollo – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore
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Logo-Autocontrollo – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande e mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo-Autocontrollo – Stampa Rinuncia

2.3.2.3 Modifica Domanda Logo Autocontrollo
Per poter effettuare la modifica di una domanda Logo Comunitario o Autocontrollo
precedentemente inserita, ma non ancora inviata ad Agecontrol, l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della domanda interessata

Logo Comunitario - Autocontrollo – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la modifica solo delle domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
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Alla pressione del pulsante
precedentemente inserita

verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda

Logo-Autocontrollo – Dettaglio Domanda

2.3.2.3.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Logo-Autocontrollo – Sezione Dati azienda

2.3.2.3.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta ( validità 3 mesi)



fotocopia del Certificato di attribuzione della P. IVA



fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità



Fotocopia planimetria catastale.

Logo-Autocontrollo – Documenti
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2.3.2.3.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Logo-Autocontrollo – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Logo-Autocontrollo – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.2.3.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione
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Logo-Autocontrollo – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista

Logo-Autocontrollo – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.2.3.3 Sezione Punti di commercializzazione
In questa sezione saranno presente unicamente i punti di commercializzazione per cui è possibile
effettuare nuove richieste di esenzione.
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Logo-Autocontrollo – Elenco Strutture

Nella maschera di elenco strutture saranno presenti tutti quei punti, precedentemente dichiarati nella
BDNOO, per i quali non è presente un’ autorizzazione valida.

2.3.2.3.3.1 Gestione strutture
L’operatore potrà effettuare la cancellazione delle strutture precedentemente associate alla domanda
od inserirne delle nuove
2.3.2.3.3.1.1 Cancellazione struttura
Per poter effettuare la cancellazione di una struttura è necessario utilizzare il pulsante
presente
nella riga di interesse alla pressione del pulsante, verrà richiesta conferma della cancellazione

Logo-Autocontrollo – Cancellazione Struttura

Alla pressione del pulsante SI verrà mostrato un messaggio di operazione effettuata correttamente e
la sezione di elenco strutture mostrerà la struttura cancellata nuovamente con il pulsante
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Logo-Autocontrollo – Elenco Strutture

2.3.2.3.3.1.2 Inserisci struttura

Per aggiungere una struttura alla domanda di esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse
Effettuata questa operazione ve richiesto all’utente di effettuare l’inserimento degli addetti al
controllo

Logo-Autocontrollo – Dettaglio Struttura
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2.3.2.3.3.1.3 Gestione addetti al controllo
Per poter effettuare l’inserimento di un addetto al controllo l’utente dovrà inserire il codice fiscale
nel campo codice fiscale addetto da inserire ed utilizzare il pulsante Avanti
Il sistema effettuerà una verifica formale sul CF inserito e nel caso non rispetti lo standard attesso
verrà visualizzato un messaggio di errore

Logo-Autocontrollo – Verifica formale CF

Nel vaso in cui il CF dell’addetto inserito superi il controllo formale, verrà effettuata una verifica
sulla presenza dei dati anagrafici dell’addetto sul portale SIAN. Nel caso in cui l’addetto fosse già
stato censito il sistema compilerà automaticamente i dati anagrafici

Logo-Autocontrollo – Addetto censito

Nel caso in cui invece l’addetto non fosse mai stato censito sul sistema SIAN verrà richiesta la
compilazione dei dati anagrafici.
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Logo-Autocontrollo – Addetto non censito

Tutti i dati richiesto nella maschera di acquisizione sono obbligatori , l’assenza della compilazione
di uno o più campi richiesti non consentirà di procedere all’inserimento

Logo-Autocontrollo – Addetto assenza campi obbligatori

Dopo aver inserito i dati dell’addetto prima di poter utilizzare il pulsante Conferma è necessario
effettuare il caricamento del CV utilizzando il pulsante + file pdf scansione cv addetto.
Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di caricamento documento del proprio
pc
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Logo-Autocontrollo – Addetto caricamento CV

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian

Logo-Autocontrollo – Addetto cv caricato

Alla pressione del pulsante Conferma i dati dell’addetto verrà mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente e i dati dell’addetto saranno visibili nella tabella Elenco Addetti per la
struttura

Logo-Autocontrollo – Elenco Addetti

Nel caso l’utente volesse eliminare uno degli addetti inseriti dovrà utilizzare il pulsante
nella riga di interesse .
Alla pressione del pulsante

presente

verrà richiesta una conferma di cancellazione
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Logo-Autocontrollo – Conferma cancellazione addetto

Alla pressione del pulsante Si l’addetto verrà eliminato dalla tabella Elenco Addetti per la struttura

Logo-Autocontrollo – Addetto cancellato

L’utente dovrà effettuare l’inserimento di almeno un addetto al controllo, non ci sono limiti al
numero di addetti che si possono assegnare ad una struttura

2.3.2.3.3.1.4 Gestione Scheda Tecnica
Dopo aver selezionato la struttura l’utente dovrà selezionare uno degli impianti di condizionamento
presenti nella lista che hanno il semaforo verde per inserire la scheda tecnica. Se l’impianto
utilizzato presente invece un semaforo rosso e non potrà essere selezionato, ,l’utente dovrà
effettuare prima una domanda di variazione alla BDNOO per indicare i dati mancati indicati nella
maschera

Logo-Autocontrollo – Addetto cancellato
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2.3.2.3.3.1.4.1

Inserimento Scheda Tecnica

Per poter effettuare l’inserimento di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto da selezionare. Effettua questa operazione verrà
aperta la seguente maschera
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

2.3.2.3.3.1.4.1.1 Scheda Tecnica - Sezione Dati azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
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corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione dati azienda

2.3.2.3.3.1.4.1.2 Scheda Tecnica - Sezione magazzini di lavorazione
In questa sezione sono riportati i dati del magazzino di lavorazione selezionato nella maschera di
elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella seguente
sezione:


Ubicazione



Titolo di possesso del magazzino



Superficie coperta complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.
La somma dei seguenti campi :
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Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari



Altro(servizi per il personale

Deve corrispondere a quanto indicato nel campo Superficie coperta complessiva.
Mentre l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti il sistema mostrerà la somma dei mq
inseriti

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Una volta raggiunta la superficie coperta il campo somma sarà visualizzato in verde

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

2.3.2.3.3.1.4.1.3 Scheda Tecnica – Impianti di refrigerazione
In questa sezione sono riportati i dati degli impianti di refrigerazione dell’impianto selezionato
nella maschera di elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione impianti di refrigerazione
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I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella sezione:


Capacità di conservazione temperatura normale



Capacità di conservazione in A.C.



Capacità di conservazione Complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


N° Celle temperature normale se il campo Capacità di conservazione temperatura normale è
valorizzato, in caso contrario la compilazione del campo sarà inibita



N° Celle in A.C. se il campo Capacità di conservazione in A.C è valorizzato, in caso
contrario la compilazione del campo sarà inibita

Il campo numero celle frigorifere complessive non è compilabile dall’utente , ma è calcolato dal
sistema somma le celle a temperatura normale e quelle in temperatura A.C.
Il campo altri sistemi di refrigerazione non è obbligatorio e dovrà essere compilato dall’utente, nel
caso ve ne sia la necessità.


Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.

2.3.2.3.3.1.4.1.4 Scheda Tecnica – Attrezzatura tecnica disponibile
In questa sezione sono riportati i dati dell’attrezzatura tecnica disponibile nell’impianto selezionato
nella maschera di elenco

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione attrezzatura tecnica disponibile

Entrambi i campi presenti nella sezione sono recuperati con quanto presente nella BDNOO.
Il campo Macchinari e attrezzature tecniche disponibile seppure pre-valorizzato sarà modificabile
dall’utente. Si ricorda che la modifica apportata nella scheda tecnica non andrà ad aggiornare i dati
presenti sulla BDNOO, mentre il campo capacità lavorativa giornaliera r non sarà modificabile
dall’utente e nel caso in cui non rispettasse l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una
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domanda di variazione alla BDNOO, e successivamente alla sua approvazione il dato risulterà
modificati nella sezione:

2.3.2.3.3.1.4.1.5 Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale ed attività
svolta
In questa sezione sono riportati i dati organizzativi dell’operatore

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale

La compilazione della seguente sezione dovrà essere effettuata dall’utente. I seguenti campi sono
obbligatori


Modalità di acquisto prodotti almeno una tra le 4 proposte la somma della percentuale deve
essere 100%



Prodotti Lavorati almeno uno



Quantitativo annuo medio dell’ultimo triennio



Volume d’affari dell’ultimo triennio



Mercato di destinazione almeno uno tra le tre proposte la somma deve essere 100%



Disponibilità ufficio commerciale



Numero dipendenti
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2.3.2.3.3.1.4.1.6 Scheda Tecnica – Pulsanti
Indietro
L’utilizzo del pulsante Indietro riporterà l’utente alla maschera di dettaglio struttura, utilizzando il
pulsante In dietro i dati inseriti non verranno Salvati
Cancella Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Cancella Scheda tecnica svuota tutti i campi inseriti dall’utente
Salva Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Scheda Tecnica da parte dell’utente consentirà al sistema di effettuare la
verifica dei dati inseriti ed eventualmente mostrare gli errori riscontrati

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Salvataggio con errori

In caso contrario verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Operazione avvenuta correttamente

Tornando indietro la maschera di dettaglio struttura si presenterà nel seguente modo

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Dettaglio struttura

2.3.2.3.3.1.4.2

Modifica Scheda Tecnica

Per poter effettuare la modifica di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto precedentemente inserito. Effettua questa
operazione verrà aperta la seguente maschera contente i dati precedentemente inseriti
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

2.3.2.3.3.1.4.2.1 Scheda Tecnica - Sezione Dati azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione dati azienda

2.3.2.3.3.1.4.2.2 Scheda Tecnica - Sezione magazzini di lavorazione
In questa sezione sono riportati i dati del magazzino di lavorazione selezionato nella maschera di
elenco, precedentemente compilati dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella seguente
sezione:


Ubicazione



Titolo di possesso del magazzino



Superficie coperta complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


Sala di lavorazione



Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.
La somma dei seguenti campi :


Sala di lavorazione
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Uffici



Locali per ricoveri vari



Altro(servizi per il personale

Deve corrispondere a quanto indicato nel campo Superficie coperta complessiva.
Mentre l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti il sistema mostrerà la somma dei mq
inseriti

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

Una volta raggiunta la superficie coperta il campo somma sarà visualizzato in verde

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione magazzino di lavorazione

2.3.2.3.3.1.4.2.3 Scheda Tecnica – Impianti di refrigerazione
In questa sezione sono riportati i dati degli impianti di refrigerazione dell’impianto selezionato
nella maschera di elenco, precedentemente inseriti dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione impianti di refrigerazione
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Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
I seguenti campi sono recuperati dalla BDNOO e non sono modificabili da parete dell’utente, nel
caso non rispettassero l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una domanda di variazione alla
BDNOO, e successivamente alla sua approvazione i dati risulteranno modificati nella sezione:


Capacità di conservazione temperatura normale



Capacità di conservazione in A.C.



Capacità di conservazione Complessiva

L’utente dovrà obbligatoriamente compilare i seguenti campi


N° Celle temperature normale se il campo Capacità di conservazione temperatura normale è
valorizzato, in caso contrario la compilazione del campo sarà inibita



N° Celle in A.C. se il campo Capacità di conservazione in A.C è valorizzato, in caso
contrario la compilazione del campo sarà inibita

Il campo numero celle frigorifere complessive non è compilabile dall’utente , ma è calcolato dal
sistema somma le celle a temperatura normale e quelle in temperatura A.C.
Il campo altri sistemi di refrigerazione non è obbligatorio e dovrà essere compilato dall’utente, nel
caso ve ne sia la necessità.


Uffici



Locali per ricoveri vari

Il campo altro (servizi per il personale) non è da considerarsi obbligatorio.

2.3.2.3.3.1.4.2.4 Scheda Tecnica – Attrezzatura tecnica disponibile
In questa sezione sono riportati i dati dell’attrezzatura tecnica disponibile nell’impianto selezionato
nella maschera di elenco precedentemente inseriti dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – sezione attrezzatura tecnica disponibile

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
Entrambi i campi presenti nella sezione sono recuperati con quanto presente nella BDNOO.
Il campo Macchinari e attrezzature tecniche disponibile seppure pre-valorizzato sarà modificabile
dall’utente. Si ricorda che la modifica apportata nella scheda tecnica non andrà ad aggiornare i dati
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presenti sulla BDNOO, mentre il campo capacità lavorativa giornaliera r non sarà modificabile
dall’utente e nel caso in cui non rispettasse l’attuale situazione del sito, andrà effettuata una
domanda di variazione alla BDNOO, e successivamente alla sua approvazione il dato risulterà
modificati nella sezione:

2.3.2.3.3.1.4.2.5 Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale ed attività
svolta
In questa sezione sono riportati i dati organizzativi dell’operatore precedentemente inseriti
dall’utente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Organizzazione commerciale

Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione della sezione
La compilazione della seguente sezione dovrà essere effettuata dall’utente. I seguenti campi sono
obbligatori


Modalità di acquisto prodotti almeno una tra le 4 proposte la somma della percentuale deve
essere 100%



Prodotti Lavorati almeno uno



Quantitativo annuo medio dell’ultimo triennio



Volume d’affari dell’ultimo triennio
213

Manuale Utente



Mercato di destinazione almeno uno tra le tre proposte la somma deve essere 100%



Disponibilità ufficio commerciale



Numero dipendenti

2.3.2.3.3.1.4.2.6 Scheda Tecnica – Pulsanti
Indietro
L’utilizzo del pulsante Indietro riporterà l’utente alla maschera di dettaglio struttura, utilizzando il
pulsante In dietro i dati inseriti non verranno Salvati
Cancella Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Cancella Scheda tecnica svuota tutti i campi inseriti dall’utente
Salva Scheda Tecnica
L’utilizzo del pulsante Scheda Tecnica da parte dell’utente consentirà al sistema di effettuare la
verifica dei dati inseriti ed eventualmente mostrare gli errori riscontrati

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Salvataggio con errori
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In caso contrario verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Operazione avvenuta correttamente

Tornando indietro la maschera di dettaglio struttura si presenterà nel seguente modo

Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica – Dettaglio struttura

2.3.2.3.3.1.4.3

Cancellazione Scheda Tecnica

Per poter effettuare la cancellazione di una scheda tecnica l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga corrispondente dell’impianto precedentemente inserito. Effettua questa
operazione verrà aperta la seguente maschera contente i dati precedentemente inseriti
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica

Utilizzando il pulante Cancella Scheda Tecnica i dati precedentemente memorizzati verranno
eliminati e verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
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Logo-Autocontrollo – Cancellazione Scheda Tecnica

Da questo momento l’utente potrà inserire una nuova scheda tecnica. Si ricorda che è necessario
effettuare l’inserimento della scheda tecnica per ogni struttura selezionata, in caso contrario non
potrà essere effettuato l’invio della richiesta

2.3.2.3.3.2 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura



Assegnazione di almeno un addetto al controllo per struttura selezionata



Selezione di un impianto di condizionamento e compilazione della scheda tecnica per ogni
struttura selezionata

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera
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Logo-Autocontrollo – – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore

Logo-Autocontrollo – Errori Invio
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Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo-Autocontrollo – Stampa Domanda

2.3.2.4 Modifica Domanda di Rinuncia
Per poter effettuare la modifica di una domanda di rinuncia precedentemente inserite, ma non
ancora inviata ad Agecontrol, l’utente dovrà utilizzare il pulsante
presente nella riga della
domanda interessata
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Logo -Autocontrollo – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la modifica solo delle domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda
precedentemente inserita
2.3.2.4.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.

Logo -Autocontrollo – Sezione Dati azienda
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2.3.2.4.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione l’utente dovrà effettuare il caricamento in formato pdf dei seguenti documenti


fotocopia del codice fiscale del legale rappresentate



fotocopia del Documento di identità del legale rappresentate in corso di validità

Logo -Autocontrollo – Documenti

2.3.2.4.2.1 Upload Documentazione Obbligatoria
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario che l’utente selezione il pulsante + File Pdf
scansione del documento. Effettuata questa operazione verrà aperta la cartella di default di
caricamento documento del proprio pc

Logo -Autocontrollo – Documenti- selezione documento

L’utente dovrà selezionare il documento interessato ed utilizzare il pulsante Apri. Effettuata questa
operazione il documento verrà caricato sul portale Sian
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Logo -Autocontrollo – Documenti- Messaggio di operazione avvenuta correttamente

2.3.2.4.2.2 Elimina Documento caricato
Nel caso l’utente volesse cancellare uno dei documenti precedentemente caricati dovrà utilizzare il
pulsante
corrispondente al documento che si vuole cancellare .

Dopo aver utilizzato il

il sistema chiederà conferma dell’operazione

Logo -Autocontrollo – Documenti- Conferma di cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
il documento non sarà più presente nella lista
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Logo-Autocontrollo – Documenti- Cancellazione effettuata

2.3.2.4.3 Sezione Strutture
In questa sezione saranno presente unicamente le strutture per cui è possibile effettuare una
richiesta di rinuncia .

Logo Autocontrollo – Elenco Strutture

Le strutture che presentano il semaforo verde sono quelle precedentemente inserite
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2.3.2.4.3.1 Selezione struttura
Per aggiungere una struttura alla domanda di rinuncia esenzione è necessario utilizzare il pulsante
presente nella riga di interesse verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta
correttamente e nella colonna aggiunta sarà visibile un semaforo verde

Logo-Autocontrollo – Struttura aggiunta

2.3.2.4.3.2 Cancellazione Struttura
Nel caso in cui l’utente avesse erroneamente agganciato alla domanda di rinuncia la struttura
sbagliata potrà eliminarla da quelle selezionate utilizzando il pulsante
Alla pressione del pulsante

.

verrà richiesto all’utente la conferma di cancellazione

Logo-Autocontrollo – Conferma cancellazione struttura

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente
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e la struttura non presenterà più il semaforo verde

Logo-Autocontrollo – Cancellazione struttura effettuata

2.3.2.4.3.3 Dettaglio Struttura
Utilizzando il pulsante
struttura selezionata

verrà aperto il riepilogo dei dati precedentemente approvati per la

Logo-Autocontrollo – Riepilogo approvazione
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2.3.2.4.3.4 Invio richiesta
Dopo aver effettuato l’inserimento delle seguenti informazioni:


Documentazione Obbligatoria



Selezione di almeno una struttura

L’utente potrà effettuare l’invio della richiesta. Nella maschera di elenco strutture utilizzando il
pulsante Invia richiesta il sistema richiederà all’utente di utilizzare il pulsante Conferma Invio
presente in fondo alla maschera

Logo-Autocontrollo – Conferma Invio

Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio basterà utilizzare il pulsante Annulla Invio. Se
invece, l’utente vuole procedere all’invio dovrà utilizzare il pulsante Conferma Invio. A questo
punto il sistema effettuerà la verifica della presenza dei campi obbligatori. In caso di assenza di uno
o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore
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Logo-Autocontrollo – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande e mostrato un messaggio di operazione
avvenuta correttamente

Logo-Autocontrollo – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo-Autocontrollo – Stampa Rinuncia

2.3.2.5 Consultazione Domanda Logo Autocontrollo
Per poter effettuare la consultazione di una domanda Logo Comunitario o Autocontrollo, l’utente
dovrà utilizzare il pulsante

presente nella riga della domanda interessata

Logo Comunitario - Autocontrollo – Elenco Domande
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Alla pressione del pulsante

verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda selezionata

Logo-Autocontrollo – Dettaglio Domanda

2.3.2.5.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO, nel caso in cui i dati proposti non
corrispondessero all’attuale situazione dell’operatore, dovrà essere presentata apposita domanda di
variazione e , successivamente alla sua approvazione i dati saranno automaticamente aggiornati.
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Logo-Autocontrollo – Sezione Dati azienda

2.3.2.5.2 Sezione Documenti da Allegare
In questa sezione saranno presente i documenti precedentemente caricati .

Logo-Autocontrollo – Sezione Documenti

E’ possibile effettuare lo scarico dei documenti precedentemente inseriti selezionando il documento
interessato

Effettuata questa operazione il sistema verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio
del file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni

Logo-Autocontrollo – Scarico Documenti
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2.3.2.5.3 Sezione Strutture
In questa sezione saranno visibili unicamente le strutture precedentemente inserite dall’utente

Logo-Autocontrollo – Elenco Strutture

2.3.2.5.3.1.1 Consultazione addetti al controllo
Per effettuare la consultazione degli addetti al controllo associati alla struttura , l’utente dovrà
selezionare il pulsante
della riga interessata.
Effettuata questa operazione verrà aperta la maschera di riepilogo della struttura. In cui sono
presenti anche gli addetti al controllo associati alla domanda

Logo-Autocontrollo – Riepilogo struttura

E’ possibile effettuare lo scarico del CV degli addetti al controllo selezionando la colonna
Curriculum vitae dell’addetto interessato

Effettuata questa operazione il sistema verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio
del file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo-Autocontrollo – Scarico CV

2.3.2.5.3.1.2 Consultazione Scheda Tecnica
Per effettuare la consultazione della scheda tecnica associata alla struttura , l’utente dovrà
selezionare il pulsante
della riga interessata.
Effettuata questa operazione verrà aperta la maschera di riepilogo della struttura. In cui sono
presenti anche gli addetti al controllo associati alla domanda

Logo-Autocontrollo – Riepilogo struttura
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Per effettuare la consultazione della scheda tecnica andrà utilizzato il pulsante
accanto la semaforo verde dell’impianto selezionato.

presente

Effettuata questa operazione verrà aperta la maschera di dettaglio della scheda tecnica in cui
saranno visualizzabili tutte le informazioni precedentemente inserite .
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Logo-Autocontrollo – Scheda Tecnica
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2.3.2.6 Consultazione Domanda di Rinuncia Logo/Autocontrollo
Per poter effettuare la consultazione di una domanda di rinuncia precedentemente inserita,l’utente
dovrà utilizzare il pulsante

presente nella riga della domanda interessata

Logo Comunitario - Autocontrollo – Elenco Domande

Alla pressione del pulsante

verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda selezionata

E’ possibile effettuare la consultazione di tutte le domande presenti in elenco.
Dopo aver selezionato la domanda verrà aperta la maschera di dettaglio domanda

2.3.2.6.1 Sezione Dati Azienda
I dati identificativi dell’operatore e del legale rappresentate verranno automaticamente recuperati
dal sistema, con quanto dichiarato nella BDNOO

Logo Comunitario Autocontrollo – Sezione Dati azienda

2.3.2.6.2 Sezione Documenti da allegare
In questa sezione saranno presente i documenti precedentemente caricati .
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Logo Comunitario Autocontrollo – Sezione Documenti

E’ possibile effettuare lo scarico dei documenti precedentemente inseriti selezionando il documento
interessato

Effettuata questa operazione il sistema verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio
del file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni

Logo Comunitario Autocontrollo – Scarico Documenti

2.3.2.6.3 Sezione strutture
In questa sezione saranno presenti le strutture legate alla domanda di rinuncia
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Logo Comunitario Autocontrollo – Sezione Strutture

2.3.2.7 Invio Domanda Autorizzazione/Rinuncia Autorizzazione Logo Comunitario
Autocontrollo
Per poter effettuare l’invio di una domanda di autorizzazione o rinuncia all’utilizzo Logo o
Autocontrollo inserita, ma non ancora inviata ad Agecontrol, sarà sufficiente, dalla maschera di
elenco Domande selezionare il pulsante

presente in corrispondenza della domanda interessata

Logo Autocontrollo – Elenco Domande

Alla pressione del pulsante
verrà aperta la maschera di dettaglio della domanda da cui sarà
possibile effettuare una verifica dei dati inseriti
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Nel caso in cui l’utente non volesse effettuare l’invio della domanda potrà utilizzare il pulsante
annulla Invio, in caso contrario alla pressione del pulsante Conferma Invio il sistema effettuerà le
seguenti verifiche


Domanda di esenzione
o Presenza della documentazione obbligatoria
o Presenza di almeno una struttura
o Presenza di almeno un addetto per ogni struttura selezionata
o Selezione di un impianto di condizionamento e compilazione della scheda tecnica
per ogni struttura selezionata



Domanda di Rinuncia
o Presenza della documentazione obbligatoria
o Presenza di almeno una struttura

.In caso di assenza di uno o più campi verrà visualizzato un messaggio di errore
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Logo Comunitario Autocontrollo – Errori Invio

Nel caso in cui il sistema non riscontri incongruenza con quanto atteso, si verrà riportati
automaticamente alla maschera di Elenco Domande di esenzione e mostrato un messaggio di
operazione avvenuta correttamente

Logo Comunitario Autocontrollo – Invio avvenuto

Da questo momento l’utente non potrà effettuare ulteriori modifiche alla domanda inserita , potrà
procedere unicamente alla stampa del modulo utilizzando l’apposito pulsante

.

Utilizzato il pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del file in
formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse impostato
il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico nella cartella
Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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2.3.2.8 Stampa Domanda Autorizzazione/Rinuncia Logo
Comunitario/Autocontrollo
Per poter effettuare la stampa di una domanda di autorizzazione o rinuncia al logo comunitario o
autocontrollo precedentemente inviata ad Agecontrol sarà sufficiente, dalla maschera di elenco
Domande selezionare il pulsante

presente in corrispondenza della domanda interessata

Logo Comunitario Autocontrollo – Elenco Domande

Alla pressione del pulsante
verrà richiesta all’utente se si vuole effettuare il salvataggio del
file in formato pdf contente i dati richiesta di esenzione inviata. Nel caso in cui l’utente avesse
impostato il salvataggio automatico dei file sulla proprio PC il file verrà scaricato in automatico
nella cartella Download, o altra cartella indicata dall’utente nelle opzioni
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Logo Comunitario Autocontrollo – Stampa Domanda

Logo-Autocontrollo – Stampa Rinuncia
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2.3.2.9 Cancellazione Domanda Esenzione/Rinuncia Banane
Per poter effettuare la stampa di una domanda di autorizzazione o rinuncia inserita, ma non ancora
inviata ad Agecontrol, sarà sufficiente, dalla maschera di elenco Domande selezionare il pulsante
presente in corrispondenza della domanda interessata

Logo Comunitario Autocontrollo – Elenco Domande

E’ possibile effettuare la cancellazione delle sole domande che si trovano nello stato IN
INSERIMENTO.
Alla pressione del pulsante

ne verrà richiesta la conferma

Logo Comunitario Autocontrollo – Conferma Cancellazione

Alla pressione del pulsante Si verrà mostrato un messaggio di operazione avvenuta correttamente e
la domanda non sarà più presente nella maschera di elenco
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Logo Comunitario Autocontrollo – Cancellazione avvenuta correttamente

250

