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1 INTRODUZIONE
1.1 Premessa
La presente guida descrive le funzionalità operative messe a disposizione dei
Consorzi di Tutela per l’inserimento e l’approvazione dei programmi di vigilanza e
per la rendicontazione dell’attività svolta.

1.2 Scopo
Il manuale riporta le linee guida per l’utilizzo dei servizi di gestione dei programmi
di vigilanza e rendicontazione delle attività da parte del Consorzio di Tutela.

1.3 Campo di applicazione
Il documento è rivolto a tutti i Consorzi di Tutela e costituisce la guida per
l’attivazione delle funzioni di compilazione dei programmi di vigilanza e
rendicontazione delle attività svolte.

1.4 Riferimenti
Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore
comprensione del manuale.
Normativa
Decreto 12 ottobre
2000

DM 18 luglio 2018

Titolo
Collaborazione dei Consorzi di Tutela delle DOP e IGP con
L’Ispettorato Centrale repressione Frodi nell’attività di vigilanza,
tutela e salvaguardia delle DOP e IGP
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento
dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche dei vini – Art. 7 Attività di vigilanza dei
Consorzi di Tutela

1.5 Registro delle modifiche
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.
N° Revisione

Descrizione

Autore

Data
Emissione

1

Prima emissione

R. Vanzini

11/11/2019

2

Variato paragrafo 6.1 - Ricerca di
un programma per alcune
precisazioni sulla gestione degli
stati del programma di vigilanza

R. Vanzini

22/11/2019
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2.1

Variato paragrafo 2.1 - I Decreti
Ministeriali interessati
Variato paragrafo 6.2.3 Aggiungere le annualità

R. Vanzini

08/01/2020

1.6 Acronimi e glossario
Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al
fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.
Abbreviazione
utilizzata
MIPAAF
ICQRF
SIAN
DGPREF
PEC
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Descrizione
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari del MIPAAF
Posta Elettronica Certificata
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2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
2.1 I Decreti Ministeriali interessati
La normativa di riferimento è rappresentata dal decreto 12/10/2000 (per il settore
food) e dall’art. 7 del recente decreto 18/7/2018 art.7 (per il settore wine).
Nei due decreti si esplicita il ruolo del consorzio di tutela autorizzato a svolgere
attività di vigilanza in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF,
prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un
programma di vigilanza di durata triennale (per il settore food, nelle more
dell’adozione del nuovo decreto ministeriale, il programma di vigilanza può avere
durata annuale).

2.2 L’attività di vigilanza del Consorzio
L'attività di vigilanza, che riguarda anche l’e-commerce, consiste nella verifica
che le produzioni tutelate, successivamente all’avvenuta certificazione,
rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e nella vigilanza sui
prodotti similari, e in più in generale nella tutela della rispettiva DOP o IGP contro
qualsiasi impiego commerciale illecito diretto o indiretto, usurpazione, imitazione,
evocazione, indicazione falsa o ingannevole e qualsiasi altra pratica che possa
indurre in errore il consumatore o risultare scorretta e arrecare danno alla
denominazione protetta.
La norma prevede che il programma di vigilanza riporti almeno gli elementi
seguenti:
modalità e numero delle visite ispettive da effettuare, precisando anche i
controlli e-commerce, nonché il numero dei campioni da prelevare;
individuazione dei laboratori accreditati oppure, nel caso di convenzione,
indicazione dei laboratori ICQRF ove effettuare le analisi dei campioni
prelevati;
modalità di rendicontazione.

2.3 L’iter di approvazione del programma di vigilanza
L’iter di approvazione del programma di vigilanza si compone delle fasi seguenti:
1) il consorzio di tutela predispone una bozza del programma con tutti gli
elementi previsti dalla normativa e lo trasmette all’Ufficio territoriale ICQRF
competente per territorio (se l'area di produzione della DO o IG ricade su un
territorio di competenza di più uffici territoriali dell'ICQRF, è competente l'Ufficio
ove il consorzio di tutela ha la sede legale;
Versione 2.1
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2) la bozza del programma di vigilanza è esaminata dall’Ufficio territoriale ICQRF
competente che effettua le verifiche del caso;
3) se l’Ufficio territoriale ICQRF competente riscontra delle anomalie restituisce la
bozza del programma al Consorzio di tutela per le integrazioni e/o le rettifiche
opportune;
4) se la verifica ha esito positivo l’Ufficio territoriale ICQRF competente provvede
a rendere disponibile il programma sulla piattaforma telematica alla DGPREF
per l’approvazione;
5) La DGPREF può non approvare il programma che viene, in tal caso restituito. Se
il programma di vigilanza è approvato, viene protocollato e tramesso
successivamente al MiPAAF – ufficio PQAI IV ed alla regione o provincia
autonoma interessata per territorio).
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3 COME RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO AL SIAN
3.1 Il Responsabile delle Utenze
Il SIAN prevede che, per ciascun Consorzio di Tutela, sia individuato un
RESPONSABILE DELLE UTENZE.
Tale responsabile, dotato di un apposito cruscotto di gestione delle utenze,
provvede a riconoscere e abilitare in via autonoma il personale del Consorzio
stesso ai servizi del SIAN fornendo le credenziali di accesso (username e password)
e guidando l’utente nel primo accesso al portale SIAN.

3.2 Trasmissione della richiesta
Pertanto il Consorzio di Tutela per richiedere l’accreditamento deve inviare una
mail (se possibile PEC) al Mipaaf – Ufficio AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e
informazione al seguente indirizzo:
E-Mail: agret2@politicheagricole.it
PEC: seam2@pec.politicheagricole.gov.it
Nella comunicazione occorre indicare il servizio richiesto (Gestione programmi di
vigilanza) specificando inoltre le informazioni seguenti:
DATI DEL CONSORZIO DI TUTELA
 Denominazione
 Codice Fiscale
 Indirizzo
 Provincia
 Comune
 CAP
DATI RESPONSABILE DELLE UTENZE DEL CONSORZIO DI TUTELA
 Nome
 Cognome
 Codice Fiscale
 Recapito telefonico
 Indirizzo e-mail
 PEC
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4 COME ACCEDERE AL SERVIZIO
4.1 Le credenziali di accesso
Come detto per accedere al servizio è necessario essere in
possesso delle credenziali di accesso al SIAN (username e
password) rilasciate dal proprio Responsabile delle Utenze ed
essere abilitato al servizio telematico PROGRAMMI DI VIGILANZA

4.2 L’accesso al servizio
Il servizio è presente sul portale SIAN (acronimo di Sistema Informativo Agricolo
Nazionale) raggiungibile all’indirizzo internet

http://www.sian.it

Una volta autenticati, nella homepage del portale occorre selezionare in
sequenza l’opzione SERVIZI (in alto a sinistra) e successivamente GESTIONE.
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Scegliere quindi la voce CONSORZI DI TUTELA > COLLABORAZIONE ICQRF
CONSORZI DI TUTELA.

Per utilizzare il servizio è sufficiente dotarsi di un personal computer
(sistema operativo Windows oppure Mac OSx) corredato di un
browser (Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Safari,
Opera) ed una connessione di rete (modem analogico, linea Adsl,
chiavetta internet Key Umts ecc.) .

4.3 Il menu delle funzioni
Una volta avviato il servizio, nella barra superiore della pagina di accoglienza
viene proposto un menu da utilizzare per selezionare la funzionalità di interesse.
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Ciascuna voce di menu si compone di un sottomenu che elenca le funzionalità
disponibili.

Nel riquadro di destra è riportato l’utente operante.
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5 GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE
Nel seguito sono descritte le funzioni disponibili alla selezione della voce di menu
GESTIONE ANAGRAFICHE.

5.1 Anagrafica Consorzio
Si tratta della funzione da utilizzare una-tantum per registrare la classificazione del
consorzio e alcune informazioni amministrative.
I dati anagrafici del Consorzio (codice fiscale, denominazione, rappresentante
legale, settore wine o food) sono invece prelevati direttamente dall’Anagrafe
SIAN.
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Si procede quindi con la specificazione delle informazioni seguenti:
tipologia di consorzio (erga omnes o meno);
riferimenti (telefono, indirizzo mail, casella di posta certificata);
estremi del decreto di riconoscimento da parte del Mipaaf e data di scadenza
dell’incarico.
Completata l’indicazione dei diversi dati richiesti, con il pulsante CONFERMA si
completa l’operazione di registrazione.

5.2 Anagrafica prodotti
Questa funzione è dedicata alla registrazione dei prodotti tutelati dal Consorzio e
va utilizzata nella fase iniziale di configurazione dei dati afferenti allo stesso.
Alla selezione dell’opzione di menu viene proposta la maschera seguente:

5.2.1 Inserire un nuovo prodotto
Per inserire un nuovo prodotto tutelato si seleziona il pulsante INSERISCI PRODOTTO
ottenendo quindi la maschera di ricerca riportata nel seguito.
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Si può quindi indicare l’ambito (DOP o IGP) e/o la categoria (es. FORMAGGI, OLI E
GRASSI, CARNI FRESCHE ecc.) del prodotto da ricercare (non indicando alcun
criterio sono elencati tutti i prodotti censiti nella Banca Dati Vigilanza) avviando
poi la ricerca con il pulsante CERCA.

Dall’elenco visualizzato, cliccando poi sull’icona
posta nella parte destra in
corrispondenza del prodotto di interesse, si procede alla sua associazione con il
Consorzio di Tutela.
5.2.2 Cancellare un nuovo prodotto
Per cancellare un prodotto occorre richiedere l’elenco di tutte le denominazioni
associate al Consorzio di Tutela.
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Selezionando poi il pulsante
si procede alla sua cancellazione previa
conferma, va detto che non è possibile cancellare un prodotto referenziato in un
programma di vigilanza.

5.3 Anagrafica agenti vigilatori
La funzione consente la creazione dell’Anagrafica degli agenti vigilatori
(dipendenti oppure in convenzione) che operano per il Consorzio.
La scelta degli agenti vigilatori da associare al programma di vigilanza può essere
fatta inserendo direttamente l’anagrafica dell’agente (nel caso di soggetto
dipendente del Consorzio) oppure ricercando l’agente vigilatore nell’Albo
pubblico (l’albo viene implementato dai consorzi stessi che di volta in volta
inseriscono i propri agenti vigilatori dipendenti).
All’avvio viene proposta la maschera riportata nel seguito contenente l’elenco di
tutti gli agenti vigilatori censiti dal Consorzio stesso che possono poi essere indicati
all’atto della predisposizione del programma di vigilanza.
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Per ciascun soggetto sono riportate indicazioni relative al codice fiscale, al
nominativo, alla data di scadenza del tesserino e se risulta essere agente di P.S.
In corrispondenza di ciascun soggetto sono presenti sulla parte destra i tasti di
operazione seguenti:
il pulsante
da utilizzare per la consultazione della scheda analitica
dell’agente vigilatore;
il pulsante
da utilizzare per modificare i dati dell’agente vigilatore;
il pulsante
da utilizzare per cancellare l’agente vigilatore dall’elenco
(operazione possibile solo se lo stesso non risulta referenziato in un programma
di vigilanza).
5.3.1 Inserire un nuovo agente vigilatore
Per inserire nell’elenco un nuovo agente vigilatore è sufficiente selezionare il
pulsante NUOVO posto a fondo pagina ottenendo la maschera riportata nel
seguito.
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E’ possibile quindi operare in due modalità diverse ovvero:
censire un nuovo agente selezionando il pulsante NUOVO AGENTE;
ricercare l’agente nell’Albo degli agenti vigilatori DOP-IGP (con qualifica o
meno di agente P.S.) costituito in modo progressivo a partire dagli agenti
dipendenti censiti dagli stessi Consorzi (pulsante RICERCA ALBO).
Da tener conto che l’agente vigilatore in convenzione non può essere inserito
direttamente dal Consorzio ma va necessariamente recuperato dall’Albo
Pubblico.
Qualora l’agente vigilatore non è presente nell’albo pubblico va contattato il
consorzio da cui dipende affinché inserisca l’agente vigilatore nell’Anagrafica
(vedi par. successivo).
5.3.1.1 Agente vigilatore dipendente
Se si seleziona il pulsante NUOVO AGENTE viene proposta la maschera riportata
nel seguito.
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Per poter censire un nuovo agente vigilatore come dipendente occorre fornire le
indicazioni seguenti:
codice fiscale (dato obbligatorio);
nome e cognome (dato obbligatorio);
data di nascita (dato obbligatorio);
luogo di nascita (Stato, provincia e comune);
data e numero del tesserino nonché data di scadenza (dato obbligatorio);
indicazione se agente di P.S. o meno (dato obbligatorio).
Completata la specificazione di tutti i dati con il pulsante CONFERMA si provvede
alla registrazione del nuovo agente vigilatore in anagrafica.
5.3.1.2 Agente vigilatore in convenzione
Viceversa, se si è scelto di ricercare l’agente vigilatore tra quelli presenti nell’albo
pubblico è possibile iniziare specificando parte del nominativo di interesse per
facilitare l’operazione di ricerca (minimo 3 caratteri) selezionando poi il pulsante
RICERCA ALBO.
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In risposta si ottiene la maschera riportata nel seguito che elenca tutti i soggetti
presenti nell’Albo che rispondono al criterio di ricerca impostato (nell’esempio è
stata indicata come condizione FRA).

Cliccando poi sull’icona
posta nella parte destra in corrispondenza dell’agente
di interesse, si procede quindi alla associazione ottenendo la maschera con i dati
di dettaglio.

Versione 2.1
del 08/01/2020

Pagina
19 di 47

Decreto 12 ottobre 2000 e DM 18 luglio 2018 art. 7
Guida alla gestione dei programmi di vigilanza di mercato e alla
rendicontazione da parte dei Consorzi di tutela

Con il tasto CONFERMA si registra l’associazione dell’agente vigilatore in
convenzione con il Consorzio di Tutela.
5.3.2 Consultare la scheda dell’agente vigilatore
Selezionando invece dalla lista il pulsante

si ottiene la maschera seguente:

Tutti i dati sono in sola visualizzazione, presa visione delle informazioni presenti nella
scheda dell’agente vigilatore, con il pulsante INDIETRO si torna alla lista
precedente.
5.3.3 Modificare i dati dell’agente vigilatore
Selezionando il pulsante
si può procedere alla modifica della scheda
dell’agente vigilatore ottenendo la maschera riportata nel seguito.
Versione 2.1
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Se l’agente vigilatore è censito come DIPENDENTE del Consorzio tutti i dati sono
modificabili, nel caso di agente vigilatore prelevato dall’ALBO PUBBLICO è
possibile modificare la sola data della convenzione con il Consorzio.

Con il pulsante CONFERMA presente a fondo pagina si confermano le variazioni
aggiornando l’anagrafica.
5.3.4 Cancellare un agente vigilatore
Per cancellare un agente vigilatore censito occorre richiedere l’elenco degli
agenti associati al consorzio di tutela e selezionare successivamente il pulsante
confermando l’operazione.
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6 GESTIONE DEL PROGRAMMA DI VIGILANZA
Nel seguito sono descritte le funzioni disponibili alla selezione della voce di menu
GESTIONE PROGRAMMA VIGILANZA > PREDISPOSIZIONE PROGRAMMI.

6.1 Ricerca di un programma
La selezione della voce di menu PREDISPOSIZIONE PROGRAMMI propone una
pagina dove indicare i criteri per la ricerca dei programmi di vigilanza disponibili.

E’ possibile ricercare i programmi specificando i criteri seguenti:
numero del programma (identificativo assegnato al programma di vigilanza
dal sistema);
annualità di riferimento (DA/A);
prodotto DOP/IGP referenziato nel programma;
stato del programma di vigilanza.
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Non selezionando alcun criterio vengono elencati tutti i programmi di vigilanza
presenti in banca dati ordinati per annualità.

Gli stati del programma
di vigilanza
In relazione all’iter di approvazione il programma di vigilanza può
assumere uno degli stati seguenti:
IN COMPILAZIONE – programma in fase di predisposizione non
ancora chiuso
TRASMESSO ALL’UFFICIO ICQRF COMPETENTE – programma
chiuso e trasmesso all’ufficio ICQRF competente
RIFIUTATO DALL’UFFICIO ICQRF COMPETENTE – programma
preso in carico dall’ufficio ICQRF competente e rifiutato in
quanto non conforme
TRASMESSO A DGPREF – programma accettato dall’ufficio
ICQRF competente e trasmesso alla Direzione generale della
prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (DGPREF)
RESPINTO DA DGPREF – programma visionato dalla Direzione
Generale e respinto in quanto non conforme
APPROVATO DA DGPREF – programma di vigilanza approvato

In risposta si ottiene l’elenco di tutti i programmi di vigilanza che rispondono ai
criteri indicati.

In relazione allo stato del programma è quindi possibile effettuare le operazioni
seguenti selezionando il pulsante posto nella parte destra della lista in
corrispondenza del programma di interesse:
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il pulsante
per consultare il programma (la visualizzazione del programma è
prevista per gli stati “TRASMESSO A ICQRF” – “TRASMESSO A DGPREF” –
“RESPINTO DGPREF” – “APPROVATO DGPREF”);
il pulsante
per ottenere la stampa del programma di vigilanza;
il pulsante
per aggiornare i dati del programma (operazione possibile solo se
il programma è nello stato “IN COMPILAZIONE”, nello stato di “RIFIUTATO
ICQRF”);
il pulsante
per cancellare un programma di vigilanza (anche questa
operazione possibile solo se il programma è nello stato “IN COMPILAZIONE”
oppure “RIFIUTATO ICQRF”).

6.2 Predisporre un nuovo programma
Per inserire nell’elenco un nuovo programma è sufficiente selezionare il pulsante
NUOVO posto a fondo pagina ottenendo la maschera riportata nel seguito.

La pagina è organizzata in aree logiche di contenuto al fine di poter specificare
DATI GENERALI sul programma (es. Dop interessata, criterio ecc.)
Gli INDICI DI PROGRAMMAZIONE
6.2.1 La sezione DATI GENERALI
Nella sezione va scelto il prodotto DOP/IGP interessato dal programma di vigilanza
(tra quelli censiti inizialmente dal Consorzio e presenti in ANAGRAFICA) per poi
specificare il criterio di scelta dell’azienda (sorteggio, rischio per fenomeni
fraudolenti, aziende con conformità gravi, volumi produttivi/commercializzati
ecc.) compreso eventuali note;
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6.2.2 La sezione INDICI DI PROGRAMMAZIONE
Nella sezione va indicato, per ciascuna annualità del programma, il numero di
visite ispettive e il numero di campioni analizzati distintamente per tipologia (punto
vendita aziendale, GDO, operatori autorizzati DOP/IGP, e-commerce ecc.).
6.2.3 Aggiungere le annualità
In fase di predisposizione il sistema propone la prima annualità del programma di
vigilanza. Per aggiungere le successive annualità (il programma è di durata
triennale ed è possibile aggiungere al massimo 2 annualità) si utilizza il pulsante

.

Per il settore food, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ministeriale, il
programma di vigilanza può avere durata annuale

Qualora sia necessario cancellare una annualità specificata è sufficiente
selezionare il tasto operazione
.
Con il tasto CONFERMA si procede con la registrazione del programma di vigilanza
che viene quindi posto nello stato IN COMPILAZIONE predisponendosi
all’acquisizione dei LABORATORI ACCREDITATI e degli AGENTI VIGILATORI associati.
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6.2.4 Specificare i laboratori associati al programma
Per specificare i laboratori che saranno interessati dal programma di vigilanza si
seleziona il pulsante LABORATORI ACCREDITATI ottenendo la maschera riportata
nel seguito.

In questa maschera è possibile gestire l’elenco dei laboratori (ICQRF o
indipendenti) da referenziare nel programma.
In particolare con il pulsante NUOVO si acquisisce un nuovo laboratorio, questo
può essere un laboratorio privato/pubblico oppure un laboratorio ICQRF.

6.2.4.1 Inserire un laboratorio dell’ICQRF
Se si è scelto di associare al programma di vigilanza un laboratorio ICQRF è
sufficiente selezionarlo dalla lista predisposta ed indicare successivamente la data
e il numero della convenzione.
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Selezionando poi il pulsante CONFERMA si registra il laboratorio nel programma di
vigilanza.

6.2.4.2 Inserire un laboratorio pubblico/privato
Se nella maschera di selezione si sceglie l’opzione ALTRO LABORATORIO viene
proposta una pagina successiva dove specificare i dati di dettaglio come
mostrato in figura.
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E’ necessario indicare il nome del laboratorio e l’indirizzo completo, la tipologia
(pubblico o privato) perfezionando la registrazione nel programma di vigilanza
con il pulsante CONFERMA.
6.2.4.3 Modificare o cancellare i laboratori associati al programma
Dalla lista proposta, utilizzando i pulsanti di operazione
e
è possibile
rispettivamente modificare i dati del laboratorio censito oppure cancellare il
laboratorio dal programma di vigilanza.

6.2.5 Indicare gli agenti vigilatori
Per specificare gli agenti vigilatori interessati dal programma di vigilanza si
seleziona il pulsante AGENTI VIGILATORI posto a fondo pagina ottenendo la
maschera riportata nel seguito.
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Nella maschera sono elencati tutti gli AGENTI VIGILATORI censiti nell’ANAGRAFICA.
E’ sufficiente scegliere uno o più agenti vigilatori coinvolti nel programma di
vigilanza selezionando la casella di spunta.
Si procede poi all’associazione tramite il pulsante CONFERMA.

6.3 Creazione del file PDF del programma di vigilanza
Per creare il file PDF (Portable Document Format) del programma di vigilanza
compilato con tutte le informazioni registrate, è sufficiente selezionare il pulsante
CREA PROGRAMMA.
L’operazione è obbligatoria prima della successiva operazione di invio.
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6.4 Chiudere e inviare il programma
Per chiudere e trasmettere un programma di vigilanza all’Ufficio ICQRF
competente e avviare l’iter di verifica e approvazione da parte della DGPREF
occorre selezionare il pulsante INVIO PROGRAMMA ICQRF.
L’operazione pone il programma nello stato TRASMESSO UFFICIO ICQRF
COMPETENTE congelando tutte le informazioni associate.

6.5 Modificare un programma
Il programma di vigilanza può essere compilato anche gradualmente per cui,
dopo aver impostato i dati generali obbligatori, si può accedere in modifica per
integrare e completare tutte le informazioni necessarie.
Per modificare si utilizza il pulsante
riportata nel seguito.
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Tutti i dati sono modificabili, con il pulsante CONFERMA presente a fondo pagina si
confermano le variazioni aggiornando la banca dati.

6.6 Cancellare un programma
Se viceversa si vuole cancellare un programma IN COMPILAZIONE è disponibile il
pulsante
con il quale si procede con la eliminazione del programma dalla
banca dati (operazione possibile solo se il programma non è stato chiuso e
trasmesso all’ufficio ICQRF competente).
Viene comunque richiesta conferma di cancellazione.

6.7 Le notifiche
Ricordate che la piattaforma fa uso delle notifiche per segnalare i diversi stati del
programma di vigilanza.
In particolare quando il Consorzio chiude il programma e lo invia all’Ufficio
territorialmente competente viene inviata allo stesso ufficio una notifica.
Analogamente, quando l’ufficio ICQRF condivide o respinge il programma
predisposto dal consorzio, quest’ultimo riceve una notifica.
In ultimo viene inviato un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) a tutti i
soggetti coinvolti (il Consorzio di Tutela, l’Ufficio ICQRF, le regioni, l’ufficio PQAI IV)
all’atto dell’approvazione del programma di vigilanza da parte della DGPREF.
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7 RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA
Nel seguito sono descritte le funzioni disponibili alla selezione della voce di menu
GESTIONE PROGRAMMA VIGILANZA > RENDICONTAZIONE PROGRAMMI.

7.1 Ricerca del programma da rendicontare
Per rendicontare l’annualità di un programma si inizia ricercando lo stesso
programma tra quelli disponibili.

E’ possibile ricercare i programmi di vigilanza approvati da DGPREF e archiviati in
banca dati specificando i criteri seguenti:
numero del programma (identificativo assegnato al programma dal sistema);
annualità di riferimento (DA/A);
prodotto DOP/IGP vigilato.
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Non selezionando alcun criterio vengono elencati tutti i programmi di vigilanza
presenti in banca dati ordinati per annualità.

L’elenco riporta, per ciascun programma approvato, le annualità da rendicontare
con indicazione delle informazioni seguenti:
numero del programma (identificativo assegnato al programma dal sistema);
data e numero di protocollo assegnato dalla DGPREF all’atto
dell’approvazione del programma;
prodotto DOP/IGP interessato;
Periodo temporale a cui si riferisce il programma (da/a);
annualità in rendicontazione;
stato del rendiconto (in compilazione, chiuso e inviato).
Per ciascuna annualità è quindi possibile effettuare, in funzione dello stato del
rendiconto (IN COMPILAZIONE o CHIUSO), le operazioni seguenti selezionando il
pulsante posto nella parte destra:
il pulsante
per aggiornare i dati del rendiconto (operazione possibile se il
rendiconto è IN COMPILAZIONE);
il pulsante
per visualizzare il rendiconto (operazione possibile se il rendiconto
è CHIUSO);
il pulsante
vigilanza
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7.2 Compilare il rendiconto annuale
All’atto dell’approvazione del programma di vigilanza da parte della DGPREF
(con annessa protocollazione), il sistema predispone in automatico il rendiconto
relativamente alle diverse annualità specificate.

Pertanto, per procedere con la rendicontazione dell’annualità di interesse è
sufficiente selezionare il pulsante
ottenendo la maschera riportata nel seguito.

7.2.1 Inserire un controllo
Per la compilazione del rendiconto, è richiesto al Consorzio di Tutela di indicare i
singoli controlli effettuati fornendo una serie di informazioni di dettaglio (es. la
data, l’azienda controllata, gli agenti vigilatori coinvolti ecc.) a seconda della
tipologia di controllo (es. e-commerce, sopralluogo).
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Per procedere si seleziona quindi il pulsante INSERISCI CONTROLLO posto a fondo
pagina.

Si procede poi con la scelta del tipo di controllo da rendicontare.
7.2.1.1 Inserire un sopralluogo
Nel caso si selezioni SOPRALLUOGO come tipologia di controllo viene proposta la
maschera riportata nel seguito.
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Occorre quindi indicare le informazioni seguenti:
Data del controllo;
Gli agenti vigilatori interessati dal controllo;
Codice fiscale e ragione sociale (o nominativo) della ditta visitata nonché
stato membro;
Dettaglio dello stabilimento o punto vendita controllato specificando l’indirizzo,
la provincia, il comune e il CAP nonchè la tipologia (es. GDO, supermercato,
discount ecc.)
Gli estremi del verbale di accertamento.
Con il tasto SALVA si registra il controllo nel rendiconto.
7.2.1.2 Inserire un controllo e-commerce
Nel caso si selezioni CONTROLLO E-COMMERCE come tipologia di controllo viene
proposta la maschera riportata nel seguito.
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In questo caso occorre indicare le informazioni seguenti:
Data del controllo;
Gli agenti vigilatori interessati dal controllo;
Titolare del sito/piattaforma verificata (codice fiscale, nominativo o ragione
sociale stato membro interessato);
URL visitata (Uniform Resource Locator ovvero l’indirizzo del sito web specificato
nella barra di navigazione del browser internet es. http://www.sito.it);
Tipologia di sito (es. marketplace ecc.);
Gli estremi del verbale di accertamento.
Con il tasto SALVA si registra il controllo nel rendiconto.
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7.2.1.3 Associare un prodotto al controllo
Una volta inserito il controllo è possibile indicare il prodotto (oppure i prodotti)
oggetto del controllo.
Per poter associare un prodotto si utilizza il pulsante PRODOTTO posto a fondo
pagina nella scheda del controllo.

Si ottiene quindi una pagina dove sono elencati tutti prodotti afferenti al controllo
in trattamento.

Per associare un nuovo prodotto si sceglie quindi il pulsante NUOVO.
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Le informazioni richieste sono:
Tipologia di prodotto (es. similare, a DOP/IGP ecc.);
La modalità di presentazione (es. sfuso, confezionato, porzionato, affettato
ecc.);
marchio commerciale;
Il lotto oppure il codice identificativo del prodotto (può essere rappresentato
anche dall’identificativo dell’inserzione);
Gli estremi del verbale di prelievo se effettuato e il laboratorio che ha
esaminato i campioni;
L’esito del controllo sul prodotto (conforme oppure non conforme).
Con il pulsante SALVA posto a fondo pagina si registra il prodotto.
7.2.1.4 Associare un responsabile commerciale al controllo
In alternativa, dopo aver inserito il sopralluogo oppure il controllo e-commerce) è
possibile specificare l’operatore responsabile delle informazioni sull’alimento
(responsabile commerciale) e i prodotti interessati dal controllo stesso.
Generalmente questa casistica si presenta quando il prodotto controllato fa
riferimento ad un responsabile commerciale diverso da quello visitato ed oggetto
del controllo.
In questo caso si utilizza il pulsante RESPONSABILE COMMERCIALE posto a fondo
pagina nella scheda del controllo.

Versione 2.1
del 08/01/2020

Pagina
39 di 47

Decreto 12 ottobre 2000 e DM 18 luglio 2018 art. 7
Guida alla gestione dei programmi di vigilanza di mercato e alla
rendicontazione da parte dei Consorzi di tutela

Si ottiene quindi una pagina dove sono elencati tutti i Responsabile commerciale
afferenti al controllo in trattamento.

Per associare un nuovo RESPONSABILE COMMERCIALE si sceglie quindi il pulsante
NUOVO.
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In questo caso sono richieste le informazioni seguenti:
Codice fiscale del Responsabile commerciale;
Nominativo o ragione sociale (se persona fisica o giuridica);
Stato membro.
Con il pulsante SALVA posto a fondo pagina si registra il Responsabile
commerciale e si passa all’acquisizione del prodotto controllato.

Per farlo si seleziona il pulsante PRODOTTO posto a fondo pagina ottenendo la
maschera riportata nel seguito.
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Si procede poi con le medesime modalità di acquisizione già descritte.
7.2.1.5 Associare un inserzionista al controllo e-commerce
Dopo aver inserito un controllo e-commerce è inoltre possibile specificare
l’inserzionista del prodotto interessato dal controllo.
In questo caso si utilizza il pulsante INSERZIONISTA posto a fondo pagina nella
scheda del controllo.

Si ottiene quindi una pagina dove sono elencati tutti gli inserzionisti afferenti al
controllo in trattamento.
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Per associare un nuovo inserzionista si sceglie quindi il pulsante NUOVO.

In questo caso sono richieste le informazioni seguenti:
Codice fiscale dell’inserzionista;
Nominativo o ragione sociale (se persona fisica o giuridica);
Stato membro.
Con il pulsante SALVA posto a fondo pagina si registra l’inserzionista e si passa
all’acquisizione del prodotto controllato.
7.2.1.6 Modificare e/o cancellare il prodotto
Per modificare le informazioni afferenti al prodotto censito è sufficiente accedere
all’elenco.
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E successivamente selezionare il pulsante
con tutti i dati registrati.

per ottenere la pagina di dettaglio

Analogamente la cancellazione di un prodotto è possibile con il pulsante

.

7.2.1.7 Modificare e/o cancellare un Responsabile commerciale
In analogia al prodotto, anche per modificare le informazioni afferenti ad un
Responsabile commerciale censito è sufficiente accedere all’elenco.

Con il pulsante
si può procedere alla modifica, viceversa se si desidera
cancellare il RESPONSABILE COMMERCIALE si procede con il pulsante
(occorre
però fare attenzione a cancellare prima tutti i prodotti riferiti al Responsabile
commerciale).
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7.3 Consultare il rendiconto annuale
Per consultare il rendiconto relativo ad una annualità si seleziona il pulsante
nella maschera dove è riportato l’elenco completo.

In sequenza si ottengono poi tutte le pagine di dettaglio non modificabili
dall’utente.

7.4 Chiudere e trasmettere il rendiconto
Completata l’acquisizione di tutti i controlli (con i relativi operatori e prodotti) del
rendiconto annuale è possibile chiuderlo.
ATTENZIONE
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ATTENZIONE
Il 31 marzo dell’anno successivo a quello di rendicontazione il
sistema chiude automaticamente il rendiconto che non può più
essere modificato
Per procedere si accede quindi al dettaglio del rendiconto afferente all’annualità
di interesse e si seleziona il pulsante CHIUDI RENDICONTO posto a fondo pagina.

Si ricorda che, una volta chiuso e trasmesso, il rendiconto non è più modificabile.

7.5 Estrazione del rendiconto annuale
Per ottenere invece un dettaglio di tutti i controlli registrati si può utilizzare il
pulsante ESTRAZIONE RENDICONTO IN FORMATO EXCEL posto a fondo pagina.
Si ottiene quindi il report riportato nel seguito.
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Settore
Ambito
Consorzio
DOP/IGP
Protocollo DGPREF
Annualità
Anno Rendicontazione
Stato

food
D.O.P.
CONSORZIO DI TUTELA OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA GARDA DOP
Garda
23456 del 28/10/2019
2019 - 2021
2019
Approvato DGPREF

Num. Ident. Controllo

Tipo Controllo

Data Controllo

1-2019

Sopralluogo

28/10/2019

1-2019

Sopralluogo

28/10/2019

1-2019

Sopralluogo

28/10/2019

2-2019

Sopralluogo

29/10/2019

3-2019

Sopralluogo

31/10/2019

Agenti Vigilatori Qualifica PS Num. Verbale
GALLO
BEATRICE
SI
456
GALLO
BEATRICE
SI
456
GALLO
BEATRICE
SI
456
GALLO
BEATRICE
SI
765
GALLO
BEATRICE
SI
AB22

Ditta Visitata

Sede Visitata

CONAD

via della chiave mancante 23

RM

GDO

CONAD

via della chiave mancante 23

RM

GDO

CONAD

via della chiave mancante 23

RM

GDO

CAREFOUR
ROBERTO
VANNINI

Via Curtatone 4d

BR

GDO

Viale Romagna 11

RM

Punto vendita aziendale

Provincia URL E-commerce Tipologia Punto Vendita Inserzionista E-commerce Stato Membro

Num.Prodotti Contr.

Tipo Prodotto

2
2

Similare
Prodotto a
DOP/IGP

olio super garda
IL GARDA
SUPERIOR

1

Similare

super brisighella
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Marchio Prodotto Lotto codice

Data Verbale
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
01/10/2019

CF Operatore
Stato Membro
FRGPRI60R30H501
T
IT

FRGPRI60R30H501
T
FRGPRI60R30H501
T

Esito

Norme Violata

345

Non conforme

Legge297-1-1-5;

455

Conforme

NL
IT

01Contesta
descriz.
zione
Irregolari Amminist
tà
rativa

Non conforme Legge297-1-2-1;C.P.-516
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