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1 Introduzione
Il presente documento nasce dalla necessità di illustrare le funzionalità presenti nell’area pubblica
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
Pubblica 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
Vengono elencati i documenti che concorrono alla determinazione dei requisiti.
Tabella 1 – Riferimenti

N° Riferimento

Descrizione

1

D.M. n. 4982 del 25 giugno 2009.pdf

2

allegato decreto 4982.pdf

3

reg 1580-2007.pdf

1.4 Registro delle modifiche
Tabella 2 – Registro delle modifiche

N° Revisione

Descrizione

Autore

Data Emissione

0.1

Bozza

F.Nicolamme

24/06/2011

0.2

Bozza

F.Nicolamme

01/07/2011

0.3

Bozza

F.Nicolamme

06/07/2011

1.0

Prima emissione

F.Nicolamme

06/07/2012
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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
Per accedere ai servizi pubblici del portale SIAN (http://www.sian.it) inerenti la Banca dati
nazionale operatori ortofrutticoli (BDNOO) è necessario registrarsi preventivamente al sito AGEA
(http://www.agea.gov.it )

Figura 1: Portale AGEA - Accesso al sito

Alla pressione del pulsante “SERVIZI ON LINE” verrà mostrata una pagina informativa in basso
alla quale è visibile il collegamento alla procedura di registrazione.

Figura 2: Portale AGEA - Accesso ai servizi on line.
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2.1 Utenti non registrati
Premendo sul collegamento “Registrazione” occorrerà scegliere una delle modalità di
registrazione:
1. utilizzo di un certificato digitale di autenticazione rilasciato da un ente certificatore
accreditato presso DigitPA. A seguito dell’inserimento della CNS nell’apposito lettore è
sufficiente selezionare il link ‘Registra CNS’ per consentire l’accesso immediato all’area
riservata del portale;
2. inserimento delle credenziali per accedere all’area riservata.

Figura 3: Portale AGEA - Accesso alla procedura di registrazione.

Per il processo di registrazione sarà fondamentale inserire il proprio codice fiscale. Si precisa che
tale procedura di registrazione è riservata ai soggetti con procedimenti amministrativi attivi.

Figura 4: Portale AGEA - Verifica del codice fiscale.

Se l’esito del controllo del codice fiscale indicato è positivo verrà richiesto l’inserimento di un
indirizzo di posta elettronica valido ed, in modo facoltativo, un recapito telefonico.
Per verificare l’identità dell’utente sarà poi richiesto l’inserimento del PIN: tale codice,
preventivamente richiesto dalla stessa pagina di registrazione, sarà stato nel frattempo ricevuto
all’indirizzo postale di residenza del titolare, nel caso di una ditta individuale, o del legale
rappresentante nel caso di Società.
Il codice Pin è recapitato all’ indirizzo registrato presso l’Anagrafe Tributaria .
6

Verificata la validità dell’indirizzo di posta elettronica, il sistema invierà per e-mail la password da
utilizzare unitamente alla userid (codice fiscale) consentendo l’accesso all’area riservata del portale
Sian (importante: il pin ricevuto per posta ordinaria non è la password di accesso all’area riservata
ma deve essere inserito per verificare l’identità del richiedente durante la procedura di
registrazione).

Figura 5: Portale AGEA - Completamento registrazione.

Figura 6: Portale AGEA - Conferma registrazione
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2.2 Utenti registrati
Ad avvenuta registrazione sarà possibile accedere ai servizi attraverso il portale Sian (accesso all’area
riservata) oppure attraverso il sito internet di Agea (figura 2). In entrambi i casi verrà mostrata la pagina
di Log-in sotto indicata.

Figura 7: Autenticazione utente

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

Figura 8: Scelta servizio

Dopo aver selezionato Servizi per l’operatore ortofrutticolo verrà visualizzata una pagina di menu
applicativo così come illustrato nella seguente immagine
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Figura 9: Menu applicazione

Alla selezione di una delle cinque voci del menu principale si avrà accesso al menu specifico della
voce stessa (lato sinistro della schermata).
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3 Le funzionalità del sistema
Tramite i servizi applicativi sopra introdotti è possibile gestire:







Domande di iscrizione: la funzione consente agli operatori ortofrutticoli di inserire
richieste di iscrizione alla BDNOO, di modificare precedenti richieste di iscrizione
non ancora approvate (fase a carico di AGECONTROL Spa), di consultare le
richieste già inoltrate, di richiedere la cancellazione dalla BDNOO e di richiedere
variazioni a precedenti richieste già approvate (da AGECONTROL SPA) ed infine di
stampare la domanda stessa al fine di inviarla ad Agecontrol SPA per l’avvio
dell’iter di istruttoria.
Richiesta autorizzazione Logo-Autocontrollo: tramite questa funzione è possibile
fare richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Logo Comunitario e al regime di
autocontrollo. La funzionalità consente inoltre di modificare e stampare la richiesta.
Stampa Logo Comunitario: l’operatore che ha preventivamente ricevuto
l’autorizzazione all’utilizzo del logo comunitario, tramite questa funzione, può
stampare l’etichetta da utilizzare per la commercializzazione dei suoi prodotti;
Compilazione Foglio Registro in esportazione: l’operatore ortofrutticolo può
compilare e modificare i propri Fogli Registro in esportazione;
Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo: l’operatore ortofrutticolo può
compilare e modificare i propri Fogli Registro delle Operazioni Logo.

3.1 Domanda di iscrizione
Questa funzionalità deve essere utilizzata dagli Operatori Ortofrutticoli per richiedere l’iscrizione
alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli oppure, se l’Operatore è già iscritto, per
richiedere la modifica dei dati registrati nella BDNOO o per richiedere la cancellazione della
propria iscrizione. L’operatore può costantemente tenere sotto controllo i dati che lo riguardano
attraverso funzionalità di consultazione.
L’ operatore ortofrutticolo, selezionando la voce di menu Domanda di Iscrizione, può quindi
accedere alla funzionalità relativa

Figura 10: Voce di menu di Domanda di Iscrizione

Quando l’operatore ortofrutticolo seleziona la voce di menu si possono verificare sei situazioni
differenti:
1. L’utente non ha mai inserito una domanda di iscrizione alla BDNOO
2. L’utente ha già inserito parzialmente una domanda di iscrizione alla BDNOO e non ha
ancora provveduto ad inviarla.
3. L’utente ha inserito e inviato la domanda di iscrizione alla BDNOO.
4. La domanda di iscrizione inserita dall’utente è stata approvata da Agecontrol.
5. La domanda di iscrizione inserita dall’utente è stata respinta da Agecontrol.
6. L’operatore ortofrutticolo risulta già iscritto alla BDNOO.
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Per ognuno dei casi sopra indicati l’operatore ortofrutticolo avrà a disposizione differenti voci di
menu applicativo.
3.1.1 Nuova domanda di iscrizione

Figura 11: Domanda di iscrizione - Menu di secondo livello. Nuova domanda

La funzionalità di presentazione domanda di iscrizione, in maniera guidata, richiederà tutte le
informazioni che l’operatore è chiamato a fornire.
Nel caso in cui l’operatore ortofrutticolo sia un soggetto che ha già avuto procedimenti
amministrativi sul portale Sian, potrà beneficiare della precompilazione di molte delle informazioni
richieste dal sistema.
Le due immagine successive mostrano due differenti casi:
1) Iscrizione di una persona giuridica non precedentemente censita sul portale Sian: occorre
inserire tutti i dati anagrafici.
2) Iscrizione di una persona fisica in precedenza censita sul portale Sian: i dati anagrafici sono
quindi compilati in maniera automatica.

11

Figura 12: Domanda di iscrizione - Inserimento dati aziendali persona giuridica. Utente non presente nella base
dati del SIAN
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Figura 13: Domanda di iscrizione - Inserimento dati aziendali persona fisica. Utente presente nella base dati del
SIAN

Occorrerà, inserendo i dati richiesti, utilizzare i pulsanti di conferma al fianco delle informazioni
relative alla nazione, provincia e comune per permettere al sistema le opportune verifiche.
Nel caso l’operatore fosse una persona giuridica comparirà il pulsante Verifica a fianco alla casella
di testo relativa al codice fiscale del rappresentante legale. Tale pulsante dovrà essere utilizzato per
verificare i dati correlati a codice fiscale inserito (se il soggetto è già stato inserito nella banca dati
Sian).
Se il codice fiscale afferisce ad un soggetto non presente nella banca dati Sian sarà necessario
inserire, preventivamente, il soggetto stesso (Portale Sian, sezione Servizi, voce Iscrizione
Azienda).
Alla pressione del pulsante di salvataggio il sistema eseguirà dei controlli di congruenza e, nel caso
fossero riscontrati degli errori, questi saranno mostrati nella parte superiore della pagina.
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Figura 14: Domanda di iscrizione - Inserimento dati aziendali. Messaggi di errore

L’immagine successiva mostra invece il caso di un salvataggio avvenuto con successo (pulsante
premuto : Salva e Continua).
Il sistema mostrerà quindi una pagina di riepilogo dei dati anagrafici appena inseriti; da questa
pagina sarà possibile inserire una nuova struttura/punto di commercializzazione (pulsante
INSERISCI NUOVA STRUTTURA) .
Nella pagina è presente anche il pulsante VISUALIZZA STORICO DOMANDA utile alla
consultazione delle operazioni relative alla pratica in oggetto ed il pulsante di MODIFICA
DOMANDA che consente appunto di accedere alla pagina di modifica dei dati generali della
domanda di iscrizione.

Figura 15: Domanda di iscrizione - Pagina di riepilogo dati aziendali, inserimento strutture

3.1.1.1 Inserimento nuova struttura
Premendo il pulsante INSERISCI NUOVA STRUTTURA si raggiungerà la pagina in cui inserire
i dati relativi alla struttura di commercializzazione (vedi immagine successiva).
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Figura 16: Domanda di iscrizione - Inserimento struttura di commercializzazione

Il pulsante Conferma Struttura consente di scegliere e validare il valore selezionato nell’elenco
alla sua sinistra.

Figura 17: Domanda di iscrizione - Menu tipologia strutture

Alcune tipologie di struttura sottintendono la necessità di inserire ulteriori informazioni come nel
caso mostrato nell’ immagine successiva.
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Figura 18: Domanda di iscrizione - Tipologia struttura “STAND”

Figura 19: Domanda di iscrizione - Inserimento Classificazione e caratteristiche
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L’immagine precedente mostra i dati dell’ attività commerciale e della classificazione impresa: per
entrambe le sezioni è obbligatorio indicare almeno una voce e, nel caso di scelta multipla, indicare
la scelta prevalente.
Successivamente, l’operatore ortofrutticolo, dovrà indicare i prodotti ortofrutticoli e la loro
stagionalità di commercializzazione.
L’immagine successiva mostra, parzialmente, l’elenco dei prodotti ortofrutticoli selezionabili.

Figura 20: Domanda di iscrizione - Inserimento prodotti e stagionalità

3.1.2 Modifica di una domanda di iscrizione
L’immagine successiva mostra il menu applicativo relativo al caso in cui l’operatore avesse già
inserito una domanda di iscrizione alla BDNOO ma non avesse ancora provveduto ad inviarla,
oppure al caso di una domanda respinta da Agecontrol.
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Figura 21: Domanda di iscrizione - Menu di secondo livello. Modifica domanda

La voce di modifica domanda condurrà ad una visualizzazione dei dati (anagrafici e di struttura di
commercializzazione), precedentemente inseriti.
Il dettaglio di una struttura di commercializzazione potrà essere raggiunto selezionando il numero
progressivo della struttura stessa.
Nella parte destra della tabella indicante le strutture di commercializzazione sono presenti i
collegamenti utili alla cancellazione delle strutture stesse (icona che rappresenta un cestino).

Figura 22: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Ricevuta di iscrizione

Le funzioni collegate ai differenti pulsanti presenti sulla pagina sopra indicata sono illustrate
sommariamente nei paragrafi successivi.
3.1.2.1 Pulsante Visualizza storico domanda
Il pulsante permette la visualizzazione dello storico della domanda di iscrizione: saranno mostrate
tutte le operazioni compiute dall’operatore ortofrutticolo dal momento in cui questo stesso ha
inoltrato la richiesta di iscrizione alla BDNOO.
3.1.2.2 Pulsante Modifica domanda
Il pulsante modifica domanda permette l’accesso alla maschera di visualizzazione delle
informazioni relative alla domanda di iscrizione alla BDNOO: tutte le informazioni sono
modificabili fatta eccezione per quelle anagrafiche.
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Figura 23: Domanda di iscrizione - Modifica dati domanda.

3.1.2.3 Pulsante Inserisci nuova struttura
Premendo il pulsante Inserisci nuova struttura si possono inserire i dati di una nuova struttura di
commercializzazione accedendo alle pagine descritte nel paragrafo Inserimento nuova struttura.
3.1.2.4 Pulsante Invia domanda
Premendo il pulsante Invia domanda si effettua l’invio informatico della domanda ad Agecontrol
SPA.
Prima di effettuare l’invio informatico della domanda di iscrizione sarà richiesto di confermare
l’operazione: ad invio effettuato, infatti, non sarà più possibile modificare i dati della domanda.
Va precisato che l’invio informatico della domanda di iscrizione NON sostituisce l’invio
cartaceo corredato da marca da bollo.
Attraverso le predisposte funzionalità informatizzate sarà infatti possibile stampare la domanda di
iscrizione già compilata e controllata dal sistema affinché questa possa essere spedita (posta
raccomandata) ad Agecontrol SPA.
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Figura 24: Domanda di iscrizione - Invio domanda. Richiesta di conferma

Figura 25: Domanda di iscrizione - Domanda inviata

Come indicato nel paragrafo precedente sarà possibile stampare la domanda di iscrizione
(documento formato PDF) che dovrà essere spedito ad Agecontrol SPA.

Figura 26: Domanda di iscrizione - Apertura documento PDF

Nella immagine successiva è mostrato un esempio di domanda iscrizione BDNOO stampata per
tramite delle funzionalità Sian.
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Figura 27: Domanda di iscrizione - Stampa Domanda

3.1.2.5 Modifica struttura
Selezionando il numero progressivo della struttura (tabella mostrata nella figura 22) si accede alla
sezione di modifica dati relativi alla struttura selezionata.
Le pagine di modifica sono del tutto analoghe a quelle relative all’inserimento delle strutture di
commercializzazione con la differenza che i dati sono già impostati (precedente inserimento) e che
possono essere modificati.

22
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Figura 28: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Modifica dati struttura aziendale
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Figura 29: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Modifica classificazione e attività struttura aziendale

Figura 30: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Modifica prodotti e stagionalità strutture

Nell’ultima pagina, premendo il pulsante SALVA, si provvederà a memorizzare le informazioni
così come modificate.
In caso di operazione correttamente eseguita, il sistema Sian darà informazione dell’avvenuto
salvataggio dei dati.

Figura 31: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Modifica strutture, messaggio
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3.1.2.6 Cancellazione struttura
Premendo sull’ icona che rappresenta un cestino (alla destra della tabella contenente le informazioni
delle strutture di commercializzazione) sarà possibile cancellare la struttura corrispondente.

Figura 32: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Cancellazione struttura

Nella tabella sopra descritta, nell’ultima colonna, in corrispondenza della struttura appena
cancellata, sarà registrata la data dell’operazione.

Figura 33: Domanda di iscrizione - Modifica domanda. Struttura cancellata

3.1.3 Consultazione di una domanda di iscrizione
Ad avvenuto accesso al sistema Sian sarà costantemente possibile consultare i dati della domanda in
precedenza inserita. Le pagine della funzionalità di consultazione sono da considerarsi omologhe a
quelle di modifica fatta eccezione, appunto, per la possibilità di revisione dei dati.
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Figura 34: Domanda di iscrizione - Consultazione domanda

3.1.4 Cancellazione di una domanda di iscrizione

Figura 35: Domanda di iscrizione - Menu di secondo livello. Cancella domanda

Accedendo alla funzionalità di cancellazione domanda iscrizione (precondizione l’avvenuta
iscrizione alla BDNOO) si avrà accesso ad una pagina contenente i dati generali dell’azienda e la
tabella con l’elenco delle strutture di commercializzazione.

Figura 36: Domanda di iscrizione - Cancella domanda iscrizione

L’immagine successiva mostra la maschera nella quale occorre indicare uno dei motivi di
cancellazione di una domanda di iscrizione alla BDNOO.
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Figura 37: Domanda di iscrizione - Cancella domanda iscrizione. Scelta dei motivi

Figura 38: Domanda di iscrizione - Cancella domanda iscrizione. Domanda inviata

3.1.5 Variazione di una domanda di iscrizione
Accedendo alla funzionalità in oggetto (precondizione l’invio della domanda di iscrizione alla
BDNOO già validata da Agecontrol) si opererà in una pagina da cui sarà possibile attivare la
Richiesta variazione domanda.

Figura 39: Domanda di iscrizione - Menu di secondo livello. Richiesta variazione domanda

Analogamente alla modifica di una domanda iscrizione BDNOO (domanda, si precisa, non ancora
validata da Agecontrol), il sistema permetterà la modifica dei dati della domanda stessa.
Al termine dell’iter di modifica informatica sarà possibile stampare ed inviare sia informaticamente
che in forma cartacea, la domanda di variazione iscrizione alle BDNOO.
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Figura 40: Domanda di iscrizione - Richiesta variazione domanda. Ricevuta di iscrizione

3.2 Autorizzazione Logo – Autocontrollo
L’operatore selezionando la voce di menu Autorizzazione Logo – Autocontrollo avrà accesso alla
relativa funzionalità come mostrato nella figura.

Figura 41: Voce di menu di Autorizzazione Logo – Autocontrollo

Va precisato che l’accesso alla funzionalità è permesso soltanto agli Operatori Ortofrutticoli che
sono già iscritti alla BDNOO.
Nel caso di primo accesso alla funzionalità l’operatore dovrà effettuare l’inserimento della domanda
di autorizzazione all’utilizzo del logo comunitario ed al regime di autocontrollo.
in alternativa, se la domanda di autorizzazione non è ancora stata inviata ad Agecontrol SPA, ma
inserita sul sistema SIAN, l’operatore potrà procedere alla modifica della domanda stessa.
L’ultima casistica di utilizzo della funzionalità prevedere invece la consultazione dei dati inseriti
(Caso di domanda autorizzazione compilata ed inviata).
3.2.1 Inserimento richiesta autorizzazione
La schermata di inserimento autorizzazione (vedi illustrazione seguente) può essere concettualmente
suddivisa in 2 sezioni:
nella parte superiore sono mostrati i dati relativi all’Operatore Ortofrutticolo quali il
rappresentante legale e l’indirizzo dell’azienda: tali informazioni non possono essere
modificate in quanto verificate per tramite dei servizi dell’Anagrafe Tributaria italiana.
nella parte inferiore sono presenti spazi utili alla raccolta dei dati del soggetto addetto ad
effettuare il controllo dei prodotti ortofrutticoli. Prima di poter proseguire nell’utilizzo della
funzionalità sarà necessario inserire i dati di tutte le persone che sono state designate per
effettuare i controlli. Nella schermata è presente un pulsante denominato AGGIUNGI
ADDETTO che è necessario premere solo dopo aver inserito i dati del soggetto addetto ai
29

controlli. Operazione, quest’ultima, da ripetere tante volte quanti sono gli addetti al
controllo.

Figura 42: Inserimento Autorizzazione Logo – Autocontrollo. Schermata inserimento dati addetto al controllo

Il sistema suggerirà mediante la segnalazione di errori l’eventuale mancanza di dati obbligatori.

Figura 43: Inserimento Autorizzazione Logo – Autocontrollo. Messaggi di errore

Tramite il pulsante AVANTI si avrà accesso alle successive schermate della funzionalità.
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Figura 44: Inserimento Autorizzazione Logo – Autocontrollo. Elenco degli addetti inseriti

Nell’elenco degli addetti al controllo inseriti sono presenti due pulsanti (Rimuovi e Modifica) al
fianco di ogni addetto al controllo inserito.
Il pulsante Rimuovi consente di eliminare l’addetto al controllo corrispondente, mentre il pulsante
di Modifica consentirà all’operatore di accedere una nuova maschera utile alla modifica dei dati già
inseriti. (vedi illustrazione successiva). Il pulsante denominato Salva modifiche è invece necessario
a rendere definitivi i cambiamenti apportati..

Figura 45: Inserimento Autorizzazione Logo – Autocontrollo. Modifica di un addetto

Se dalla maschera di inserimento addetti al controllo viene premuto il pulsante AVANTI si avrà
accesso alla pagina di selezione delle strutture di commercializzazione (in precedenza indicate nella
domanda di iscrizione/variazione alla BDNOO) per le quali si sta richiedendo l’autorizzazione.
In questa maschera ci sarà un elenco di tutte le strutture di commercializzazione dell’azienda; per
ogni struttura saranno mostrati il numero progressivo della struttura, il comune, la provincia e
l’indirizzo oltre ad una casella che permette di selezionare la struttura di commercializzazione
stessa.
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Figura 46: Inserimento Autorizzazione Logo – Selezione struttura

Il pulsante INDIETRO consente di tornare alla maschera precedente relativa ai dati degli addetti.
Se invece è stata precedentemente selezionata almeno una struttura e si è premuto il pulsante
AVANTI si accederà ad una pagine nella quale è necessario inserire i dati tecnici per ognuna delle
strutture selezionate in precedenza.
Nella maschera compaiono due pulsanti, Ritorna alla selezione delle strutture che permette
all’utente di tornare alla maschera precedente e cambiare la scelta delle strutture, ed il pulsante
Invia, che sarà disabilitato fino a quando l’utente non avrà inserito i dati tecnici per tutte le strutture
presenti nell’elenco.

Figura 47: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento dati strutture

Per inserire i dati tecnici relativi alle strutture occorrerà premere il pulsante Inserisci presente in
ognuna riga dell’elenco (relativo alla struttura corrispondente)
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Figura 48: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento impegno di controllo strutture

In questa pagina sono mostrati il numero di iscrizione, la ragione sociale e la partita IVA
dell’operatore ortofrutticolo, il numero della struttura e la sua ubicazione.
Questi dati non sono modificabili in quanto dichiarati con domanda di iscrizione / variazione alla
BDNOO validata precedentemente da Agecontrol SPA. L’operatore dovrà invece procedere
all’inserimento dei dati della persona fisica che si impegnerà ad effettuare il controllo dei prodotti
ortofrutticoli: le informazioni da inserire obbligatoriamente sono il nome, il cognome, la qualifica e
il codice fiscale. Nel caso di mancanza dati obbligatori, alla pressione del pulsante AVANTI
saranno mostrati a video dei messaggi esplicativi di errore.

Figura 49: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento impegno di controllo struttura. Messaggi di errore
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La pagina successiva riguarda i dati tecnici della struttura di commercializzazione.

Figura 50: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento scheda tecnica struttura.

In questa pagina è obbligatorio riempire tutti i campi.
Premendo il pulsante SALVA senza aver riempito i dati obbligatori, oppure se nei campi numerici
sono stati introdotti dei caratteri alfabetici saranno mostrati a video in rosso i relativi messaggi di
errore come mostrato nella figura successiva.
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Figura 51: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento scheda tecnica struttura. Messaggi di errore

Se si preme il pulsante SALVA dopo aver riempito correttamente tutti i campi della maschera si
effettua il salvataggio dei dati della scheda tecnica della struttura, l’utente sarà riportato nella
maschera di elenco strutture: nella colonna denominata “Moduli inseriti” ci sarà una S ad indicare
che i dati della struttura sono stati completati; sarà presente anche un pulsante di Modifica in
quanto l’utente potrà modificare i dati relativi alla struttura inserita.

Figura 52: Inserimento Autorizzazione Logo – Inserimento dati strutture dopo l’inserimento di una struttura

Quando saranno stati inseriti i dati per tutte le strutture selezionate il pulsante Invia sarà abilitato:
premendolo si invierà la domanda ad Agecontrol per la relativa validazione.
Dopo aver inviato la domanda sarà possibile utilizzare il pulsante di Stampa che consente di
stampare il modello cartaceo da inviare ad Agecontrol.
Si ricorda infatti che è necessario inviare ad Agecontrol SPA ANCHE la domanda in formato
cartaceo ( precompilata per tramite del portale Sian).
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Figura 53: Inserimento Autorizzazione Logo – Pulsante Stampa

3.2.2 Consultazione richiesta autorizzazione
La funzionalità di consultazione permette appunto di rivedere i dati precedentemente inseriti senza
la possibilità di modificare questi stessi.

36

Figura 54: Consultazione Autorizzazione Logo – Dati azienda e addetto al controllo

Figura 55: Consultazione Autorizzazione Logo – Elenco strutture selezionate

Selezionando il numero progressivo della struttura si accede alla consultazione dei dati di dettaglio
per ogni struttura, la prima maschera è quella relativa all’impegno di controllo ed è mostrata nella
figura successiva.

Figura 56: Consultazione Autorizzazione Logo – Impegno di controllo
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Figura 57: Consultazione Autorizzazione Logo – Scheda tecnica
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3.3 Stampa Logo Comunitario
L’utente selezionando la voce di menu Stampa Logo Comunitario accede alla funzionalità relativa.

Figura 58: Voce di menu Stampa Logo Comunitario

Se l’utente non fosse abilitato all’utilizzo riceverebbe il messaggio mostrato nella figura successiva.

Figura 59: Accesso alla funzionalità di Stampa Logo Comunitario. Messaggio utente non abilitato

Se invece l’utente è abilitato accede alla maschera mostrata nella figura successiva, nella quale sono
mostrate le seguenti informazioni: il numero della autorizzazione ricevuta, la data a partire dalla
quale l’autorizzazione è valida e la data di scadenza dell’autorizzazione. Nel caso l’autorizzazione
sia stata revocata, sarà invece indicata la data di revoca.

Figura 60: Stampa Logo Comunitario.

Premendo il pulsante Stampa viene mostrato all’utente un messaggio come quello visualizzato nella
figura successiva e che permette di aprire o salvare un documento di tipo PDF contenente il logo che
può essere stampato ed apposto sulle etichette dei prodotti da immettere in libera pratica.
39

Figura 61: Stampa Logo Comunitario. Apertura documento PDF

Premendo il pulsante Salva è possibile salvare nel proprio computer il documento, mentre premendo
Apri verrà visualizzato il documento così come indicato nella successiva figura (nella figura
sottostante è mostrato il documento pdf nel quale è indicato anche il numero di iscrizione alla
BDNOO).

Figura 62: Stampa Logo Comunitario. Documento PDF

3.4 Compilazione Foglio Registro in esportazione
L’utente, selezionando la voce di menu Compilazione Foglio Registro in esportazione accede alla
relativa funzionalità.

Figura 63: Voce di menu Compilazione Foglio Registro in esportazione
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Se l’utente non fosse abilitato all’utilizzo riceverebbe il messaggio mostrato nella figura successiva.

Figura 64: Accesso alla funzionalità di Compilazione Foglio Registro in esportazione. Operatore non autorizzato

Se all’operatore è stato in precedenza assegnato un numero di autorizzazione può accedere alle
funzionalità previste, nella figura successiva è mostrato il menu che si presenta all’utente.

Figura 65: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Menu

3.4.1 Inserimento Foglio Registro in esportazione
L’utente premendo nel menu laterale la voce Inserimento accede alla funzionalità di inserimento
del foglio di registro, la prima maschera che trova è una maschera nella quale sono mostrate le
strutture di commercializzazione autorizzate a riempire i fogli di registro, la maschera è mostrata
nella figura successiva.

Figura 66: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Seleziona struttura

In questa maschera l’operatore deve selezionare la struttura a cui associare il foglio di registro;
l’operazione è possibile premendo sul progressivo della struttura mostrato nella prima colonna.
Premendo su questo link l’utente accede nella maschera in cui deve inserire i dati del foglio di
registro (vedi la figura successiva) .
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Figura 67: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Inserimento riga

L’operatore, prima di poter proseguire (il pulsante Invia), dovrà compilare i dati di almeno una riga
del registro.
Premendo il pulsante Aggiungi Riga senza aver inserito alcun valore saranno visualizzati alcuni
messaggi di errore che indicano i campi da riempire obbligatoriamente.

Figura 68: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Campi obbligatori riga
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Figura 69: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Pulsante Invia senza inserire righe

Dopo aver compilato correttamente i campi di una riga del registro ed aver premuto il pulsante
“Aggiungi Riga” si verrà ridiretti alla pagina precedente nella quale è presente una tabella in cui
sono mostrate tutte le righe già inserite nel foglio di registro.

Figura 70: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Riga inserita

Dopo aver inserito almeno una riga premendo il pulsante Invia l’operatore riceverà un messaggio
che conferma l’avvenuta consegna del registro così come compilato. Agecontrol sarà quindi, da
quel momento, in grado di valutare il registro stesso.
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Figura 71: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Foglio inviato

Per ognuna delle strutture di commercializzazione possedute gli operatori possono inserire soltanto
un foglio di registro. Nel caso si procedesse ad un nuovo inserimento avendo in precedenza già
inserito tutti i fogli di registro per tutte le sue strutture si riceverà il messaggio di errore “Nessun
record trovato”, mostrato nella figura successiva.

Figura 72: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Inserimento. Nessuna struttura senza fogli

3.4.2 Modifica Foglio Registro in esportazione
Nel caso in cui siano stati già inseriti dei fogli di registro, l’operatore si troverà in una maschera di
ricerca nella quale maschera si potrà effettuare la ricerca in 2 differenti modalità.
selezionare tramite il menu a discesa i numeri identificativi delle strutture di cui si vuole
visualizzare i fogli da modificare.
inserire una data a partire dalla quale effettuare la ricerca.

Figura 73: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Modifica. Maschera di ricerca
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Il pulsante Reimposta serve a svuotare i campi con i criteri di ricerca impostati, mentre premendo
Ricerca si avvia la ricerca dei fogli.
Se la ricerca non trova alcun foglio di ricerca sarà mostrato a video il messaggio di illustrato nella
figura successiva.

Figura 74: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Modifica. Maschera di ricerca. Fogli non trovati

Se invece sono trovati dei fogli registro sarà presentata la maschera mostrata nella figura successiva
in cui è presente una sezione tramite la quale può inserire un nuova riga (premendo il pulsante
Aggiungi Riga) ed un elenco contenente le righe inserite in precedenza.

Figura 75: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Modifica

Nella colonna Stato è indicato, per ognuna riga, lo stato in cui questa stessa si trova. Sono possibili
tre diversi stati:
1. Il campo è vuoto: la riga di registro (un’ operazione) non è ancora stata inviata ad
Agecontrol per l’approvazione. L’operazione è ancora modificabile: nella colonna
“operazione” compare il pulsante Modifica.
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2. Il campo ha etichetta INVIATO: l’operazione, benché già inviata ad Agecontrol per
l’approvazione, non è ancora stata approvata ed è quindi ancora modificabile, nella colonna
operazione compare il pulsante Modifica.
3. Il campo è valorizzato con la scritta CONFERMATO: la riga è stata inviata ad Agecontrol
ed è stata approvata, perciò non è modificabile, nella colonna operazione non compare il
pulsante Modifica. La situazione è mostrata nella figura successiva, in cui è stato
evidenziato lo stato della riga.

Figura 76: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Modifica. Foglio confermato e non modificabile

Nel caso la riga sia ancora modificabile premendo il pulsante Modifica si accede alla maschera
mostrata nella figura successiva

Figura 77: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Modifica foglio

E’ presente l’intera riga selezionata ed è possibile modificare i dati inseriti in precedenza, a parte il
numero della riga.
Tramite il pulsante Salva Modifiche è salvare in base dati queste modifiche.
Il pulsante Indietro serve invece a tornare all’elenco delle righe.
46

3.4.3 Cancellazione Foglio Registro in esportazione
Alla funzionalità di cancellazione di un foglio di registro si accede premendo il link Cancellazione
nel menu di sinistra. Questa funzionalità prevede una parte di ricerca analoga a quella della
funzionalità di Modifica, con l’unica differenza che saranno estratti soltanto i fogli di registro che
non contengano alcuna riga già approvata da Agecontrol.
Se sono stati trovati fogli di registro integralmente non approvati si accede alla maschera in cui è
possibile effettuare la cancellazione. La maschera è mostrata nella figura seguente. Sono presenti
due pulsanti; Indietro, per tornare alla maschera precedente e Cancella che permette di effettuare
la cancellazione.

Figura 78: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Cancellazione foglio

Dopo la cancellazione del foglio l’utente riceverà il messaggio mostrato nella figura successiva

Figura 79: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Messaggio di cancellazione avvenuta

Nel caso in cui anche una sola riga del foglio sia stata approvata da Agecontrol non sarà possibile
cancellare il foglio: l’utente si troverà nella maschera di cancellazione con l’elenco dei fogli ma con
il pulsante Cancella disabilitato, come mostrato nella figura seguente
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Figura 80: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Pulsante cancellazione disabilitato

3.4.4 Consultazione Foglio Registro in esportazione
Alla funzionalità di consultazione di un foglio di registro si accede premendo il link Consultazione
nel menu di sinistra. Questa funzionalità prevede una parte di ricerca analoga a quella della
funzionalità di Modifica: dopo aver scelto la struttura di cui si vuole consultare il foglio di registro
si accede alla maschera mostrata nella figura successiva in cui sono contenute tutte le informazioni
inserite per ogni riga del foglio. In questa maschera è presente solo il pulsante INDIETRO.

Figura 81: Compilazione Foglio Registro in esportazione. Consultazione foglio

3.5 Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo
La funzione Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo è accessibile selezionando la voce di
menu Foglio Registro Operazioni Logo
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Figura 82: Voce di menu Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo

Nel caso l’utente non abbia l’autorizzazione all’utilizzo del logo comunitario riceverà il seguente
messaggio di errore.

Figura 83: Accesso alla funzionalità di Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Operatore non
autorizzato

Se l’utente ha un numero di autorizzazione può accedere alle funzionalità previste, nella figura
successiva è mostrato il menu che si presenta all’utente.

Figura 84: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Menu

3.5.1 Inserimento Foglio Registro Operazioni Logo
L’utente premendo nel menu laterale la voce Inserimento accede alla funzionalità di inserimento
del foglio di registro. Nella maschera iniziale sono mostrate le strutture di commercializzazione
autorizzate a riempire i fogli di registro
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Figura 85: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Seleziona struttura

L’utente deve selezionare la struttura a cui associare il foglio di registro premendo sul progressivo
della struttura mostrato nella prima colonna. Premendo su questo link l’utente accede nella
maschera in cui deve inserire i dati del foglio di registro

Figura 86: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Inserimento riga

Devono essere valorizzati i dati di almeno una riga prima di premere il pulsante Invia.
Premendo il pulsante Aggiungi Riga senza aver inserito alcun valore saranno visualizzati alcuni
messaggi di errore che indicano i campi da riempire obbligatoriamente, se è stato premuto il
pulsante Invia senza avere inserito alcuna riga sarà mostrato a video un messaggio di errore che
indica di riempire almeno una riga, come mostrato nelle immagini seguenti.

50

Figura 87: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Campi obbligatori riga

Figura 88: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Pulsante Invia senza inserire righe

Dopo aver riempito i campi di una riga e premuto il pulsante Aggiungi Riga all’utente sarà mostrata
la maschera precedente ma nella quale è presente una tabella in cui sono mostrate tutte le righe
inserite nel foglio di registro. Nella figura è mostrato un caso in cui è stata inserita una sola riga.
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Figura 89: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Riga inserita

Dopo aver inserito almeno una riga premendo il pulsante Invia l’utente riceverà un messaggio che
conferma l’avvenuto inserimento e si troverà nella maschera iniziale nella quale ha a disposizione il
menu.

Figura 90: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Foglio inviato

Per ognuna delle strutture di commercializzazione possedute gli utenti possono inserire soltanto un
foglio di registro, se l’utente ha inserito i fogli di registro per tutte le sue strutture e preme la voce di
menu Inserimento, riceverà il messaggio Nessun record trovato, mostrato nella figura successiva.

Figura 91: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Inserimento. Nessuna struttura senza fogli
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3.5.2 Modifica Foglio Registro Operazioni Logo
Se l’utente preme Modifica nel menu ma in precedenza non ha mai inserito fogli di registro riceverà
a video il messaggio mostrato nella figura successiva.

Figura 92: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Modifica. Messaggio di errore

Nel caso in cui abbia già inserito dei fogli si troverà in una maschera di ricerca, nella quale potrà
effettuare la ricerca in due diverse modalità: selezionando tramite il menu a tendina le strutture
contenenti dei fogli da modificare che vuole visualizzare oppure inserendo una data a partire dalla
quale effettuare la ricerca. Nella figura successiva è mostrata questa maschera.

Figura 93: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Modifica. Maschera di ricerca

Il pulsante Reimposta serve a svuotare i campi con i criteri di ricerca impostati, mentre premendo
Ricerca si avvia la ricerca dei fogli.
La ricerca può essere effettuata sia scegliendo la struttura che scegliendo una data a partire dalla
quale sono stati inseriti i fogli.
Se la ricerca non trova alcun foglio sarà mostrato il messaggio illustrato nella figura successiva.
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Figura 94: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Modifica. Maschera di ricerca. Fogli non trovati

Se invece sono trovati dei fogli all’utente sarò presentata la maschera mostrata nella figura
successiva in cui è presente una tabella contenente le strutture estratte dalla ricerca.

Figura 95: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Modifica. Risultato ricerca strutture

Da questa maschera premendo sul progressivo struttura si accede alla maschera in cui è possibile
effettuare le modifiche. In questa maschera sono presenti una sezione tramite la quale si può inserire
una nuova riga premendo Aggiungi Riga ed un elenco contenente le righe inserite in precedenza
per la struttura.
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Figura 96: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Modifica

Nella colonna Stato è indicato per ognuna riga lo stato in cui si trova, sono possibili tre diverse
situazioni:
1. Il campo è vuoto: la riga di registro (un’ operazione) non è ancora stata inviata ad
Agecontrol per l’approvazione. L’operazione è ancora modificabile: nella colonna
“operazione” compare il pulsante Modifica.
2. Il campo ha etichetta INVIATO: l’operazione, benché già inviata ad Agecontrol per
l’approvazione, non è ancora stata approvata ed è quindi ancora modificabile, nella colonna
operazione compare il pulsante Modifica.
3. Il campo è valorizzato con la scritta CONFERMATO: la riga è stata inviata ad Agecontrol
ed è stata approvata, perciò non è modificabile, nella colonna operazione non compare il
pulsante Modifica. La situazione è mostrata nella figura successiva, in cui è stato
evidenziato lo stato della riga.
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Figura 97: Compilazione Foglio Registro Operazioni logo. Modifica. Foglio confermato e non modificabile

Nel caso la riga sia ancora modificabile premendo il pulsante Modifica si accede alla maschera
mostrata nella figura successiva nella quale è presente l’intera riga selezionata ed è possibile
modificare i dati inseriti in precedenza, a parte il numero della riga, e tramite il pulsante Salva
Modifiche, salvare in base dati queste modifiche. Il pulsante Indietro serve invece a tornare
all’elenco delle righe.

Figura 98: Compilazione Foglio Operazioni Logo. Modifica foglio

3.5.3 Cancellazione Foglio Registro Operazioni Logo
Alla funzionalità di cancellazione di un foglio di registro si accede premendo il link Cancellazione
nel menu di sinistra. Questa funzionalità prevede una parte di ricerca analoga a quella della
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funzionalità di Modifica, con l’unica differenza che saranno estratti soltanto i fogli di registro che
non contengano alcuna riga già approvata da Agecontrol.
Se sono stati trovati fogli di registro integralmente non approvati si accede alla maschera in cui è
possibile effettuare la cancellazione. La maschera è mostrata nella figura seguente. Sono presenti
due pulsanti; Indietro, per tornare alla maschera precedente e Cancella che permette di effettuare
la cancellazione.

Figura 99: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Cancellazione foglio

Dopo la cancellazione del foglio l’utente riceverà il messaggio mostrato nella figura successiva

Figura 100: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Messaggio di cancellazione avvenuta

Nel caso in cui anche una sola riga del foglio sia stata approvata da Agecontrol non sarà possibile
cancellare il foglio, l’utente si troverà nella maschera di cancellazione con l’elenco dei fogli ma con
il pulsante Cancella disabilitato
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Figura 101: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Pulsante cancellazione disabilitato

3.5.4 Consultazione Foglio Registro Operazioni Logo
Alla funzionalità di consultazione di un foglio di registro si accede premendo il link Consultazione
nel menu di sinistra. Questa funzionalità prevede una parte di ricerca analoga a quella della
funzionalità di Modifica, dopo aver scelto la struttura di cui si vuole consultare il foglio di registro
si accede alla maschera mostrata nella figura successiva in cui sono contenute tutte le informazioni
inserite per ogni riga del foglio. In questa maschera è presente solo il pulsante INDIETRO.

Figura 102: Compilazione Foglio Registro Operazioni Logo. Consultazione foglio

3.6 Consultazione corsi per referenti di conformità
Questa funzionalità pubblica permette agli utenti di consultare i corsi per i referenti per la
conformità organizzati dalle Regioni. Si accede a questa funzionalità dall’area pubblica del portale
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sian, sito www.sian.it, selezionando il servizio desiderato fra quelli disponibili nell’ area Servizi,
sezione Gestione, voce BDNOO Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli

Figura 103: Link di accesso alla funzionalità

Una volta effettuato l’accesso alla funzionalità è possibile eseguire la ricerca dei corsi

Figura 104: Ricerca corsi per referenti per la conformità

La ricerca può essere effettuata sia tramite il titolo del corso, sia selezionando la regione che ha
organizzato il corso, sia scegliendo una data di inizio corso: in questo caso saranno estratti tutti i
corsi iniziati a partire da quella data.
Il pulsante REIMPOSTA permette di svuotare i campi della maschera, il pulsante RICERCA avvia
il processo di ricerca. E’ obbligatorio riempire almeno uno dei campi della maschera prima di far
partire il processo di ricerca, un messaggio di errore avvisa nel caso non si sia riempito alcun
campo. La figura successiva mostra questo messaggio di errore.
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Figura 105: Messaggio di errore ricerca corsi per referenti per la conformità

Se il processo di ricerca non trova alcun risultato l’utente sarà portato in una maschera in cui viene
visualizzato il messagio di ricerca fallita e dalla qualeè possibile tornare alla maschera di ricerca
iniziale tramite il pulsante INDIETRO.

Figura 106: Ricerca corsi per referenti per la conformità, nessun corso trovato

Se invece la ricerca produce dei risultati all’utente sarà mostrata una maschera contenente l’elenco
dei corsi trovati.
Per ogni corso saranno mostrati:
Il titolo del corso
L’indirizzo del luogo dove si svolge il corso
Il comune dove si svolge il corso
La sigla della provincia dove si svolge il corso
La data di inizio del corso
La figura seguente mostra un esempio di elenco di corsi.

Figura 107: Elenco corsi per referenti per la conformità

Anche in questo caso il pulsante INDIETRO permette di tornare alla maschera precedente. L’utente
premendo il tasto con il disegno della lente di ingrandimento può ulteriori dati del corso selezionato.
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Nella maschera successiva è mostrato un esempio di dettaglio di un corso.

Figura 108: Dettaglio corsi per referenti per la conformità

In questa maschera il pulsante RITORNA ALL’ELENCO permette di tornare alla maschera
precedente contenente l’elenco dei corsi trovati dalla ricerca.
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