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1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Il presente documento rappresenta il manuale utente della componente applicativa denominata 

“Gestione comunicazioni d’importazione di prodotti biologici da paesi terzi” e descrive sia le 

modalità di avviamento dell‟applicazione che il suo utilizzo. 

L‟applicazione oggetto del seguente manuale è sviluppata in ambiente web ed è inserita 

nell‟infrastruttura SIAN al fine di utilizzare i servizi di base da esso previsti (utenze, sicurezza, …).  

1.2 Scopo 

Tale documento è finalizzato a fornire un supporto all‟utente al fine di utilizzare le funzioni in 

premessa. 

1.3 Campo di applicazione 

Le funzionalità di seguito descritte si inseriscono in un progetto più ampio finalizzato alla gestione, 

consultazione e verifica dei Programmi Annuali di Produzione, Preparazione e Importazione per gli 

operatori in ambito biologico.  

In particolare il presente manuale si rivolge al MiPAAF, agli operatori degli OdC ed agli utenti 

qualificati che necessitano, per i rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi, di uno strumento per 

la gestione delle comunicazioni d‟importazione da paesi terzi. 

 

 

1.4 Riferimenti 

Vengono elencati i documenti che concorrono alla determinazione dei requisiti. 

Tabella 1 – Riferimenti normativi italiani 

N° Riferimento Descrizione 

D.Lgs 18 

maggio 2001 

n.228 

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni e integrazioni 

Decreto 

ministeriale del 

18/07/2007 

Modalità di funzionamento del fondo nazionale per la ricerca in agricoltura 

biologica. 

Decreto 

ministeriale del 

23/04/2008 

Decreto n. 3103 di approvazione del “Programma di azione nazionale per 

l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2007” e il relativo allegato 

tecnico e prospetto di spesa, che risponde agli obiettivi prioritari e strategici per il 

settore dell’agricoltura biologica 

Decreto 

ministeriale 

12641/2009 

Decreto ministeriale 9 settembre 2009, n. 13641 “Programma di azione nazionale 

per l’agricoltura biologica e i prodotti  biologici – impiego fondi 2008-2009”. 

Modifica del 

Decreto 

ministeriale del 

27/11/2009 n. 

18354 

Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n.834/2007, n.889/2008, 

n.1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica  e 

l’etichettatura dei prodotti biologici, pubblicato nella G.U. n.171 del 24 luglio 2010. 
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N° Riferimento Descrizione 

Decreto 

ministeriale  

30.07.2010 / 

n.11954 

Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (CE) n.710/2009 che modifica il 

regolamento (CE) n.889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 

n.834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di 

applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine 

dell’acquacoltura biologica. 

Decreto 

ministeriale  

30.07.2010 / 

n.11955 

Notifica per l’attività di produzione di animali e alghe marine d’acquacoltura 

biologica ai sensi del Regolamento (CE) n.710/2009 che modifica il regolamento 

(CE) n.889/2008. 

Decreto 

ministeriale del 

1/2/2012 n.2049 

Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n.426/11 e la gestione 

informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 

28 del Reg. (CE) n.834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. 

Decreto 

ministeriale  

del  09/08/2012 

n.18321 

Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione 

vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni 

con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento 

giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n.834 del 

Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni 

Allegato I 
Modello del Programma Annuale delle Produzioni Vegetali di cui all’art 2, comma 

1 lett.a) del DM  09/08/2012 / n. 18321 

Allegato II 
Modello del Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche di cui all’art 2, 

comma 1 lett.b) del DM  09/08/2012 / n. 18321 

Allegato III 
Modello del Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura di cui all’art 2, 

comma 1 lett.c) del DM  09/08/2012 / n. 18321 

Allegato IV 
Modello del Programma Annuale delle Preparazioni di cui all’art 2, comma 1 

lett.d) del DM  09/08/2012 / n. 18321 

Allegato V 
Modello del Programma Annuale delle Importazioni di cui all’art 2, comma 1 

lett.e) del DM  09/08/2012 / n. 18321 

Decreto 

ministeriale  

del  09/08/2012 

n.18378 

Disposizioni per l’attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di 

applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il 

regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi. 

Allegati I, II e III 

D.M.  del  

06/02/2018 G.U. 

serie generale 

n. 40 

Disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto 

riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga 

il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. 

 

Tabella 2 – Riferimenti normativi europei 

N° Riferimento Descrizione 

Reg. CE 834/2007 

Regolamento (CE) N.834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla 

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 

regolamento (CEE) n.2092/91 

Reg. CE 889/2008 

Regolamento (CE) N.889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) N.834/2007 del 

Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici,  per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i 

controlli. 

Reg. CE 710/2009 

Regolamento (CE) N.710/2009 del 5 agosto 2009: modalità di applicazione 

relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura 

biologica. 

Reg. 331/2000 

della Commissione 

Regolamento N.331/2000 della Commissione (GUCE n. L 48 del 10/2/2000);  

introduce il logo comunitario (per agricoltura biologica) e modifica 

sostanzialmente l’allegato V. 
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N° Riferimento Descrizione 

Reg. (CE) 

n. 1235/2008 

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per 

quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

 

Tabella 3 – Altri riferimenti 

N° Riferimento Descrizione 

Prot. SIN. 0003246 del 

31/03/2011  
2011_0003246_modalità riconoscimento operatore biologico.pdf 

Gestione Azienda 

Biologica.ppt 

Presentazione in powerpoint delle funzioni software in ambito 

gestione operatore biologico. Il documento viene condiviso con 

MIPAAF e Regioni  

Piano degli interventi MIPAAF - Biologico (20140923).mpp 

 

Tabella 4 – Registro delle modifiche 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 

1.2 Seconda emissione  30/03/2016 

1.3 Introduzione del nuovo stato 

REVISIONATA utilizzato per 

contrassegnare le comunicazioni 

revisionate 

 

27/06/2016 

1.4 Introduzione della configurazione 

delle e-mail per prima registrazione 

 
25/05/2017 

1.5 Aggiornamento per differenzazione 

paesi di provenienza e destinazione 

e per cruscotto di predisposizione  

delle e-mail in base all’utenza  

 

20/12/2017 

1.6 Aggiornamento per riferimento 

nuova pubblicazione del decreto 

 
15/02/2018 

1.7 Aggiornato per acquisizione del 

certificato di ispezione 

 
23/06/2018 

1.8 Aggiunta ricerca  scheda per OdC 

competente per Primo Destinatario 

 
27/09/2018 

1.9 Aggiunta la funzione per il Mipaaft di 

Registrazione comunicazione di 

importazione 

 

21/12/2018 

1.10 Aggiunta la sezione di Validazione 

delle importazioni 

 
28/02/2019 

Validazione importazioni. Aggiunte e 

variazioni:  

- Aggiunto il paragrafo 

relativo all’esportazione in 

excel 

- Eliminata la consultazione in 

assenza di prodotti 

- Eliminata l’esportazione 

excel in assenza di prodotti 

- Aggiunto un messaggio 

esplicativo sul salvataggio 

dei dati nella maschera 

della lista prodotti dopo aver 

attivato il tasto “Prepara” 

- Corretta la descrizione 

 

28/03/2019 
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N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 
relativa al tasto “Prepara” 

1.11 Aggiunta la “Correttiva post 

trasmissione” 

 17/05/2019 

1.12 Aggiunta la “Consultazione 

Correttive” per utenti Mipaaft e OdC 

 
28/06/2019 

1.13 Modifiche: 

- Estrazione importatori attivi a una 

data (nuova voce di menu) 

- Selezione dell’esportatore da lista 

a tendina 

- Controllo sul formato del codice 

COI 

- Eliminazione delle unità di misura 

“Unità” e “Litri” 

- Composizione del codice TARIC 

tramite selezione da lista a tendina 

 

31/03/2020 

1.14 Modifiche: aggiunta la ricerca 

codice doganale per descrizione 

anche parziale nelle seguenti 

funzioni: 

- Inserimento nuova scheda 

“comunicazione 

d’importazione” 

- Aggiornamento di una 

scheda non ancora 

trasmessa 

- Registrazione 

comunicazione 

importazione 

- Modifica allegato 2 

Nella consultazione Allegati 2 per 

utenti Mipaaf è stata aggiunto il filtro 

dati per codice doganale, anche 

parziale  

 

07/05/2020 

1.5 Acronimi e glossario 

Tabella 5 – Acronimi e glossario 

Abbreviazione 

utilizzata 
Nome completo 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

MIPAAF Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

OdC  

oppure  

ODC 

Organismo di Controllo 

SIB Sistema Informativo Biologico 
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2 Modalità di colloquio 

In questo capitolo viene descritta la funzionalità per la Gestione delle Comunicazioni 

d‟Importazione da Paesi Terzi.. Si fa presente che l‟applicazione in cui tale funzionalità è ospitata è 

stata adeguata alla normativa in materia di accessibilità. 

2.1 Accesso al Sistema 

Per accedere al portale dei servizi del Ministero occorre indicare nel browser il link 

http://mipaaf.sian.it, nella homepage scegliere la voce Agricoltura posizionata in alto nella parte 

sinistra e selezionare  Comunicazioni di Importazione. 

 

 

 

Figura 1: Portale Mipaaf  

http://mipaaf.sian.it/
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Apparirà la seguente maschera in cui si dovrà digitare User Name e Password, assegnate al singolo 

utente. 

 

 
 

Figura 2: Pagina per l’accesso ai servizi  

 

A questo punto il portale visualizzerà la pagina dell‟applicazione di gestione delle comunicazioni di 

importazione. La pagina di ingresso è  in funzione del tipo di utenza. 

 

 

Figura 3: Pagina dell’applicazione per l’utente “Qualificato” (importatore) 
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Figura 4: Pagina dell’applicazione per l’utente “MiPAAF”  

 

 

 

Figura 5: Pagina dell’applicazione per l’utente “OdC”  
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2.2 Note sull’utilizzo dell’applicazione 

IMPORTANTE : Per la corretta navigazione all‟interno dell‟applicazione è di fondamentale 

importanza utilizzare solo le voci messe a disposizione dalle pagine del sistema, in particolar modo 

per tornare a schermate precedenti va evitato l‟utilizzo dei pulsanti del Browser (Iexplorer, Firefox 

etc) Indietro/Avanti (Back/Forward) e vanno invece utilizzare le voci di menù a disposizione sulla 

pagina corrente. 

2.3 Glossario 

Si definisce RADIO-BUTTON  l‟elemento visualizzato in seguito: 

 

tale elemento permette di selezionare una sola voce all‟ interno di una lista. 

 

Si definisce CHECK-BOX  l‟elemento visualizzato in seguito:   

 

tale elemento permette di selezionare una o più voci all‟ interno di una lista. 
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3 Funzionalità 

3.1 Generalità 

L‟applicazione in oggetto consente la gestione delle comunicazioni d‟importazione di prodotti 

biologici da Paesi Terzi. Tali comunicazioni, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 

1235/2008, possono e devono essere effettuate dagli operatori iscritti nella categoria “Importatori” 

dell‟Elenco nazionale degli operatori biologici. 

 

In questa versione del sistema sono presenti le funzioni necessarie per la compilazione e la 

trasmissione delle comunicazioni come da Allegato I - D.M. n.18378 del 09/08/2012, oltre alle 

funzioni per il controllo dei dati trasmessi da parte degli enti preposti (OdC e MIPAAF) e quanto 

previsto e normato tramite il Decreto Ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018. 

3.2 Utenti 

Di seguito la tabella riepilogativa che mostra le competenze per singole funzioni. 

FUNZIONI 
Q

u
a
li

fi
c
a
to

 

O
d

C
 

M
IP

A
A

F
 

Compilazione e Trasmissione scheda comunicazione 
d’importazione 

  
 

Selezione Importatore    

Ricerca e visualizzazione elenco schede    

Inserimento nuova scheda    

Modifica scheda in compilazione    

Trasmetti scheda    

Duplica scheda trasmessa    

Annulla scheda trasmessa    

Avvio revisione scheda trasmessa    

Visualizza scheda di dettaglio/Stampa in PDF    
Visualizzazione delle schede trasmesse/annullate    

Ricerca e visualizzazione delle schede trasmesse/annullate    

Esporta in Excel elenco trasmesse/annullate    

Visualizza scheda di dettaglio/Stampa in PDF    
Configura indirizzi e-mail destinatari avviso di comunicazione 
arrivo merce 

   

Registrazione Comunicazione Importazione 

    

Validazione prodotti importati (anno precedente) 

Inserisci Validazione prodotti importati (anno precedente)    

Estrazione prodotti importati anno precedente    

Valida prodotti importati anno precedente    

Consulta validazioni (ex Allegato 2)    
Correttive Post trasmissione 

Inserisci correttiva post trasmissione    

http://pre-esercizio.sian.it/gestImpo/validazioneProdImpoAnnoPrec_home/load.do
http://pre-esercizio.sian.it/gestImpo/validazioneProdImpoAnnoPrec_home/load.do
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FUNZIONI 

Q
u

a
li

fi
c
a
to

 

O
d

C
 

M
IP

A
A

F
 

Pubblica correttiva post trasmissione    

Consulta correttiva post trasmissione    
Elenco Importatori  

Ricerca elenco importatori alla data    
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3.3 Funzioni Elementari 

3.3.1 Gestione Comunicazione d’importazione da Paesi Terzi 

 

L‟elenco delle funzioni previste dall‟applicazione del software sono le seguenti:  

  

• Ricerca e visualizzazione elenco schede  

• Inserimento nuova scheda “comunicazione d‟importazione” 

• Aggiornamento di una scheda non ancora trasmessa 

• Trasmissione di una scheda 

• Ricerca e visualizzazione elenco schede trasmesse 

• Revisione di una scheda trasmessa 

• Annullamento di una scheda trasmessa 

• Duplicazione di una scheda 

• Esportazione in formato Excel dell‟elenco delle comunicazioni di importazione 

• Stampa del modulo pdf di una comunicazione di importazione 

 

 

Oltre alle funzioni elencate sopra è disponibile, esclusivamente per Mipaaf e OdC, una funzione di 

configurazione indirizzo e-mail.  

Tali indirizzi saranno quelli utilizzati per l‟invio della mail di avviso comunicazione arrivo merce.
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Trasmetti 
Scheda In Comp. 

Dettaglio 
Scheda 

(Allegato I) 

Annulla 
Scheda Trasm. 

Nuova/Duplica 
Scheda 
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3.3.1.1 Ricerca e visualizzazione elenco schede 

 

 

A - Elenco Aziende Biologiche Abilitate al Qualificato 

Elenco Schede 
dell’Azienda 
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Figura 6: Pagina di “Ricerca Importatori” 

 

Accedendo a sistema come utente “Qualificato”, vengono abilitate tutte le funzionalità per la compilazione e la trasmissione di una comunicazione 

d‟importazione. La prima schermata mostrata all‟utente presenta l‟elenco delle aziende abilitate all‟utente. Attraverso l‟icona evidenziata in figura è 

possibile accedere alla gestione delle schede dell‟azienda selezionata.  
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Figura 7: Pagina di “Elenco Allegati I” 

 

La schermata in oggetto mostra l‟elenco di tutte le schede gestite per l‟azienda selezionata, sia 

queste trasmesse che ancora in compilazione. Attraverso le icone evidenziate ed i tasti funzione 

posti a fondo pagina, l‟utente preposto può accedere alle varie funzioni di compilazione e 

trasmissione di una scheda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 Inserimento nuova scheda “comunicazione d’importazione” 

E‟ possibile inserire una nuova comunicazione di importazione tramite il bottone „Nuovo‟ presente 

mella pagina iniziale dell‟applicazione, come mostrato nella figura seguente: 
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Figura 8: Pagina di “Ricerca Schede Azienda” 

 

L‟applicazione visualizzerà la seguente pagina per l‟inserimento della comunicazione: 

 

 

Figura 9: Pagina di compilazione Allegato I 

E‟ possibile selezionare l‟esportatore attraverso una lista a tendina. La lista mostra tutti gli 

esportatori presenti nelle comunicazioni precedentemente trasmesse dall‟importatore. 



SIB - Sistema Integrato del Biologico 

Manuale Utente 

Gestione comunicazioni d’importazione  

di prodotti biologici da paesi terzi 

Manuale utente Gestione Comunicazioni di 

importazione_v14.docx 

 

Versione 01.14 

del  07/05/2020 

 Pagina 

20 di 86 
 

 

La selezione dalla lista a tendina imposta tutti i campi relativi all‟esportatore. 

 

I campi restano comunque modificabili dall‟utente nel caso in cui i dati recuperati debbano essere 

aggiornati. Se l‟esportatore non esiste tra quelli proposti nella lista a tendina dovranno essere 

inserite tutte le informazioni ad esso relative. Tali informazioni diventeranno disponibili nella lista a 

tendina delle future comunicazioni non appena la comunicazione che si sta inserendo verrà 

trasmessa.  

3.3.1.2.1 Inserimento prodotto 

 

La scelta del prodotto da inserire nella comunicazione può avvenire in due modi: 

a) Mediante una lista a tendina che imposta i primi 4 caratteri del codice doganale (voce) 
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b) Mediante una maschera di ricerca attivabile tramite il tasto “Ricerca codice doganale” 

 

3.3.1.2.1.1 Scelta del prodotto tramite lista a tendina 

 

Selezionando i primi quattro caratteri (voce) del codice doganale, l‟applicazione visualizza 

automaticamente una pagina per l‟immissione delle informazioni di dettaglio del prodotto, come 

mostrato nella figura seguente:  

La quantità di prodotto dovrà essere espressa sempre in “Tonnellate”. 

 

I primi quattro caratteri del codice doganale sono preimpostati in base alla selezione effettuata nella 

maschera di dettaglio della comunicazione.  

La restante parte del codice doganale viene composta tramite selezione da una lista a tendina che 

mostra le codifiche e le descrizioni utilizzate dall‟Agenzia delle Dogane. 
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L‟utente avrà comunque modo di inserire una descrizione ulteriore di dettaglio del prodotto 

importato. 
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Per  completare la definizione del prodotto occorre impostarne infine la categoria. 

 

 
 

La sezione IV, sempre nella stessa pagina, consente di inserire i dati del destinatario o recuperarli 

tramite il suo codice fiscale. 

Cliccando sul tasto “Aggiungi prodotto” si torna alla maschera di dettaglio della comunicazione. 

Nella Sezione III saranno visibili i dati del prodotto appena inserito. 
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Per non perdere i dati inseriti in maschera, compresi i prodotti, occorre infine cliccare sul tasto 

“Salva”. 

3.3.1.2.1.2 Scelta del prodotto tramite il tasto “Ricerca Codice Doganale” 

Tramite il tasto “Ricerca Codice Doganale” si accede a una maschera nella quale è possibile 

effettuare una ricerca per : 

- descrizione del prodotto, anche parziale 

- voce del codice doganale (primi quattro caratteri) 

Nel seguente esempio viene effettuata la ricerca con la stringa “cavalli” 

 
 

 

 

Cliccando sul tasto “Ricerca” vengono estratti i dati dei prodotti la cui nomenclatura contiene la 

stringa “cavalli” 
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Nell‟esempio che segue vengono ricercati i prodotti relativi a codici doganali che iniziano per 

„0206‟: 

 
 

I criteri possono essere usati anche in combinazione. 
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Selezionando una occorrenza e cliccando sul tasto “Imposta” si passerà automaticamente alla 

maschera di inserimento prodotto con il codice doganale impostato in base alla scelta dell‟utente 

 

 
 

 
 

Il codice doganale è comunque modificabile dall‟utente selezionando un nuovo valore dalla lista a 

tendina. 

 

A questo punto si procede impostando la descrizione ulteriore del prodotto e la quantità espressa in 

tonnellate. 

La sezione IV, sempre nella stessa pagina, consente di inserire i dati del destinatario o recuperarli 

tramite il suo codice fiscale. 
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Cliccando sul tasto “Aggiungi prodotto” si torna alla maschera di dettaglio della comunicazione. 

Nella Sezione III saranno visibili i dati del prodotto appena inserito. 

 

 

 
 

 

Per non perdere i dati inseriti in maschera occorre infine cliccare sul tasto “Salva”. 
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3.3.1.3 Aggiornamento di una scheda non ancora trasmessa 

 

Finché una scheda non è trasmessa è possibile sempre visualizzarla a partire dalla lista delle comunicazioni e modificarne i dati. 

Possono essere modificati: 

- Tutti i dati della Sezione I 

- I dati del documento di ispezione nella Sezione II 

- I dati del responsabile nella Sezione V 

- Nella Sezione III,  relativa ai prodotti è possibile: 

a) Inserire un nuovo prodotto 
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b) Modificare un prodotto, dopo averlo selezionato, accedendo alla maschera relativa 

c) Eliminare un prodotto, dopo averlo selezionato. 

La maschera di modifica dei dati del prodotto è la seguente: 

 

Sono modificabili tutte le informazioni gestite durante l‟inserimento di un nuovo prodotto. 

I tasti presenti in maschera sono i seguenti: 

- Ripristina esportatore precedentemente salvato 

Se sono state modificate le informazioni dell‟esportatore e i dati non sono stati ancora salvati, il tasto consente di ripristinare i dati che erano 

inizialmente presenti sulla comunicazione. 

- Indietro 

Torna alla lista delle comunicazione 

- Salva 
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Salva i dati presenti in maschera 

- Trasmetti 

Rende visibili agli altri utenti (Mipaaf e OdC) i dati inseriti e trasmette la comunicazione ai soggetti interessati. 
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Figura 10: Pagina di consultazione dettaglio Allegato I 

La schermata in oggetto mostra i dati di dettaglio, in sola lettura, di una scheda di comunicazione d‟importazione. 

Queste informazioni sono le medesime mostrate, per le schede trasmesse, agli utenti con profilo MIPAAF e ODC.  
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3.3.1.4 Trasmissione di una scheda 

 

 

Figura 11: Pagina di compilazione/modifica Allegato I – controlli formali 

Premendo il pulsante [Trasmetti] il sistema verifica il corretto inserimento dei dati e pone la scheda  

nello stato “Trasmessa”.  

Il sistema verifica che l‟operatore abbia una notifica nel SIB nello stato PUBBLICATA e che la data di scadenza del documento giustificativo 

associato a tale notifica sia successiva alla data di inserimento della comunicazione di importazione 

Se tutte le condizioni sono valide la comunicazione assume lo stato „Trasmessa‟ ed è inviata una mail di conferma della trasmissione ai seguenti 

destinatari: 

-      uffici del MIPAAF 

-          OdC dell’importatore 
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-          OdC del primo destinatario, se presente 

 

Nell‟esempio si è provato a trasmettere una comunicazione con dati incompleti e l‟applicazione mostra i dati necessari per completarla: 
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3.3.1.5 Ricerca e visualizzazione elenco schede trasmesse 

 

 

Figura 12: Pagina di Ricerca Schede Trasmesse 

 

Accedendo a sistema come utente “MIPAAF” o “ODC”, viene abilitata la funzione per la ricerca e la consultazione delle schede trasmesse. La 

prima schermata mostrata all‟utente i criteri di ricerca per l‟individuazione delle schede di interesse.  A differenza del MIPAAF che può visualizzare 

le schede trasmesse di tutte le aziende, gli OdC possono vedere solo il sottoinsieme delle schede relative alle aziende di loro competenza.  
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Figura 13: Pagina di Elenco Schede Trasmesse 

  



SIB - Sistema Integrato del Biologico 

Manuale Utente 

Gestione comunicazioni d’importazione  

di prodotti biologici da paesi terzi 

Manuale utente Gestione Comunicazioni di 

importazione_v14.docx 

 

Versione 01.14 

del  07/05/2020 

 Pagina 

36 di 86 
 

Figura 14: Pagina di Dettaglio Schede Trasmesse 

 

La schermata in oggetto mostra i dati di dettaglio, in sola lettura, di una scheda di comunicazione d‟importazione. 
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3.3.1.6 Revisione di una scheda trasmessa 

 

Dall‟elenco delle comunicazioni di importazione è possibile selezionare l‟icona che permette di 

revisionare una comunicazione, come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Figura 15: Pagina di Elenco Allegati I – funzionalità di gestione 

 L‟applicazione chiede dei confermare l‟inserimento della revisione: 

 

Figura 16: Pagina di Elenco Allegati I - revisione 
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Dopo aver confermato l‟inserimento, il sistema visualizza la revisione nell‟elenco delle 

comunicazioni. 

 

La nuova occorrenza creata appare con lo stato “In compilazione” e il nuovo progressivo di 

revisione. La scheda di partenza avrà lo stato “Revisionata” e presenterà la sola funzione di 

duplicazione. 

Una volta aperta la maschera di dettaglio della revisione, l‟inserimento delle informazioni è analogo 

all‟inserimento di una generica comunicazione di importazione, tranne due ulteriori campi, uno che 

indica il codice univoco della comunicazione revisionata ed un altro utilizzato per immettere il 

motivo della revisione, come riportato nella figura seguente: 

 

 

Figura 17: Compilazione Allegato I – codice Comunicazione Revisionata, motivo. 

 

In caso vengano apportate correttive post trasmissione, tramite l‟apposita funzionalità, la scheda in 

oggetto non potrà essere revisionata . 
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3.3.1.7 Annullamento di una scheda trasmessa 

 

Dall‟elenco delle comunicazioni di importazione è possibile selezionare l‟icona che permette di 

annullare una comunicazione, come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Figura 18: Pagina di Elenco Allegati I - annullamento  

 

L‟applicazione chiede dei confermare l‟annullamento della comunicazione: 

 

 

Figura 19: Pagina di Elenco Allegati I – annullamento, conferma 

 

Dopo aver confermato l‟annullamento, l‟applicazione elimina la comunicazione dal sistema. 

 

In caso vengano apportate correttive post trasmissione, tramite l‟apposita funzionalità, la scheda in 

oggetto non potrà essere annullata. 

 

3.3.1.8 Duplicazione di un una scheda 
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Dall‟elenco delle comunicazioni di importazione è possibile selezionare l‟icona che permette di 

duplicare una comunicazione, come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Figura 20: Pagina di Elenco Allegati I – duplicazione 

 

L‟applicazione chiede dei confermare la duplicazione della comunicazione: 

 

Figura 21: Pagina di Elenco Allegati I – duplicazione, conferma 

 

Dopo aver confermato l‟inserimento della duplicazione, il sistema visualizza la duplicazione della 

comunicazione nell‟elenco delle comunicazioni presenti nel sistema. 

L‟inserimento della duplicazione è analogo all‟inserimento di una generica comunicazione di 

importazione. 

In caso vengano apportate correttive post trasmissione, tramite l‟apposita funzionalità, la scheda in 

oggetto non potrà essere duplicata. 
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3.3.1.9 Esportazione in formato Excel dell’elenco delle comunicazioni di 

importazione 

 

Dall‟elenco delle comunicazioni di importazione è possibile selezionare il bottone che permette di 

esportare in formato excel l‟elenco delle comunicazioni, come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Figura 22: Pagina di Elenco Allegati I – “esporta in Excel” 

 

L‟applicazione genererà un file excel dell‟esportazione, come mostrato nella figura seguente: 

 

 



SIB - Sistema Integrato del Biologico 

Manuale Utente 

Gestione comunicazioni d’importazione  

di prodotti biologici da paesi terzi 

Manuale utente Gestione Comunicazioni di 

importazione_v14.docx 

 

Versione 01.14 

del  07/05/2020 

 Pagina 

42 di 86 
 

Figura 23: file EXCEL 

 

3.3.1.10 Stampa del modulo pdf di una comunicazione di importazione 

 

Dall‟elenco delle comunicazioni di importazione è possibile selezionare l‟icona che permette di 

stampare in formato pdf una comunicazione, come mostrato nella figura seguente: 

 

Figura 24: Pagina di Elenco Allegati I – esportazione in PDF 

 

L‟applicazione genererà il file pdf della comunicazione di importazione, come mostrato nella figura 

seguente: 

 

Figura 25: documento PDF della comunicazione di importazione. 
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3.3.1.11 Inserimento Certificato di Ispezione 

 

La funzione consente l‟inserimento  di un certificato di ispezione su una comunicazione già 

trasmessa 
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Figura 26: Elenco Allegati I: Inserimento Certificato di Ispezione. 

 

Una volta individuata la comunicazione di interesse tramite l‟apposita icona sarà possibile accedere 

alla pagina seguente 

 

Figura 27: Inserimento Certificato di Ispezione. 

Le tipologie del documento da allegare sono tre: 

- Certificato 

- Estratto 

- Altro 

Solo nel caso in cui la tipologia sia Certificato, il codice del documento è sottoposto a un controllo 

formale in quanto deve essere così composto: COI.XX.YYYY.1234567, precisamente: 

- COI : stringa fissa 

- XX : sigla nazione 
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- YYYY : anno 

- 1234567: numero intero con riempimento di zeri a sinistra (es. 0001576). 

 

Una volta caricato il file del certificato tramite il pulsante “Inserisci Certificato” viene eseguita la 

registrazione del documento . 

 

3.3.1.12 Ricerca Scheda trasmessa (Primo Destinatario) 

 

La funzione, disponibile solo agli OdC consente di ricercare una scheda di cui l‟OdC ha 

competenza non direttamente per conto dell‟azienda che effettua l‟importazione ma per il Primo 

destinatario della merce. 

 

 

Figura 28: Ricerca Schede Trasmesse (tutte le Aziende). 

 

Il sistema prospetta una maschera che prevede la valorizzazione del numero univoco della scheda di 

comunicazione di importazione. 

Tale informazione viene recuperata dall‟OdC direttamente dal messaggio e-mail inviato in 

automatico dal sistema al momento della trasmissione della comunicazione. 

 

 

Figura 29: Ricerca Schede Trasmesse (un’Azienda). 

 

Il sistema controllerà che l‟OdC sia l‟ultimo associato ad uno o più primi destinatari della merce.  
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Nel caso di cambio OdC in corso, l‟OdC abilitato alla consultazione sarà quello precedente fintanto 

che il nuovo OdC prescelto non abbia emesso il DG.  

Da quel momento in poi la consultazione sarà possibile solo al nuovo OdC. 

La ricerca si riferirà solo ai primi destinatari. In caso in cui la comunicazione sia associata all‟OdC 

non per i soggetti primi destinatari ma bensì per l‟importatore il sistema  avviserà l‟utente di 

utilizzare l‟apposita funzionalità. 

 

Figura 30: Elenco Schede Trasmesse – Errore. 

 

Nel caso in cui la ricerca dia esito positivo verrà mostrata all‟utente la seguente maschera: 

 

Figura 31: Elenco Schede Trasmesse (Primo Destinatario). 

 

Per l‟utente sarà possibile eseguire l‟Export in Excel delle informazioni, tramite l‟apposito pulsante 

in maschera, oppure consultare il dettaglio della scheda utilizzando l‟ icona  
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3.3.1.13 Indirizzi e-mail 

 

La funzione, disponibile agli OdC e al Mipaaf, consente di configurare gli indirizzi e-mail a cui 

verrà trasmessa la comunicazione di importazione. 

 

 

Figura 32: Elenco indirizzi e-mail validi. 

 

Attraverso le apposite funzionalità sarà possibile inserire nuovi indirizzi o eliminare indirizzi 

esistenti e non più validi. 

 

 

Figura 33: Inserimento nuovo indirizzo e-mail. 

 

 

3.3.1.14 Registrazione comunicazione importazione 

 

La funzione, disponibile solo agli utenti MIPAAFT con abilitazione di gestione, consente di inserire 

una comunicazione di importazione tardiva al fine di completare la banca dati con tutte le 

http://pre-esercizio.sian.it/gestImpo/ricercaInserisciComuImpo/load.do?daMenu=SI
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informazioni e di poter così procedere alle elaborazioni dei dati relative ai prodotti importati per le 

varie annualità. 

 

Figura 34: Registrazione Comunicazioni di Importazione – ricerca. 

 

Al termine della ricerca, se presenti, vengono visualizzate le aziende corrispondenti ai criteri 

inseriti.  

 

Figura 35: Registrazione Comunicazioni di Importazione – risultato. 

 

Tramite l‟icona “ ” è possibile verificare i dati di dettaglio per la riga corrispondente. 

 

Figura 36: Allegati I – elenco. 

 

Da questa pagina è possibile modificare o cancellare informazioni in elenco tramite le consuete 

icone di funzionalità . 
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Qualora non fosse presente una comunicazione, sarà possibile inserirne una nuova tramite il tasto 

“Nuovo”, procedendo come descritto nel capitolo 3.3.1.2 Inserimento nuova scheda 

“comunicazione d‟importazione”.  

 

Figura 37: Compilazione Allegato I - Registrazione. 

 

La fase finale di questa funzionalità prevede un tasto di “Registrazione” anziché di “Trasmissione”, 

i dati verranno quindi inseriti nel sistema senza invio della comunicazione e-mail come avveniva 

per la Comunicazione d‟Importazione. 

La comunicazione registrata apparirà nell‟elenco delle trasmesse ma per differenziarla da quelle 

comunicazione inviate in maniera preventiva assumerà lo stato di “Trasmessa cartacea” 

Le comunicazioni trasmesse tardivamente e registrare nel SIB dal Ministero e non dall‟importatore 

saranno consultabili da quest‟ultimo ma non aggiornabili. Non saranno pertanto in questi casi 

disponibili le funzioni di Duplica, Revisiona, Annulla, Inserisci COI 

 

 

3.3.2 Validazione prodotti importati (anno precedente) 

Per gli utenti appartenenti al profilo “Qualificato” è disponibile la funzione di “Validazione prodotti 

importati”. 

La validazione dei prodotti importati nell‟anno precedente si compone di tre passi: Prepara, 

Modifica e Valida.  

Per completare la validazione è necessario arrivare all’operazione di ”Valida”, 

senza la quale l’Allegato non risulterà pervenuto al Mipaaf. 
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Tramite il link evidenziato si accede alla lista degli Allegati 2 dell‟azienda selezionata. La sezione, 

al primo accesso mostrerà solo il codice fiscale e la denominazione dell‟azienda. 

 

 

3.3.2.1 Inserimento di un nuovo Allegato 2 

 

Tramite il tasto “Nuovo” si accede a una sezione in cui impostare l‟anno per il quale si vogliono 

ricercare le importazioni.  

  
 

Il primo anno gestito dall‟applicazione è il 2018. La lista degli anni si ferma all‟anno precedente a 

quello corrente. 

 

 
 

Il tasto “Prepara” attiva la ricerca delle importazioni per il soggetto e l‟anno selezionati. 

 

http://pre-esercizio.sian.it/gestImpo/ricercaInserisciComuImpo/load.do?daMenu=SI
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Il tasto “Indietro” riporta alla pagina precedente senza creare il nuovo Allegato 2, il tasto “Salva” 

consente di memorizzare le informazioni mostrate a video. 

Le informazioni mostrate sono le seguenti: 

- Codice prodotto 

- Descrizione prodotto 

- Tipologia prodotto 

- Paese di esportazione 

- Paese di origine 

- Quantità che risulta a sistema 

- Unità di misura della quantità che risulta a sistema 

- Quantità effettiva 

- Unità di misura della quantità effettiva 

- Codice categoria 

- Codice dogana 

Effettuando il salvataggio dei dati verrà mostrata nuovamente la lista degli Allegati 2 con un 

messaggio che ricorda che per completare la validazione è necessario entrare nuovamente 

sull’Allegato tramite l’icona di modifica  e cliccare sul tasto “Valida”. 
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3.3.2.2 Sezione degli Allegati 2 

 
La lista, per ogni allegato, mostra le seguenti informazioni: 

- Codice fiscale 

- Denominazione 

- Anno a cui è relativo l’allegato 

- Data di validazione dell’allegato 

- Stato di lavorazione dell’allegato (possibili valori: IN LAVORAZIONE, VALIDATO) 

- Presenza dettagli di importazione 

- OdC dell’importatore 

- Indirizzo e-mail dell’importatore 

- Numero di telefono dell’importatore 

Le funzionalità disponibili, rappresentate tramite icone, variano in base allo stato di lavorazione 

dell‟allegato.  

Quando lo stato dell‟allegato è in lavorazione sarà possibile effettuare le seguenti operazioni: 

- Modifica  

- Elimina  

 

Quando l‟allegato è validato le operazioni possibili sono: 

- Consulta  

- Stampa  

3.3.2.3 Modifica Allegato 2 

 

Tramite l‟icona di modifica si accede alla sezione di dettaglio dei prodotti: 
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In corrispondenza di ogni riga è presente l‟icona di  modifica dei dati relativi all‟importazione. 

In fondo alla pagina sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
- Indietro 

- Salva 

- Valida 

- Aggiungi 

- Esporta in Excel 

Esaminiamo in dettaglio le azioni possibili. 

 

3.3.2.3.1 Modifica 

 
Cliccando sull‟icona di modifica si accede alla maschera seguente: 
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L‟unica informazione modificabile è quella relative alla “Quantità effettiva”. L‟unica unità di 

misura possibile è “Tonnellate”.  

Pertanto, se si stanno validando quantità riportate su comunicazioni trasmesse prima della 

versione attuale di questa applicazione ed espresse in altre unità di misura, la quantità effettiva 

dovrà essere convertita in “Tonnellate”. 

Il tasto “Indietro” riporta alla lista di dettaglio dei prodotti senza inserire variazioni, il tasto “Salva”  

invece tiene conto delle modifiche apportate alla quantità. 

 
Sono da notare i messaggi mostrati al ritorno nella maschera di riepilogo: 

- Informazione modificata correttamente: indica che l’indicazione della variazione della quantità è 

stata inserita correttamente. 

- AVVISO 

Attenzione! E’ necessario confermare l'operazione cliccando sul pulsante 'Salva'. I dati non 

confermati saranno rimossi dalla sessione. 

Il messaggio  avvisa che per rendere effettive le modifiche effettuate sulle quantità effettive è 

necessario confermarle con il pulsante “Salva” presente nella maschera di riepilogo dell’Allegato II. 

 

3.3.2.3.2 Salva 

Il salvataggio delle informazione consente la memorizzazione dei dati modificati o aggiunti. 

Al termine dell‟operazione viene mostrata la maschera con la lista degli Allegati II. 
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3.3.2.3.3 Aggiungi 

 
La funzione “Aggiungi” consente di inserire nella lista di dettaglio l‟importazione di un prodotto 

non presente tra quelle estratte automaticamente al momento della creazione dell‟allegato. Per 

l‟inserimento dei dati viene attivata la maschera seguente: 

 
Le informazioni da inserire sono le seguenti: 

- Paese di esportazione 

Viene selezionato mediante una lista di valori: 

 
- Paese di origine 

Viene selezionato mediante una lista di valori: 
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- Prodotto 

Può essere selezionato in due modi: 

 Tramite lista a tendina 

 Tramite il tasto “Ricerca Codice Doganale” 

Nella ricerca tramite lista a tendina vengono selezionati i primi quattro caratteri che 

compongono il codice doganale. 

 
La selezione del prodotto imposta automaticamente i primi quattro caratteri del codice doganale da 

completare nell‟ultima parte dalla maschera. 
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Tramite il tasto “Ricerca Codice Doganale” si accede a una maschera nella quale è possibile 

effettuare una ricerca per : 

 descrizione del prodotto, anche parziale 

 voce del codice doganale (primi quattro caratteri) 

Nel seguente esempio viene effettuata la ricerca con la stringa “cavalli” 

 
 

 

Cliccando sul tasto “Ricerca” vengono estratti i dati dei prodotti la cui nomenclatura 

contiene la stringa “cavalli” 

 

 
 

 

Nell‟esempio che segue vengono ricercati i prodotti relativi a codici doganali che iniziano 

per „0206‟: 
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I criteri possono essere usati anche in combinazione. 

 
Selezionando una occorrenza e cliccando sul tasto “Imposta” si tornerà alla maschera dei 

dati del prodotto con il codice prodotto e il codice doganale impostati in base alla scelta 

effettuata 
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- Descrizione 

Inserita manualmente 

 

 
 

 

- Quantità presenti nelle comunicazioni e quantità effettive 

Le quantità vengono inserite manualmente. L‟unità di misura è “Tonnellate”. 

 
 

- Codice doganale 

Viene completata l‟informazione impostata con la scelta del prodotto 
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- Categoria 

Viene selezionata tramite una lista di valori 

 

Una volta impostate tutte le informazioni sono disponibili i seguenti tasti funzione: 

 
Il tasto “Indietro” riporta l‟applicazione sulla lista dei prodotti senza aggiungere i dati inseriti in 

maschera. 

Il tasto “Aggiungi” riporta l‟applicazione sulla lista dei prodotti evidenziando la riga con la nuova 

importazione 
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Sono da notare i messaggi mostrati al ritorno nella maschera di riepilogo: 

- Informazione aggiunta correttamente: indica che l’indicazione dei dati relativi al nuovo prodotto è 

è stata effettuata correttamente. 

- AVVISO 

Attenzione! E’ necessario confermare l'operazione cliccando sul pulsante 'Salva'. I dati non 

confermati saranno rimossi dalla sessione. 

Il messaggio  avvisa che per rendere effettive le modifiche con l’aggiunta del nuovo prodotto è 

necessario confermarle con il pulsante “Salva” presente nella maschera di riepilogo dell’Allegato II. 

 

Finchè non viene salvata l‟importazione aggiunta viene evidenziata con colori differenti rispetto alle 

altre già presenti a sistema.  

 

A differenza delle importazioni estratte automaticamente al momento della creazione dell‟allegato, 

quelle aggiunte dall‟utente possono essere anche rimosse dalla lista. 

Quando un‟importazione viene eliminata, la riga viene rimossa immediatamente dalla lista. 

 

Dopo il salvataggio la riga aggiunta viene mostrata con gli stessi colori di quelle già presenti e resta 

sempre disponibile l‟opzione di cancellazione: 
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3.3.2.3.4 Valida 

 
La validazione consente di memorizzare definitivamente i dati a sistema rendendoli immodificabili. 

Prima di completare l‟operazione viene mostrata una richiesta di conferma dei dati per contattare 

l‟importatore, vale a dire:  
- OdC dell’importatore 

- Indirizzo e-mail dell’importatore 

- N. telefono dell’importatore 

 
Questi dati posso essere inseriti in qualunque momento durante la lavorazione dell‟Allegato, ma 

sono obbligatori per completare la validazione. 

 

Il tasto “Annulla” lascia l‟allegato nello stato di lavorazione, mentre il tasto “Conferma” aggiorna i 

lo stato e la data di validazione dell‟allegato. 

Al termine dell‟operazione l‟applicazione ritorna sulla pagina della lista degli Allegati 2 mostrando 

la situazione aggiornata 
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Come si vede dall‟esempio mostrato, col nuovo stato dell‟allegato non sono più consentite le azioni 

di Modifica e Elimina, mentre vengono attivate le azioni di Consultazione e di Stampa. 

 

3.3.2.4 Esportazione dei dati prodotto in Excel 

E‟ possibile scaricare in un file excel le informazioni relative ai prodotti salvate a sistema. 

L‟esportazione riguarderà solo le informazioni per le quali è stato effettuato il salvataggio.  

Le quantità modificate e i nuovi prodotti aggiunti non saranno presenti nel file excel fino a che non 

verrà eseguito il salvataggio delle informazioni. 

 

All‟attivazione del tasto verrà prodotto un file che sarà possibile visualizzare o salvare sulla propria 

postazione di lavoro secondo le consuete modalità: 

  
 

Il formato con cui verranno presentate le informazioni è il seguente: 
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Il tasto di “Esporta in Excel” non  verrà mostrato nel caso non siano presenti prodotti: 

 

3.3.2.5 Cancellazione Allegato 2 

 

 
Nel momento in cui viene attivata la funzione di “Elimina” viene mostrata una richiesta di conferma 

con i tasti di opzione SI/NO: 
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L‟opzione NO presenta nuovamente la maschera con gli allegati attivi per l‟azienda selezionata. 

L‟opzione SI provoca l‟eliminazione dalla lista dell‟allegato selezionato. I dati relativi all‟anno 

eliminato saranno comunque disponibili per un successivo inserimento utilizzando il tasto “Nuovo”. 
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3.3.2.6 Consultazione allegato (Utente Qualificato) 

 

La consultazione è disponibile dopo la validazione dell‟allegato. L‟attivazione di tale funzionalità 

consente di mostrare in sola visualizzazione la lista dei prodotti che fanno parte dell‟allegato. 

 

L‟icona di consultazione non sarà presente nei casi di validazioni senza alcun dettaglio relativo al 

prodotto: 
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3.3.2.7 Stampa informazioni allegato (Utente Qualificato) 

 

La stampa delle informazioni relative all‟allegato produce un file in formato pdf con le informazioni 

relative al dettaglio dei prodotti che fanno parte dell‟allegato. 
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Nel caso in cui non siano presenti prodotti, il layout della stampa non mostrerà la griglia dei 

prodotti ma riporterà un messaggio, come mostrato nell‟immagine di esempio seguente: 
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3.3.2.8 Consultazione allegato 2 (Utente Mipaaf, OdC) 

 

Gli utenti Mipaaf e OdC hanno a disposizione la consultazione di tutti gli Allegati 2 di propria 

competenza. 

 

Selezionando un anno tra quelli disponibili nella lista a tendina e cliccando sul tasto “Cerca” 

verranno visualizzati tutti gli Allegati 2 ad esso relativi.  

Il criterio aggiuntivo “Codice doganale (anche parziale)” consente di indicare un codice doganale, 

intero o anche un numero ridotto di caratteri.  
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Se viene impostato, verranno estratti i soli Allegati 2 che contengono prodotti il cui codice doganale 

coincide o inizia per il codice indicato dall‟utente. 

 

Il filtro è applicato anche ai dati che verranno consultati, vale a dire che se si consulta il dettaglio di 

uno degli Allegati 2 estratti verranno mostrati i solo prodotti il cui codice doganale coincide o inizia 

per il codice indicato dall‟utente. Stessa cosa per la stampa e per le esportazioni dei dati, sia quella 

totale che quella presente nella consultazione di dettaglio di un Allegato.   

3.3.3 Correttiva post trasmissione 

 

3.3.3.1 Inserimento correttiva 

 

La funzione consente di correggere a posteriori una scheda trasmessa. Affinché tale operazione sia 

possibile la scheda deve trovarsi esclusivamente nello stato TRASMESSA e non deve essere 

revisionabile, ovvero la data di arrivo prodotti non può essere successiva e né pari alla data odierna. 

Per poter operare è necessario indicare il codice univoco della scheda che si intende correggere 

come da schermata che segue: 
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Una volta indicata la scheda viene verificato che sulla stessa possa essere apportata una correttiva a 

posteriori e se l‟esito è positivo viene mostrata la seguente schermata 

 

 

Tramite l‟iconcina è possibile inserire i dati della correzione. 

Sarà possibile modificare la dogana di ingresso 

 

E per i prodotti indicati la quantità e i dati relativi al Primo destinatario 

 

Una volta selezionata l‟iconcina in relazione al prodotto sul quale si intende apportare le correzioni 

verrà visualizzata la seguente schermata 
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Una volta apportate le necessarie correzioni e registrate sulla base dati tramite il pulsante Salva è 

possibile procedere con la pubblicazione tramite l‟apposito pulsante Pubblica correzione.  

Nel caso la scheda contenga ancora prodotti con quantità espresse in “Litri” o “Unità” non sarà 

possibile procedere alla pubblicazione fino alla loro conversione in “Tonnellate”. 

 

All‟operazione di pubblicazione della correzione verrà trasmessa una e-mail con oggetto: 

Comunicazione correttiva post trasmissione: XXXXXXXX  [Rif. Importatore] (XXXX/XXXX/XX) 

agli uffici del ministero preposti al controllo, all‟OdC di competenza e all‟azienda stessa. 

Nella lista delle correttive, la pubblicazione verrà rappresentata nel seguente modo: 
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L‟iconcina blu consente di attivare una nuova correttiva sulla stessa scheda. 

Per evidenziare le schede che sono oggetto di una correttiva a posteriori queste verranno 

contraddistinte nell‟elenco ottenuto tramite la funzione di ricerca schede trasmesse Allegati I come 

mostrato di seguito 

 

Dall‟iconcina è possibile raggiungere direttamente il dettaglio della correttiva. 

Se la correttiva è in lavorazione ma ancora non pubblicata questa verrà evidenziata come di seguito 

 

 

3.3.3.2 Consultazione dettaglio scheda trasmessa a seguito di una correttiva 

La maschera di dettaglio di una scheda trasmessa sulla quale sono state effettuate delle correttive 

mostra i dati aggiornati con le correzioni apportate. Inoltre nella prima sezione riporta una tabella 

con l‟elenco delle correttive apportate a quella scheda per mostrare anche il valore 
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dell‟informazione prima che venisse aggiornata. Il dettaglio di una scheda con correttive pertanto si 

presenta come mostrato nell‟immagine seguente. 

 

 

Le informazioni mostrate sono le seguenti: 

Lista correzioni post trasmissione 

- Progressivo correttiva 

- Data in cui è avvenuta la correttiva 

- Utente che ha effettuato la correttiva 

- Descrizione del prodotto 

- Informazione modificata 

- Valore precedente la correzione 

- Valore successivo alla correzione 

 

Dati identificativi della scheda 

- Codice univoco della scheda 

- Stato della scheda 

- Data di trasmissione 

Sezione I – Dati generali 

- Importatore 

- Data arrivo prodotti 

- Dogana di ingresso 

- Paese di esportazione 

- Paese di origine 



SIB - Sistema Integrato del Biologico 

Manuale Utente 

Gestione comunicazioni d’importazione  

di prodotti biologici da paesi terzi 

Manuale utente Gestione Comunicazioni di 

importazione_v14.docx 

 

Versione 01.14 

del  07/05/2020 

 Pagina 

75 di 86 
 

- Esportatore 

- Sede dell‟esportatore 

- OdCdell‟esportatore 

- Documento giustificativo dell‟esportatore 

- Scadenza del documento giustificativo 

Sezione II – Certificato di Ispezione 

- Tipo 

- Numero 

- Data 

- File 

Sezione III – Elenco Prodotti 

- Numero progressivo 

- Tipo prodotto 

- Descrizione prodotto 

- Quantità 

- Codice doganale 

- Categoria 

Sezione IV – Punti di ricevimento 

- Codice fiscale 

- Punti di primo ricevimento e/o primo destinatario 

- Numero 

- Descrizione prodotto 

- Destinatario 

- ODC 

Sezione V – Dati responsabile 

- Il responsabile 

- Telefono 

- E-mail 

 

 

3.3.4 Consultazione elenco correttive (utenti Mipaaft e OdC) 

Per gli utenti Mipaaft e OdC è disponibile la consultazione delle correttive alle comunicazioni 

effettuate dagli importatori. Gli utenti possono consultare le correttive pubblicate ed esportarle in un 

file excel. Gli utenti Mipaaft hanno visibilità su tutti i dati a livello nazionale, mentre gli utenti OdC 

possono consultare solo quelli relativi alle aziende di propria competenza. Le correttive vengono 
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visualizzate per anno di riferimento; l‟anno che viene considerato è quello che compone 

l‟identificativo univoco della comunicazione. 

 

 

3.3.4.1 Ricerca correttive 

La ricerca delle correttive può essere effettuata per tutte le aziende o per un sottoinsieme di esse. 

 

Ricerca per tutte le aziende 

 

Selezionando questa opzione e cliccando sul tasto “Cerca tutte le aziende” viene proposta la 

selezione dell‟anno di riferimento 

 

Infine selezionando il tasto “Cerca” si passa alla visualizzazione dell‟elenco delle correttive. 

Ricerca per singola azienda 

Selezionando il radio button relativo a “Una azienda” viene mostrata una maschera con i criteri di 

ricerca disponibili 
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I criteri disponibili sono: 

- Codice fiscale/Partita IVA 

- Denominazione 

La ricerca per denominazione avviene anche per una stringa parziale, in tal caso verranno 

recuperate tutte le aziende la cui denominazione contiene la stringa indicata. 

 

Una volta trovata l‟azienda, tramite la freccia blu si passa alla selezione dell‟anno di riferimento 

 

Tramite l‟icona della freccia blu a fianco dell‟azienda si passa alla selezione dell‟anno di 

riferimento: 

 

Infine attivando il tasto “Cerca” si passa alla visualizzazione dell‟elenco delle correttive. 
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3.3.4.2 L’elenco delle correttive 

L‟elenco delle correttive relative a un‟azienda contiene le seguenti informazioni: 

 

 

1) CUAA dell‟azienda 

2) Denominazione dell‟azienda 

3) Identificativo univoco 

4) Descrizione del prodotto per il quale è avvenuta la correttiva 

5) Descrizione dell‟informazione modificata 

6) Valore dell‟informazione precedente alla correttiva 

7) Valore dell‟informazione successivo alla correttiva 

8) Numero progressivo della correttiva effettuata 

9) Utente che ha effettuato la correttiva 

10) Data di pubblicazione della correttiva 

 

Nel caso in cui l‟informazione corretta sia quella relativa alla dogana, la descrizione del prodotto è 

“TUTTI”. 

 

3.3.4.3 Salvataggio dati in formato Excel 

Le  informazioni mostrate nell‟elenco delle correttive possono essere scaricate in un file in formato 

Excel.  
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Cliccando sul tasto “Esporta in Excel” compare la richiesta di salvataggio delle informazioni: 

 

 

Il formato del file è il seguente: 
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3.3.5 Estrazione prodotti importati 

Per gli utenti Mipaaft e OdC è disponibile la consultazione dei prodotti importati in un periodo di 

riferimento.  

 

3.3.5.1 Ricerca aziende con prodotti importati 

La ricerca viene effettuata con le consuete modalità, vale a dire per tutte le aziende 

 

o per una singola azienda 
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Cliccando sulla freccia blu si passa alla maschera con i dati della singola azienda 

 

Cliccando sul tasto “Cerca” viene effettuata l‟estrazione. 

 

3.3.5.2 Informazioni presenti nell’estrazione 

Le informazioni che vengono presentate a video sono le seguenti: 
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1) Prodotto 

2) Descrizione Prodotto 

3) Paese di provenienza 

4) Quantità (comprensivo dell‟unità di misura) 

5) Denominazione dell‟esportatore 

6) Descrizione della Dogana 

7) Codice della Dogana 

8) Categoria 

9) Codice attività 

10) Regione della sede dell‟importatore 

11) OdC dell‟importatore 

12) Codice Doganale (primi quattro caratteri del codice TARIC) 

13) Codice TARIC completo 

 

 

3.3.5.3 Esportazione in Excel delle informazioni 

Le informazioni estratte a video possono essere scaricate in un file in formato Excel contenente i 

dati dell‟azienda e le informazioni sui prodotti. 
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Tramite il tasto “Esporta in Excel” viene avviata la procedura guidata per il salvataggio del file: 
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Il formato del file è il seguente: 

 

3.3.5.4 Elenco importatori 

Per gli utenti Mipaaf e OdC è disponibile la consultazione degli importatori attivi a una data 

assegnata. La maschera di accesso è la seguente: 
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Inserendo una data verranno estratti tutti gli importatori attivi a quella data. Gli utenti OdC avranno 

visibilità sui soli importatori di propria competenza. 

L‟elenco ha il seguente formato: 

 

L‟elenco è esportabile in excel con il seguente formato: 
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