
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI SUPPORTO ALLA TRACCIATURA DEL CICLO 

PRODUTTIVO DEGLI OLI VEGETALI PURI (OVP) DESTINATI 

ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

MANUALE UTENTE 

 

 
 

 

 

 

VERSIONE  1.0  DEL  25/10/2010 



Procedura di supporto alla tracciatura del ciclo produttivo degli Oli 

Vegetali Puri (OVP) destinati alla produzione di energia elettrica  

Manuale Utente 

S-AGE-OVPA-C3-10001 

  
 

   

Versione 1.0  

del 25/10/2010 

 Pagina 

  2 di 56 
 

Indice 

 

 

1 Introduzione .......................................................................................................................... 3 
1.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................... 3 
1.2 SCOPO ............................................................................................................................................................ 3 
1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................................................... 4 
1.4 RIFERIMENTI ..................................................................................................................................................... 4 
1.5 REGISTRO DELLE MODIFICHE ................................................................................................................................. 4 
1.6 ACRONIMI E GLOSSARIO ....................................................................................................................................... 4 

2 Modalità di colloquio .......................................................................................................... 6 
2.1 L’AUTENTICAZIONE AL PORTALE SIAN ..................................................................................................................... 6 
2.2 LE CREDENZIALI DI ACCESSO .................................................................................................................................. 7 
2.3 L’AREA SERVIZI .................................................................................................................................................. 8 

3 Funzionalità ......................................................................................................................... 11 
3.1 GENERALITÀ ....................................................................................................................................................11 
3.2 UTENTI ...........................................................................................................................................................12 
3.3 VINCOLI ..........................................................................................................................................................13 
3.4 IMPEGNO – INSERIMENTO DICHIARAZIONE ..............................................................................................................14 
3.5 IMPEGNO – MODIFICA DICHIARAZIONE ...................................................................................................................18 
3.6 CONSEGNA – INSERIMENTO CONSEGNA ..................................................................................................................22 
3.7 CONSEGNA – MODIFICA/CANCELLAZIONE CONSEGNA ................................................................................................27 
3.8 REGISTRO CARICO/SCARICO - SCARICO ...................................................................................................................29 
3.9 REGISTRO CARICO/SCARICO - CARICO ....................................................................................................................35 
3.10 REGISTRO CARICO/SCARICO – CONSEGNA A OPERATORE ELETTRICO ............................................................................37 
3.11 REGISTRO CARICO/SCARICO – CARICO DA UNIONE EUROPEA .....................................................................................42 
3.12 REGISTRO CARICO/SCARICO – UPLOAD FILE CON REGISTRAZIONI DI SCARICO ..................................................................45 
3.13 REGISTRO LAVORAZIONI – NUOVA LAVORAZIONE....................................................................................................47 
3.14 REGISTRO LAVORAZIONI – MODIFICA/CANCELLAZIONE LAVORAZIONE ..........................................................................50 

4 Codici e messaggi ............................................................................................................. 53 
5 Allegati ................................................................................................................................. 55 

5.1 ALLEGATO 1 – TRACCIATO RECORD PER UPLOAD FILE DI SCARICO ..................................................................................55 

 



Procedura di supporto alla tracciatura del ciclo produttivo degli Oli 

Vegetali Puri (OVP) destinati alla produzione di energia elettrica  

Manuale Utente 

S-AGE-OVPA-C3-10001 

  
 

   

Versione 1.0  

del 25/10/2010 

 Pagina 

  3 di 56 
 

1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Il presente manuale descrive la procedura informatica di supporto al processo di 

tracciatura del ciclo produttivo degli Oli Vegetali Puri (OVP) destinati alla 

produzione di energia elettrica in attuazione a quanto previsto dalla Circolare 

AGEA n. ACIU.2010.473 del 21 giugno 2010. 

 

La tracciatura viene posta in essere al fine di certificare la provenienza delle 

materie da prodotti agricoli di origine comunitaria per la corretta erogazione 

dell’incentivo di cui alla legge 244/2007 -  Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), modificata 

dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009. 

 

La Circolare MIPAAF prot. n. 5220 del 31 marzo 2010 relativa al sistema di 

tracciabilità degli oli vegetali puri (OVP) per la produzione di energia elettrica 

soggetta al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh ha 

attribuito all’Agea, quale Organismo di coordinamento e controllo di cui al Reg. 

CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, la competenza in materia di 

applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo ai sensi del Reg. CE 

73/2009, assicurando la certificazione dell’intero ciclo produttivo delle materie 

prime agricole utilizzate ai fini della tracciabilità degli oli puri vegetali di 

provenienza nazionale e comunitaria.  

 

Con la circolare n. ACIU.2010.473 del 21 giugno 2010 Agea ha disciplinato le 

modalità operative alle quali i soggetti partecipanti alla filiera della tracciabilità 

degli OVP devono attenersi. 

 

I servizi informatici e di controllo sono assicurati utilizzando l’infrastruttura 

applicativa del SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale, sulla base dei 

requisiti di tracciabilità dettati dal GSE - Gestore di Servizi Energetici e delle 

procedure operative di cui alla circolare MIPAAF n. 5220/2010.  

1.2 Scopo 

Lo scopo del documento è quello di fornire un supporto agli operatori delle ditte 

iscritte all’Albo OVP per la gestione delle registrazioni di carico/scarico ai fini della 

tracciatura delle materie prime. 
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1.3 Campo di applicazione 

Il documento si applica all’insieme delle attività di registrazione delle quantità di 

prodotto (sia esso seme che olio puro vegetale) nei diversi passaggi 

(dall’agricoltore al collettore/trasformatore ecc...) fino al passo finale quando 

viene trasferito al produttore di energia elettrica al fine di poter certificare al 

Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) la provenienza degli oli utilizzati. 

1.4 Riferimenti 

Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore 

comprensione del manuale. 

Normativa Titolo 

Circolare MIPAAF n. 

5220 del 31 marzo 2010 

Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri 

per la produzione di energia elettrica al fine dell’erogazione della 

tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 

99/2009. 

Circolare AGEA n. 

ACIU.2010.473 del 21 

giugno 2010 

Oli Vegetali Puri - Sistema di tracciabilità per la produzione di energia 

elettrica soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva ai 

sensi della Legge 99/2009 – Disposizioni attuative 

Legge n. 99 del 23 luglio 

2009  

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in materia di energia 

Reg. CE n. 73 del 19 

gennaio 2009 

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 

nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di 

sostegno a favore degli agricoltori 

Reg. CE n. 1290 del 21 

giugno 2005 

Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica 

agricola comune  

1.5 Registro delle modifiche 

Si riportano nel seguito le modifiche sul documento. 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 

1 Prima emissione Romeo Vanzini, 

Enrico La Pera 

25 Ottobre 2010 

1.6 Acronimi e glossario 

Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al 

fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.  

Abbreviazione 

utilizzata 

Descrizione 

OVP Oli Vegetali Puri 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

GSE Gestore di Servizi Energetici 

DdT Documenti di Trasporto 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
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AGEA AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

IAFR Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili 

SGU Servizio Gestione Utenti del SIAN 
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2 Modalità di colloquio 

2.1 L’autenticazione al portale SIAN 

L’accesso alla procedura avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN 

collegandosi all’indirizzo: http://www.sian.it  

 

Si procede quindi con la richiesta di autenticazione selezionando il link ACCESSO 

ALL’AREA RISERVATA posto sulla spalla destra della pagina di accoglienza 

(homepage). 

http://www.sian.it/
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Apparirà la seguente maschera in cui si dovranno digitare Nome Utente e 

Password personali assegnate al singolo utente, per accedere si seleziona poi il 

pulsante LOGIN 

 
 

Una volta premuto il pulsante LOGIN è visualizzato l’avviso di protezione e l’utente 

dovrà premere il tasto “Sì” per accedere all’area riservata. 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE 
 

Si ricorda che Il portale SIAN, al fine di garantire i necessari livelli di 

sicurezza, consente a ciascun utente di visualizzare e attivare 

esclusivamente i servizi per i quali risulta abilitato (tale abilitazione 

viene attribuita in funzione del settore di iscrizione all’albo OVP es. 

Collettore, Trasformatore, Collettore Finale ecc) . 

La mancata abilitazione va segnalata all’Ufficio coordinamento dei 

controlli specifici – Settore OVP - Via Salandra 13 - 00185 Roma 

2.2 Le credenziali di accesso 

Tutti i soggetti interessati all’utilizzo della procedura di tracciabilità degli OVP, 

secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA n. ACIU.2010.473 del 21 giugno 

2010, devono obbligatoriamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, 

limitatamente alle informazioni anagrafiche inviando una richiesta all’Agea – 

Ufficio Coordinamento dei controlli specifici – Settore OVP - Via Salandra, 13 – 

00185 Roma. 
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L’Agea provvederà all’iscrizione della ditta e all’invio delle  credenziali di accesso 

al SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale per l’accesso al portale e la 

fruizione dei servizi informatici.  

 

Dopo avere ottenuto le credenziali di accesso al sistema informativo (nome 

utente e password) è necessario effettuare la procedura di prima accesso al 

portale SIAN procedendo con l’inserimento della username (generalmente 

composta dall’iniziale del nome seguita dal cognome) e della password 

comunicate (primi tre/ultimi cinque caratteri del codice fiscale in maiuscolo). 

 

Dopo avere modificato la password iniziale è possibile accedere all’area riservata, 

a questo punto è indispensabile stampare la modulistica per il trattamento dei dati 

personali disponibile nel SERVIZIO MESSAGGI PERSONALI (posto nella spalla destra 

della pagina di accoglienza del portale SIAN) e soprattutto inviare il modulo ZGA-

X-L3-002 - ACCETTAZIONE AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SIAN VIA FAX AL NUMERO 

06.44490.7220. 

 

Ricordiamo che la password di accesso al portale SIAN scade se non utilizzata per 

più di 90 (novanta) giorni e che dopo 60 (sessanta) giorni viene richiesto il cambio 

della password. Se la password risulta bloccata è necessario richiedere il ripristino 

inviando via fax il modulo ZGA-X-L3-003 al Servizio Gestione Utenze SIAN al numero 

06.44490.7220). 

 

Se il modulo ZGA-X-L3-003 è stato smarrito è possibile richiedere il rinvio del plico 

(contenente tutta la modulistica compreso la password di prima attivazione) al 

numero verde 800.365.024. 

 

 

 
 

ATTENZIONE 
 

Se non si invia il modulo ZGA-X-L3-002 - Accettazione Autorizzazione 

Accesso al SIAN le credenziali NON SONO ATTIVE e non è possibile 

fruire della procedura 

2.3 L’area servizi  

Dopo aver effettuato l’autenticazione all’area riservata del portale SIAN è 

necessario accedere all’area servizi dedicata alla filiera degli OVP. 

 

Si seleziona quindi l’opzione SERVIZI posta nel riquadro in alto a sinistra. 
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Nella pagina che compare successivamente selezionate GESTIONE nel riquadro 

centrale. 

 

 
 

Nella pagina proposta è presente la sezione BIOENERGIE, all’interno della quale si 

trova il link “Tracciatura Oli Vegetali Puri (OVP)”. 
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ATTENZIONE 
 

Ricordiamo che per la corretta navigazione all’interno 

dell’applicazione è di fondamentale importanza utilizzare solo le 

voci messe a disposizione dalle pagine del sistema. 

In particolare per tornare a schermate precedenti VA EVITATO 

l’utilizzo dei pulsanti INDIETRO/AVANTI (BACK/FORWARD) del browser 

per la navigazione web (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox etc.) ma 

utilizzare sempre le voci di menù a disposizione sulla pagina corrente 
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3 Funzionalità 

3.1 Generalità 

Nel seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali funzionalità messe a 

disposizione dalla procedura informatica per realizzare il processo di tracciatura. 

Dichiarazione di consegna 

La dichiarazione di consegna rappresenta il documento base con il quale la 

materia prima da destinare alla filiera degli OVP viene trasferita dall’impresa 

agricola produttrice alla filiera stessa, come di seguito specificato. 

Contiene obbligatoriamente gli identificativi fiscali (CUAA – Codice Unico Azienda 

Agricola) dei produttori agricoli da cui la materia agricola sarà consegnata, il tipo 

di seme oleoso destinato alla trasformazione, la superficie seminabile complessiva 

da cui ricavare la produzione stimata/disponibile e la quantità complessiva 

stimata/disponibile oggetto di consegna, che costituirà il limite massimo di 

capienza per la dichiarazione. 

Tale fase si realizza in due distinte fasi: la compilazione della dichiarazione di 

“Impegno” del produttore agricolo nei confronti del collettore/trasformatore che 

riceverà la materia prima all’atto del raccolto e l’inserimento delle informazioni 

riguardanti le diverse consegne facenti capo all’impegno assunto. 

La funzione è disponibile ai trasformatori e/o Collettori, individuati quali soggetti 

tenuti ad inserire, in via sussidiaria, le informazioni relative alle dichiarazioni di 

consegna e semplificare le attività che determinano la emissione da parte del 

MIPAAF della certificazione degli OVP. 

 

Registro di carico/scarico 

Le dichiarazioni di consegna registrate costituiscono le quantità di materie prime a 

disposizione degli operatori della filiera. Tali quantitativi possono essere oggetto di 

successivi trasferimenti tra i diversi operatori della filiera prima della trasformazione 

in oli vegetali puri e della consegna, da parte dei collettori finali, agli Operatori 

Elettrici (OE) deputati alla trasformazione di tali oli in energia elettrica. 

 

Questi trasferimenti costituiscono le informazioni rilevate dal registro di Carico 

Scarico,  che devono essere registrata dai soggetti coinvolti in tali operazioni, sulla 

base dei documenti di trasporto, di seguito denominati DdT (Documenti di 

Trasporto).  

Le informazioni di ogni DdT vengono registrate (come Scarichi) a cura 

dell’operatore che invia il materiale, mentre il ricevente si limiterà ad accettare i 

relativi Carichi, indicando il peso accertato, in caso di pesata in arrivo, o 

confermando il dato di quantità già inserito. 
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Le informazioni minime, che devono essere acquisite o confermate, per quanto 

riguarda i carichi in ingresso, sono le seguenti: 

o estremi completi del DdT ovvero, nel caso di prodotti provenienti da altri stati 

Membri, gli estremi completi del Convention des Marchandises par Route 

(CMR)  

o Identificativo del Collettore/Trasformatore cedente 

o Identificativo del Collettore/Trasformatore/CoF/OE destinatario 

o tipo di prodotto consegnato (colza, girasole, soia, altro),  

o stato del prodotto consegnato (seme / olio grezzo / olio raffinato)  

o tonnellate rilevate nel DdT/CMR 

o tonnellate accertate all’atto del ricevimento  

o nel caso di prodotti di provenienza comunitaria il carico, registrato 

dall’operatore italiano ricevente, deve essere corredato delle informazioni 

minime indispensabili per la certificazione di provenienza contenute nella 

documentazione redatta dall’Autorità competente del paese comunitario di 

origine, con traduzione giurata in lingua italiana, ovvero in lingua inglese. 

 

  

Registri di carico e scarico con passaggio in lavorazione 

Il trasformatore costituisce, per ogni tipologia di seme ricevuto, un monte seme 

che viene aggiornato con i Documenti di Trasporto (DdT) ricevuti, con quelli in 

uscita, per vendita o trasferimento e con i quantitativi inviati in trasformazione. 

 

Provvede quindi ad indicare, per i quantitativi di semi lavorati, l’OVP 

complessivamente ottenuto inserendo nel registro in entrata gli OVP acquistati da 

altri soggetti italiani e/o comunitari e in uscita gli oli inviati ad altri Operatori della 

Filiera fino al quantitativo massimo prodotto.  

 

Il trasformatore e/o CoF hanno a disposizione per la vendita la somma delle 

giacenze iniziali di oli già certificate, degli eventuali acquisti e di quelli estratti nel 

periodo, tali quantitativi costituiscono il suo monte olio.  

3.2 Utenti 

La procedura è disponibile ai soggetti coinvolti nel processo di tracciabilità degli 

OVP riportati nel seguito : 

 

 
Impresa agricola 

L’impresa agricola si occupa della produzione della materia prima di origine 

comunitaria (es. semi oleosi, colza, girasole, ecc.) 

 

 
Collettori ovvero commercianti di semi e oli (COL) 
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Il collettore entra nel ciclo produttivo in quanto acquisisce la materia prima 

(seme)/olio e provvede alla sua commercializzazione 

 

 
Trasformatori (TRA) 

Acquisiscono materie prime direttamente dalle imprese agricole o dai Collettori e 

le trasformano in olio vegetale puro (OVP) grezzo o raffinato 

 

 
Collettori Finali (COF) 

Il Collettore Finale entra nel ciclo produttivo in quanto acquisisce olio vegetale 

puro, lo immagazzina in un deposito fiscale quindi lo consegna ad un Operatore 

Elettrico per la trasformazione in energia 

 

 
Operatori Elettrici 

Rappresenta l’ultimo anello della filiera e si occupa di trasformare l’olio ricevuto in 

energia elettrica.  

 

Si noti che ciascun operatore della filiera può svolgere contemporaneamente più 

ruoli, fino al caso limite in cui un Operatore risulti completamente autonomo 

rispetto alle fasi previste dalla filiera (dopo la produzione dei semi si occupa della 

loro trasformazione in olio vegetale, lo pone in un deposito fiscale ed infine lo 

trasforma in Energia Elettrica). 

 

E’ necessario però che un operatore che voglia intervenire su più fasi del processo 

produttivo sia riconosciuto per tutti i ruoli che lo riguardano. 

3.3 Vincoli 

Gli utenti abilitati, una volta effettuato l’accesso al sistema, possono accedere alle 

funzionalità secondo quanto previsto dai ruoli assegnati. 

In attuazione a quanto previsto dalla Circolare AGEA n. ACIU.2010.473 del 21 

giugno 2010, la procedura informatica effettua controlli inerenti a : 

o Iscrizione nell’anagrafe delle aziende di tutti i soggetti della filiera coinvolti 

o incrocio delle dichiarazioni di consegna con il fascicolo aziendale dell’Impresa 

Agricola 

o verifica, nel caso di più dichiarazioni di consegna in capo allo stesso CUAA, 

della congruenza della somma delle produzioni di semi rispetto alla capienza 

delle superfici disponibili  

o congruenza delle entrate e delle uscite di semi ed oli per ogni collettore, 

commerciante e/o trasformatore ed in generale del registro di carico e 

scarico, tenendo presenti le eventuali trasformazioni. 
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3.4 Impegno – Inserimento dichiarazione 

La funzione, resa disponibile ai collettori e ai trasformatori accreditati al portale 

SIAN, consente la registrazione della superficie utilizzata e della conseguente 

quantità di materia prima che potrà essere consegnata. 

In funzione dell’utente in connessione viene impostato in automat ico e non 

modificabile l’identificativo del soggetto che sta effettuando la dichiarazione 

(nell’esempio 0003 – ECO FOX S.R.L.). 

 

Si procede quindi indicando obbligatoriamente l’ANNO di riferimento e il CUAA 

del produttore agricolo nonché la MATERIA PRIMA scelta tra quelle disponibili 

nell’apposita tendina a scorrimento (es. soia, colza, girasole ecc.). Volendo è 

anche possibile inserire un numero di riferimento che permetta di risalire alle 

informazioni già codificate nel sistema informativo dell’utente. Alla pressione del 

tasto CERCA viene presentata la schermata contenente i dati anagrafici dei due 

soggetti coinvolti. 
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In questa schermata intermedia vengono mostrati i dati anagrafici dell’azienda 

agricola che effettua la dichiarazione e del collettore/trasformatore presenti nel 

Fascicolo Aziendale. 

Se i dati mostrati corrispondono a quanto atteso, si può procedere con la 

conferma dei dati mediante pressione del tasto AVANTI. 
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Proseguendo nella compilazione della DICHIARAZIONE, il sistema mostra una 

schermata dove sono indicati, non modificabili,  i valori relativi a : 

o SUPERFICIE A SEMINATIVO PRESENTE NEL FASCICOLO AZIENDALE (consistenza 

territoriale); 

o SUPERFICIE DISPONIBILE (cioè non impiegata da altri settori, e non inserita in 

altre dichiarazioni di consegna).  

Inoltre viene calcolata dal sistema (non modificabile) la QUANTITÀ MASSIMA DI 

MATERIA PRIMA TEORICAMENTE OTTENIBILE, calcolata in base alla resa massima 

prevista per la regione di appartenenza dell’Azienda Agricola stessa (cfr. Allegato 

2 – RESE PRODUTTIVE dalla Circolare AGEA n. ACIU.2010.473 del 21 giugno 2010). 

Viene richiesto quindi di indicare la superficie che intende utilizzare (SUPERFICIE 

UTILIZZATA) al fronte della quale il sistema, applicando il coefficiente di resa 

massima, fornisce in automatico e non modificabile, la QUANTITÀ MASSIMA DI 

MATERIA PRIMA in tonnellate. 

 

Presa visione dei dati, premendo il tasto CONFERMA l’impegno viene registrato nel 

sistema con un identificativo (nell’esempio numero 316) per consentirne la 

successiva rintracciabilità. 
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Utilizzando il pulsante PRESENTAZIONE si procede al congelamento della 

dichiarazione che da quel momento non è più modificabile. 
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3.5 Impegno – Modifica dichiarazione 

La funzione, resa disponibile ai produttori agricoli, ai collettori e ai trasformatori 

accreditati al portale SIAN, consente la modifica di una dichiarazione di 

consegna qualora non sia stata chiusa (pulsante PRESENTAZIONE) oppure la sua 

presentazione. 

 

Occorre digitare obbligatoriamente l’ANNO e almeno uno degli altri parametri di 

ricerca (CUAA del produttore, MATERIA PRIMA oppure NUMERO IMPEGNO). 

In risposta si ottiene l’elenco di tutti gli impegni che rispondono alle condizioni di 

ricerca impostate (nel’esempio ANNO 2010 e MATERIA PRIMA soia). 



Procedura di supporto alla tracciatura del ciclo produttivo degli Oli 

Vegetali Puri (OVP) destinati alla produzione di energia elettrica  

Manuale Utente 

S-AGE-OVPA-C3-10001 

  
 

   

Versione 1.0  

del 25/10/2010 

 Pagina 

  19 di 56 
 

 

Si può quindi procedere selezionando l’elemento di interesse (campo SELEZIONE 

posto sulla parte destra della lista) premendo successivamente il pulsante 

CONFERMA. 

In risposta vengono quindi riportati i dati riepilogativi dei soggetti interessati 

dall’impegno da rettificare (CUAA agricoltore e collettore/trasformatore) ed in 

successione, premendo il pulsante AVANTI, la maschera in cui viene indicata la 

SUPERFICIE UTILIZZATA e la QUANTITA' MASSIMA DI MATERIA PRIMA calcolata dal 

sistema. 
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E’ quindi possibile modificare la SUPERFICIE UTILIZZATA (producendo la 

rideterminazione della QUANTITA' MASSIMA DI MATERIA PRIMA) oppure procedere 

con il congelamento dell’impegno selezionando il pulsante PRESENTAZIONE. 

 

Nell’esempio è stata modificata la SUPERFICIE UTILIZZATA confermando la modifica 

dell’impegno con il pulsante MODIFICA. 
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ATTENZIONE  
 

Ricordiamo che quando un impegno viene congelato attraverso il 

pulsante PRESENTAZIONE questo non risulta più visibile tra gli impegni 

disponibili per la modifica. 
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3.6 Consegna – Inserimento Consegna 

La funzione, resa disponibile ai collettori ed ai trasformatori accreditati al portale 

SIAN, consente la registrazione della consegna delle materie prime previste da 

una Dichiarazione di Impegno già presente a sistema. 

 

Anche in questo caso, in funzione dell’utente in connessione viene impostato in 

automatico e non modificabile il CUAA del soggetto (collettore/trasformatore) 

che sta effettuando l’operazione. 

L’operatore può quindi avviare la ricerca inserendo obbligatoriamente l’ANNO e 

uno dei parametri a scelta seguenti : 

o CUAA del produttore agricolo 

o MATERIA PRIMA (soia, girasole, colza ecc.)  

o l’identificativo dell’impegno. 

In risposta il sistema produrrà la lista delle dichiarazioni di impegno presenti a 

sistema che soddisfano le condizioni di ricerca. 
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La schermata mostra, a titolo esemplificativo, il risultato della ricerca avendo 

indicato nella schermata precedente la MATERIA PRIMA (soia) ed il CUAA del 

produttore agricolo omettendo il numero dell’impegno. 

Sono elencate tutte le DICHIARAZIONI DI IMPEGNO a favore del soggetto che sta 

operando.  

 

 

 
 

ATTENZIONE  
 

L’elenco delle dichiarazioni di impegno ottenuto conterrà solo le 

dichiarazioni già PRESENTATE, in quanto possono essere inserite 

consegne solamente per impegni presenti in questo stato. 

 

 

Selezionato l’impegno di interesse, premendo il pulsante CONFERMA si ottiene la 

maschera riportata nel seguito. 
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La schermata (non modificabile) mostra nella parte superiore, per la 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO scelta, le informazioni seguenti : 

o denominazione del produttore agricolo 

o materia prima interessata (nell’esempio SOIA) 

o numero identificativo dell’impegno 

o quantità totale prevista dall’impegno in tonnellate 

o quantità consegnata (somma delle diverse consegne) 

o quantità mancante (differenza tra la quantità totale dell’impegno e la 

quantità consegnata) determinata in automatico dal sistema. 

Sono inoltre elencate tutte le consegne già effettuate con indicazione del numero 

e della data del DdT – Documento di Trasporto, quantità e stato. 

Premendo il tasto NUOVA CONSEGNA è possibile procedere con l’inserimento dei 

dati relativi a una nuova consegna. 
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L’operazione di registrazione di una nuova consegna è molto semplice, è 

sufficiente indicare numero e data del Documento di Trasporto, luogo della 

consegna e quantità interessata.  

La quantità  consegnata può anche superare la quantità inizialmente prevista 

dall’impegno, ma la quantità in eccesso non verrà automaticamente certificata 

dal sistema. Tali quantità eccedenti dovranno essere certificate dall’azienda 

consegnataria presentando opportuna perizia giurata di un tecnico iscritto 

all’ordine, che attesti l’eccezionalità di un plus del limite delle quantità 

consegnate. In presenza di tale situazione il sistema restituisce comunque un 

messaggio informativo che indica anche i quantitativi che verranno 

automaticamente certificati, e quelli che rimarranno in attesa di conferma da 

parte dell’organismo di controllo.   

Dopo aver inserito i dati relativi alla consegna si può decidere se congelarla 

direttamente (selezionando Conferma: SI) o inserirla solamente permettendo 

quindi ulteriori operazioni di modifica (Conferma: NO). 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE  
 

I materiali appartenenti a consegne non ancora confermate non 

vengono ancora considerati disponibili per ulteriori operazioni come 

ad esempio quelle del registro di Carico/Scarico o le Lavorazioni.  

Per renderli disponibili è necessario confermare singolarmente le 

consegne, o in blocco tramite la chiusura definitiva dell’impegno 

collegato 

Selezionando il pulsante CONFERMA si procede con la registrazione della 

consegna nel sistema, che visualizza quindi l’elenco aggiornato. 
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Una volta completato l’acquisizione di tutte le consegne per l’impegno è possibile 

chiudere la dichiarazione con il pulsante CHIUDI IMPEGNO. In tal caso non 

possono più essere modificate o inserite ulteriori consegne. 

 

 



Procedura di supporto alla tracciatura del ciclo produttivo degli Oli 

Vegetali Puri (OVP) destinati alla produzione di energia elettrica  

Manuale Utente 

S-AGE-OVPA-C3-10001 

  
 

   

Versione 1.0  

del 25/10/2010 

 Pagina 

  27 di 56 
 

3.7 Consegna – Modifica/Cancellazione Consegna 

La funzione, resa disponibile ai collettori e ai trasformatori accreditati al portale 

SIAN, consente la modifica/cancellazione di una consegna presente a sistema. 

Per modificare una consegna, una volta ottenuto l’elenco delle registrazioni di 

interesse, è sufficiente selezionare l’elemento da modificare (pulsante SELEZIONE 

posto sulla destra dell’elenco) e scegliere il pulsante MODIFICA. 

Se la consegna risulta già “confermata” appare un apposito messaggio che 

informa dell’impossibilità nel procedere in tale operazione. In caso contrario viene 

mostrata la schermata pre-impostata con i dati della consegna modificabili 

dall’utente. 

 

E’ quindi possibile effettuare le variazioni di interesse confermando l’operazione 

con il pulsante CONFERMA. 
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In maniera del tutto analoga è possibile cancellare una consegna inserita 

erroneamente nelle scritture di sistema, tramite la pressione del tasto Elimina.  

 

 

 

 
 

ATTENZIONE  
 

Quando si chiude una DICHIARAZIONE DI IMPEGNO vengono 

confermate in automatico tutte le consegne e non è più possibile 

effettuare operazioni di modifica, eliminazione o nuovi inserimenti di 

consegne riferite all’impegno. 
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3.8 Registro Carico/Scarico - Scarico 

La funzione, resa disponibile ai collettori ed ai trasformatori accreditati al portale 

SIAN, consente la registrazione di movimenti di scarico nei confronti di un altro 

operatore di filiera accreditato. 

 

Anche in questo caso il campo corrispondente alla ditta di appartenenza è 

impostata in automatico non modificabile in funzione dell’utente in connessione. 

L’operatore deve indicare obbligatoriamente la materia prima, lo stato della 

materia prima (seme, olio grezzo, olio raffinato) e l’anno di riferimento. 

Alla pressione del tasto CERCA viene presentata una schermata contenente la 

lista delle registrazioni già presenti per il periodo selezionato. 
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La schermata mostra tutte le operazioni di scarico presenti nel registro. 

Si può quindi procedere con l’inserimento di un nuovo scarico selezionando il tasto 

NUOVO SCARICO. 

 

La schermata mostra in alto le quantità della materia prima selezionata che 

risultano disponibili in magazzino. Tali quantità non potranno essere superate con 

l’attuale operazione di scarico. 
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Per inserire un nuovo scarico vanno inserite obbligatoriamente le informazioni 

seguenti : 

o DATA DI SCARICO nel formato gg/mm/aaaa (la data deve essere contenuta 

nell’anno indicato in precedenza nella maschera di ricerca, altrimenti viene 

data opportuna segnalazione) 

o DITTA DESTINATARIA  

o DOCUMENTO DI TRASPORTO (identificativo) 

o MATERIA PRIMA (è preimpostata al valore scelto nella maschera di ricerca) 

o STATO MATERIA PRIMA (è preimpostato al valore scelto nella maschera di 

ricerca) 

o QUANTITA’ INVIATA in tonnellate con 3 decimali 

Opzionalmente possono essere inserite anche le informazioni seguenti : 

o RIFERIMENTO indicando un numero (anche prelevato dalla propria contabilità) 

che potrà essere utile successivamente per identificare la registrazione  

o NOTE  

All’atto della pressione del tasto CONFERMA, il sistema effettuerà il controllo che la 

quantità disponibile, data dai carichi ricevuti e confermati dal 

Collettore/Trasformatore, sommati alle consegne legate a Dichiarazioni di 

consegna da parte di aziende Agricole, e ai materiali ottenuti mediante 

lavorazione interna, siano sufficienti a coprire il quantitativo di materiale oggetto 

dell’invio.  

In caso contrario verrà inibito il salvataggio delle informazioni immesse fornendo 

opportuno diagnostico esplicativo. 

Se i controlli hanno esito positivo verrà mostrato l’elenco delle registrazioni 

precedentemente visualizzato, in cui sarà presente anche la riga relativa al nuovo 

scarico immesso e l’indicazione del numero progressivo assegnato. 
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La quantità ricevuta, che rimane vuota all’atto dell’inserimento dello scarico, 

verrà mostrata solo dopo l’inserimento della stessa da parte della ditta 

destinataria mediante la funzione di conferma dei Carichi ricevuti. 

Tramite l’elenco degli scarichi si può attivare anche la funzione di modifica degli 

stessi, selezionando lo scarico di interesse e premendo l’apposito tasto. 

La schermata che viene  mostrata riporta i dati di dettaglio dello scarico 

precedentemente memorizzato, e consente di modificare la quantità oggetto 

dello scarico e il contenuto del campo Note.  Qualora sia necessario modificare 

qualche altra informazione (ad es. la ditta destinataria o la materia prima) sarà 

necessario procedere ad una eliminazione dello scarico e ad un successivo 

inserimento. 
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Sempre tramite l’elenco degli scarichi si può attivare anche la funzione di 

eliminazione degli stessi, selezionando lo scarico di interesse e premendo 

l’apposito tasto. 

 

Viene mostrato un messaggio che chiede di confermare l’intenzione di 

cancellazione dello scarico al quale occorre rispondere premendo il tasto 

CONFERMA, successivamente è visualizzata la situazione degli scarichi dopo tale 

operazione. 
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ATTENZIONE  
 

Le operazioni di modifica e di eliminazione di scarichi 

precedentemente registrati, non potranno essere effettuate nel 

caso questi siano già stati confermati da parte del destinatario, con 

l’indicazione della quantità ricevuta. 
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3.9 Registro Carico/Scarico - Carico 

 

La registrazione di una operazione di carico consente semplicemente di 

confermare i carichi ricevuti indicando le QUANTITA’ RICEVUTE e inserendo un 

segno di spunta nella check-box di conferma (qualora si selezioni la check-box 

senza indicare la Quantità Ricevuta, questa sarà automaticamente valorizzata 

con lo stesso valore della Quantità Inviata).  

Una volta selezionati i carichi che si intende confermare (indicando 

eventualmente quantità ricevute che si discostano da quelle inviate), si potrà 

procedere alla definitiva conferma di quanto visualizzato nella maschera tramite il 

tasto CONFERMA. 

Qualora si voglia vedere il dettaglio dei dati di un particolare carico sarà 

sufficiente selezionarlo tramite la colonna DETTAGLIO, ottenendo una schermata 

analoga a quella di dettaglio di uno scarico, ma con i campi non modificabili. 
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ATTENZIONE  
 

La conferma dei carichi ricevuti da parte del destinatario, 

determina l’impossibilità di apportare ulteriori modifiche da parte 

della ditta di provenienza e rende i quantitativi indicati disponibili nel 

“magazzino” della ditta ricevente, per successive operazioni di 

Scarico o di Lavorazione . 
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3.10 Registro Carico/Scarico – Consegna a Operatore Elettrico 

La funzione, resa disponibile ai Collettori finali (COF) accreditati al portale SIAN, 

consente lo scarico di OVP verso un operatore elettrico accreditato IAFR. 

L’inserimento  si compone di due distinte fasi, la prima riguarda l’inserimento dei 

dati del contratto stipulato con l’Operatore Elettrico, la seconda l’inserimento dei 

dati sulle consegne di OVP a fronte del contratto stipulato. 

Per consentire tali operazioni è presente un’apposita funzione che, analogamente 

alla registrazione delle operazioni di scarico, permette di ricercare le registrazioni 

dei contratti già inseriti a fronte di una maschera di ricerca in cui vanno indicati 

obbligatoriamente la materia prima, lo stato della materia prima e l’anno, mentre 

il mese può essere indicato facoltativamente. 

 

Viene quindi mostrata una maschera contenente l’elenco dei contratti 

corrispondenti ai dati di ricerca  
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Si può quindi procedere con l’inserimento di un nuovo contratto selezionando il 

tasto NUOVO CONTRATTO. 

 

Per inserire un nuovo contratto vanno inserite le informazioni seguenti : 

o DATA DECORRENZA (deve corrispondere all’anno e al mese eventualmente 

digitato in maschera di ricerca) 

o RIFERIMENTO CONTRATTO (campo facoltativo) 

o OPERATORE ELETRICO 



Procedura di supporto alla tracciatura del ciclo produttivo degli Oli 

Vegetali Puri (OVP) destinati alla produzione di energia elettrica  

Manuale Utente 

S-AGE-OVPA-C3-10001 

  
 

   

Versione 1.0  

del 25/10/2010 

 Pagina 

  39 di 56 
 

o CODICE IAFR (scelto tramite una tendina che viene caricata alla selezione 

dell’Operatore Elettrico) 

o MATERIA PRIMA (preimpostata al valore indicato in maschera di ricerca) 

o STATO MATERIA PRIMA (preimpostato al valore indicato in maschera di ricerca) 

o QUANTITA’ (in Tonnellate) 

o NOTE (campo facoltativo) 

Il sistema controlla che non sia presente un altro contratto con stesse 

caratteristiche (nel qual caso viene dato un opportuno messaggio di errore), 

altrimenti effettua l’inserimento in base dati, consentendo quindi il successivo 

inserimento delle operazioni di consegna. 

La modifica o l’eliminazione di contratti è disponibile tramite la pressione dei 

relativi tasti nella schermata contenente l’elenco dei contratti. Nel caso 

dell’eliminazione il sistema controllerà preventivamente la presenza di eventuali 

consegne collegate, nel qual caso inibirà l’operazione fornendo un opportuno 

messaggio informativo. In caso invece si richieda la modifica della quantità 

prevista dal contratto, il sistema controllerà che le consegne eventualmente già 

registrate non superino la quantità che si sta cercando di inserire, ed in caso 

contrario bloccherà l’operazione con un messaggio di errore. 

Per accedere alla gestione delle consegne relative ad un contratto, si potrà 

selezionare il contratto di interesse dall’elenco dei contratti e premere il tasto 

INSERIMENTO CONSEGNE. Viene visualizzato l’elenco delle consegne 

eventualmente già presenti. 

 

In alto vengono anche mostrati i dati del contratto cui le consegne si riferiscono, 

tra cui anche la quantità prevista e le quantità consegnata e residua. 
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Per inserire una nuova consegna si premerà il relativo tasto, e verrà così 

visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati richiesti: 

o DDT (Documento Di Trasporto) 

o Data DDT 

o QUANTITA’ 

o NOTE (facoltativo) 

o CONFERMA (SI, NO) 

 

In tale schermata, oltre alle quantità prevista, consegnata e residua del contratto, 

vengono anche visualizzate le quantità disponibili dell’Olio indicato nel deposito 

fiscale del COF, quantità che non potranno, al pari di quella prevista dal 

contratto, essere superate dalla consegna in esame. In caso contrario verrà 

mostrato un apposito messaggio di errore. 

La selezione della conferma (SI), congelerà i dati inseriti e renderà disponibili le 

quantità agli Operatori Elettrici ed alle successive funzionalità rilasciate agli 

Organismi di controllo. 

Per modificare o eliminare una consegna già inserita sono disponibili, nella 

maschera con l’elenco delle consegne del contratto, i relativi tasti funzionali. Si 

noti che tali operazioni sono disponibili solo nel caso la consegna non sia già stata 

confermata. 

Nel caso di eliminazione di una consegna verrà richiesta una ulteriore conferma 

tramite un opportuno messaggio informativo. 
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ATTENZIONE  
 

La conferma delle consegne effettuate nei confronti dell’Operatore 

Elettrico, determina l’impossibilità di apportare alle stesse ulteriori 

modifiche e cancellazioni. Rende inoltre disponibili i quantitativi 

indicati per le successive operazioni di controllo e certificazione da 

parte degli Organismi di controllo. 
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3.11 Registro Carico/Scarico – Carico da Unione Europea 

In analogia alle altre funzioni del Registro di carico/scarico, all’attivazione viene 

mostrata una maschera di ricerca con cui  visualizzare la lista di tutti i movimenti di 

registro provenienti dalla UE che concorrono al monte semi della ditta in 

connessione. 

Nella maschera di ricerca andranno indicati obbligatoriamente la materia prima, 

lo stato della materia prima e l’anno, mentre il mese può essere indicato 

facoltativamente. 

 

Viene quindi mostrata una schermata contenente l’elenco delle registrazioni di 

carico già registrate. 
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Per procedere all’inserimento di un nuovo carico è sufficiente selezionare il tasto 

NUOVO CARICO. 

 

Nella maschera di inserimento sopra visualizzata vanno quindi indicate 

obbligatoriamente le informazioni seguenti : 

o DATA DI CARICO nel formato gg/mm/aaaa 

o CMR 

o MITTENTE 

o STATO UE 

o INDIRIZZO COMPLETO 

o MATERIA PRIMA (viene riportata quella indicata nella maschera di ricerca) 

o STATO MATERIA PRIMA (viene riportata quello indicato nella maschera di 

ricerca) 

o QUANTITA INVIATA  

o CERIFICAZIONE DI PROVENIENZA (PDF in lingua originale) 

o TRADUZIONE INGLESE/ITALIANO (PDF con traduzione del documento originale) 

o NOTE (campo facoltativo) 
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o CONFERMA (SI / NO) 

Per l’indicazione dei due file da inviare (quelli contenenti la certificazione di 

provenienza e la relativa traduzione in lingua Inglese/Italiana) la funzione mette a 

disposizione il tasto SFOGLIA, mediante il quale viene aperta una finestra di ricerca 

nel proprio computer per la selezione del file in formato PDF appositamente 

predisposto. Qualora la certificazione originale sia già in lingua Inglese o Italiana, si 

potrà inserire lo stesso file in entrambi i campi della maschera. 

Si può decidere se congelare già direttamente i dati del nuovo carico 

(selezionando Conferma: SI) o inserirla solamente permettendo quindi ulteriori 

operazioni di modifica (Conferma: NO).  

Qualora si debba inserire un nuovo carico proveniente da un fornitore comunitario 

già utilizzato in passato, si potrà utilizzare il tasto COPIA, che permetterà di 

preimpostare la maschera di inserimento con i dati anagrafici (mittente, stato UE, 

Indirizzo, materia prima, stato materia prima) del carico attualmente selezionato. 

All’atto della pressione del tasto CONFERMA, il sistema effettuerà il controllo che 

siano stati digitati tutti i dati richiesti ed inizierà l’operazione di upload dei due file 

contenenti la certificazione di provenienza. Al termine dell’operazione verrà dato 

un apposito messaggio di conferma.  

Le quantità così indicate verranno salvate nella base dati, ma non saranno 

disponibili nel magazzino della ditta ricevente fino a quando non verrà effettuata 

la verifica dei documenti inoltrati da parte di un Organismo di controllo. 

Sono anche disponibili le operazioni di modifica di carichi precedentemente 

registrati (anche con sostituzione dei file PDF inviati), ma tali operazioni non 

potranno essere effettuate nel caso questi siano già stati validati da parte 

dell’Organismo di controllo. 
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3.12 Registro Carico/Scarico – Upload file con registrazioni di Scarico 

Il sistema consente, in alternativa all’inserimento degli scarichi tramite funzione 

online, anche la trasmissione di un file contenente i dati di tutte le registrazioni di 

scarico avvenute in un determinato mese. 

Tale file, predisposto dall’operatore di filiera accreditato utilizzando i dati presenti 

nel proprio sistema informativo, viene inviato al SIAN tramite un’apposita funzione 

di upload, che consente di prendere in carico il file e di attivare, in modalità 

differita, la fase di controllo e di caricamento dei dati inviati. Viene infine previsto 

l’invio all’indirizzo indicato di una e-mail di risposta contenente l’esito 

dell’operazione. 

L’Operatore di Filiera interessato a servirsi di tale modalità di trasmissione dovrà 

richiamare l’apposita funzione di Upload file, in cui dovrà inserire le seguenti 

informazioni: 

o ANNO  

o MESE (cui si riferiscono i dati inviati) 

o E-MAIL PER COMUNICAZIONE ESITO 

o FILE DA INVIARE in formato CSV (character-separated values) 

 

Per l’indicazione del file da inviare la funzione mette a disposizione il tasto 

SFOGLIA, mediante il quale viene aperta una finestra di ricerca nel proprio 

computer per la selezione del file appositamente predisposto. 

Tale file deve avere estensione “.csv” e deve essere stato preparato seguendo le 

indicazioni contenute in Allegato 1 – Tracciato record per Upload file di Scarico.  
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Si potrà quindi premere il tasto INVIA, che determinerà l’inizio dell’operazione di 

upload del file, al termine della quale verrà dato un opportuno messaggio 

informativo. 

 

In fase di controllo e di caricamento dei dati inviati, verrà predisposto un 

messaggio contenente l’esito dell’operazione, che verrà rispedito all’indirizzo di e-

mail indicato nella maschera di invio. 
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3.13 Registro Lavorazioni – Nuova Lavorazione 

La funzione, resa disponibile ai trasformatori accreditati al portale SIAN, consente 

l’acquisizione delle lavorazioni di trasformazione da seme a olio. 

 

Anche in questo caso il campo corrispondente al TRASFORMATORE è impostato in 

automatico non modificabile in funzione dell’utente in connessione (nell’esempio 

0003 – ECO FOX S.R.L.). 

E’ necessario quindi indicare obbligatoriamente l’ANNO di riferimento, la MATERIA 

PRIMA interessata e lo STATO DELLA MATERIA PRIMA (seme, olio grezzo, olio 

raffinato). 

Premendo il tasto di CERCA si ottiene l’elenco delle lavorazioni già registrate per il 

prodotto selezionato. 
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Oltre all’elenco delle lavorazioni già registrate, la funzione mostra il quantitativo di 

prodotto in lavorazione ancora disponibile (QUANTITA’ DISPONIBILE), in base ai dati 

già registrati (consegne da dichiarazioni di consegna, carichi ricevuti, scarichi 

effettuati, lavorazioni effettuate). 

E’ possibile selezionare il tasto NUOVA LAVORAZIONE per inserire una nuova 

registrazione.  

 

La schermata richiede obbligatoriamente le informazioni seguenti : 
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o MESE DI RIFERIMENTO 

o QUANTITA’ LAVORATA in tonnellate 

o PRODOTTO OTTENUTO 

o QUANTITA’ OTTENUTA in tonnellate 

o PERDITA DI LAVORAZIONE in tonnellate 

o CONFERMA (se valorizzata a SI congela la lavorazione che quindi non è più 

modificabile o cancellabile) 

Il sistema determina in automatico il coefficiente di resa (rapporto tra la quantità 

di prodotto ottenuto e la quantità di prodotto lavorato) non consentendo 

l’operazione di acquisizione se la resa è superiore ad un valore previsto. 

Se i controlli hanno esito positivo viene mostrata nuovamente la schermata 

contenente l’elenco delle lavorazioni aggiornato con l’ultimo inserimento. 

 

Ciascuna LAVORAZIONE può essere confermata in modo puntuale (direttamente 

all’atto dell’inserimento di una nuova lavorazione oppure con una successiva 

operazione di modifica) indicando SI nel campo CONFERMA. 

In tal caso l’operazione di lavorazione non è più modificabile (oppure eliminabile). 
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3.14 Registro Lavorazioni – Modifica/Cancellazione Lavorazione 

La funzione, resa disponibile ai trasformatori accreditati al portale SIAN, consente 

la modifica oppure la cancellazione delle lavorazioni di trasformazione da seme a 

olio registrate a sistema. 

 

Una volta ottenuta la lista delle lavorazioni di interesse, sono disponibili i pulsanti 

MODIFICA e ELIMINA che consentono rispettivamente di modificare o cancellare 

una lavorazione. 

Tale operazione è consentita solo se la lavorazione non è stata già confermata. 

Qualora si selezioni per la modifica o l’eliminazione una consegna già confermata 

verrà presentato un messaggio di errore. 

Selezionando l’elemento di interesse (pulsante SELEZIONE posto sulla destra 

dell’elenco) e scegliendo il pulsante MODIFICA si ottiene una schermata 

preimpostata con i dati della lavorazione modificabili dall’utente. 
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Si potrà modificare il prodotto ottenuto (olio grezzo o olio raffinato) e il contenuto 

del campo note, ma non potranno essere modificate le quantità in lavorazione. 

Nel caso si renda necessaria una modifica di tali quantità occorrerà procedere ad 

una cancellazione della registrazione di lavorazione precedentemente acquisita, 

per poi inserirne una con i dati corretti.  

Una volta apportate le variazioni di interesse si potrà confermare l’operazione con 

il pulsante CONFERMA. 

In maniera del tutto analoga è possibile cancellare una lavorazione inserita 

erroneamente nelle scritture di sistema (pulsante ELIMINA). 

Al termine dell’operazione verrà mostrato l’elenco delle lavorazioni 

opportunamente aggiornato, ed un messaggio indicante l’esito dell’operazione. 
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ATTENZIONE  
 

Ricordiamo che l’operazione di modifica o cancellazione di una 

lavorazione è consentita solo se la singola registrazione non è stata 

già CONFERMATA  
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4 Codici e messaggi 

Nel seguito sono riportate le segnalazioni di errore con indicazione delle eventuali 

azioni  correttive da intraprendere. 

Descrizione Azioni correttive 

Impostare tutti i campi obbligatori Procedere con l’impostazione dei campi 

indicati come obbligatori 

Impostare solo il campo anno per la ricerca 

attraverso il numero Impegno 
Impostare il campo ANNO 

Inserire la superficie da utilizzare Indicare la superficie da impegnare in 

ettari 

Superficie immessa superiore a quella disponibile La superficie in ettari indicata è superiore 

alla superficie totale  

Impegno già esistente per il produttore e la materia 

prima inseriti 
L’impegno indicato è già stato inserito 

Impegno già presentato Per l’impegno è già stata fatta la 

PRESENTAZIONE  

Impegno non ancora confermato. Impossibile 

presentarlo. 

L’impegno non è stato ancora 

confermato pertanto non è possibile 

procedere con la PRESENTAZIONE 

Nessun impegno trovato con i parametri inseriti Impegno non presente a sistema per i 

criteri indicati 

Inserimento impegno non riuscito Errore nell’acquisizione dell’impegno - 

Riprovare 

Tutti gli impegni ricercati non sono più modificabili. 

Effettuare una nuova ricerca 
Gli impegni ricercati sono chiusi 

Inserimento consegna non riuscito Errore nell’acquisizione di una consegna - 

Riprovare 

Non è stato possibile generare un nuovo progressivo 

per la consegna 

Per la consegna in trattamento non è 

possibile procedere 

L'impegno è stato già chiuso L’impegno è stato PRESENTATO pertanto 

non è più modificabile 

La consegna non e' più modificabile La consegna è stata confermata e non è 

più modificabile 

Si e' verificato un errore durante l'eliminazione della 

consegna. Impossibile eliminarla. 

Errore nella cancellazione di una 

consegna - Riprovare 

Si e' verificato un errore durente la modifica della 

consegna. Impossibile modificarla. 

Errore nella modifica di una consegna - 

Riprovare 

Si e' verificato un errore durante la chiusura 

dell'impegno 

Errore nella conferma di un impegno - 

Riprovare 

Nessuna consegna selezionata Selezionare una consegna 

Impossibile immettere una quantità superiore a quella 

prevista dall'impegno 

La quantità indicata supera la 

disponibilità prevista dall’impegno 

Selezionare una consegna da eliminare Selezionare una consegna 

Impossibile chiudere l'impegno se non esiste almeno 

una consegna associata 

Non è possibile chiudere l'impegno se non 

esiste almeno una consegna associata 

Soggetto inserito inesistente. Impossibile proseguire. Verificare il soggetto inserito che non 

risulta presente nell’anagrafica 

Lavorazione scelta non corretta. Modificare il 

prodotto ottenuto 
Verificare la lavorazione scelta 
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Descrizione Azioni correttive 

Lavorazione già esistente per i dati inseriti Lavorazione già presente a sistema 

La quantità immessa da lavorare è superiore alla 

quantità totale disponibile 

La quantità indicata eccede il totale 

disponibile 

Il prodotto ottenuto non è stato inserito. Errore nell’acquisizione di una lavorazione 

- Riprovare 

Impossibile scegliere come prodotto finale "SEME" Non è possibile indicare come materia 

prima SEME 

La lavorazione selezionata non è più 

modificabile/eliminabile 

La lavorazione è stata confermata e non 

è più modificabile 

Si è verificato un errore durante l'eliminazione della 

lavorazione. 

Errore nella cancellazione di una 

lavorazione - Riprovare 

Il coefficiente di resa è troppo elevato. Modificare la 

quantità ottenuta. 

Nella lavorazione è stato indicata una 

quantità ottenuta incongruente rispetto 

alla resa standard 

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento 

della lavorazione. 

Errore nell’aggiornamento di una 

lavorazione - Riprovare 

Scarico selezionato non correttamente Indicare lo scarico  

Si è verificato un errore durante l'inserimento della 

lavorazione 

Errore nell’acquisizione di una lavorazione 

- Riprovare 

Scarico già confermato. Impossibile modificarlo. L’operazione di scarico è stata 

confermata e non è più modificabile 
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5 Allegati 

5.1 Allegato 1 – Tracciato record per Upload file di Scarico 

Nel seguito si riporta la descrizione del tracciato record da predisporre per 

l’acquisizione degli scarichi da file (in formato CSV). 

 

Progr Dato Lunghezza e formato 

ammesso (1) 

Note 

1 Tipo record X Vale sempre S (Scarico)    

2 Progressivo record ###0 Numero progressivo per il riconoscimento del 

record nella comunicazione dell’esito 

3 CUAA cedente Max 16 caratteri 

alfanumerici 

CUAA della ditta iscritta all’Albo OVP che 

cede la materia prima 

4 CUAA destinatario Max 16 caratteri 

alfanumerici 

CUAA della ditta destinataria dello scarico 

5 Anno 0000 Anno in cui è avvenuto lo scarico 

6 Progressivo scarico ###0 Progressivo dello scarico nell'ambito dell’anno.  

Verrà inserito come numero di riferimento  

7 Tipo seme 000 Tipo di seme, assume i valori : 

004- SOIA 

005- GIRASOLE 

006- COLZA 

655-CRAMBE 

972-BRASSICA 

8 Stato prodotto 0 Stato del prodotto, assume i valori : 

1=seme 

2=olio grezzo 

3=olio raffinato 

9 Data DDT GGMMAAAA Data del Documento di Trasporto  

10 Numero DDT Max 20 caratteri 

alfanumerici 

Numero del DDT - Documento Di Trasporto 

11 Quantità inviata #########0,000 Quantità espressa in Tonnellate (vanno indicati 

un massimo di 3 cifre decimali) 

12 Note Max 80 caratteri 

alfanumerici 

Eventuali note 

13 Fine record X Valore fisso vale sempre * (carattere asterisco) 

 

(1) X = Carattere Alfanumerico 

0 = Carattere Numerico obbligatorio 

# = Carattere numerico opzionale 

GGMMAAAA = Campo Data 

  

         

 

Il file deve essere predisposto in formato CSV (Character Separated Values) con 

delimitatori (il nome del file deve avere estensione “.csv”). 
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Il delimitatore da utilizzare è il carattere “|” (pipe), che va posto tra un campo e 

l’altro, ciascuna riga (che individua una registrazione di scarico) deve terminare 

con i caratteri di controllo CR+LF (Carriage Return + Line Feed). 

 

Esempio di record valido: 

S|1|VNZRMO55M07H501W|PRTGRL55C55E270K|2010|4|006|1|01012010|12345|

56,750|Trasferimento colza|* 

 




