INSERIMENTO DATI MASSA GIORNALIERA TRACCIABILITA’ DELLA FILIERA BUFALINA
D.M. 9 Settembre 2014

ALLEVATORE
Effettuato l’accesso sul portale SIAN cliccare sulla voce “Massa giornaliera” sul menu di sinistra in caso di
Allevatore.
Cliccare sul bottone “Massa Giornaliera”

Una volta cliccato, verrete direzionati sul sistema IZSM.
Al primo accesso verranno richieste alcune informazioni, per inizializzare il sistema alla gestione dei tuoi
dati.

Inserire al primo accesso le informazioni spra riportate:
-

Numero di mungiture effettuate
La consegna del latte quando avviene se con le mungiture della sera precente e la mattina oppure
le mungiture della mattina e della sera effettuate nella stessa giornata.

-

Numero di telefono per poter essere contattati dal nostro servizio assistenza in caso di problemi.
Indirizzo email (facoltativo) per ricevere informazioni e comunicazioni.

Sulla sinistra abbiamo un menù di servizio per navigare all’interno delle varie sezioni del sistema, nella
parte superiore, invece, è presente il nominativo dell’utente loggato, il ruolo e un codice di verifica, questo
codice serve per effettuare le cancellazioni degli inserimenti dal sistema. Il sistema, infatti, non permette la
modifica o cancellazione dei dati una volta immessi. Per procedere all’eliminazione, in caso di errata
comunicazione, telefonare i numeri riportati sotto il menu di servizio, e un operatore provvederà alla
cancellazione dei dati previa comunicazione del codice di verifica.
Sulla destra, è presente una sezione NEWS riportante notizie di aggiornamento al sistema o comunicazioni
di servizio.
Una volta inserite queste informazioni preliminari. Il sistema vi abilita alla comunicazione dei dati di
produzione.

Il sistema presenterà un calendario, settatto di default sul mese corrente, riportante la situazione delle
comunicazioni di produzione. Fondo verde, dato inserito, fondo bianco, dato non ancora inserito. Se la
casella è bordata di rosso, è il giorno che abbiamo selezionato.
CONTROLLO INSERIMENTO
Il sistema non permette di saltare i giorni di inserimenti rispetto all’ultimo dato inserito. Nell’esempio sotto
riportato, il sistema avvisa l’utente con un messaggio di alert che non può inserire il giorno 7 Luglio se non
inserisce prima tutti i giorni precedenti. Viene inoltre riportato la data dell’ultimo inserimento.

Selezionato un giorno con fondo bianco, si passerà all’inserimento dei dati.

Il sistema richiede i capi munti nella giornata, secondo le modalità di consegna latte indicata nel primo
accesso, quanti capi sono stati munti ed eventualmente quanti a singola mungitura. In seguito si può
passare all’inserimento delle vendite, indicando, la ragione sociale dell’acquirente, la partita iva, il numero
di DDT / Allegato B (allegato richiesto dal D.M. 9 Setembre 2014) e il trasportatore.
Una volta terminato l’inserimento delle informazioni di produzione e vendita, si può passare alla conferma
cliccando sul bottone in fondo ”Inserisci Produzione”. Una finestra di riepilogo riporterà le informazioni che
si stanno per confermare.Il sistema gestisce, in automatico, la consistenza dei dati; Non permette una
vendita di latte fresco superiore a quello prodotto nel giorno. Se il latte venduto è inferiore a quello
prodotto, inserirà a deposito la differenza, e permetterà la vednita del latte dal deposito non superiore a
quello presente nel sistema.Inoltre, sarà possibile, inserire la sola produzione, nel caso non vi siano state
vendite per quel giorno, in questo caso, come detto precedentemente, verrà inserita a deposito l’intera
quantità munta.E’ possibile indicare, come utilizzo del latte, oltre alla vendita, kg utilizzati per la lattazione
dei vitelli o uso proprio.Una volta che l’inserimento dei dati è andato a buon fine, il giorno selezionato, avrà
un fondo verde, e si aprirà un riepilogo dell’inserimento come da immagine:

Da qui è possibile passare alla stampa dell’Allegato A del giorno.

VENDITA EXTRA
La sezione della VENDITA EXTRA, deve essere utilizzata nel momento in cui (la consegna sia stata settata su
sera/mattina) , in caso di un ulteriore ritiro del latte durante la mungitura della sera. Poichè una volta
inseriti i dati di produzione (sera/mattina) e le relative vendite il sistema ne blocca l’inserimento, i dati di
vendita della sera del giorno selezionato, devono essere inseriti il giorno successivo, ma la vendita e quindi
il relativo DDT/Allegato B, riportano invece la data del giorno selezionato. Con questa sezione è possibile
inserire una vendita avvenuta nel giorno selezionato, ma il latte veduto andrebbe dichiarato il giorno
successivo.

DEPOSITO
Nella sezione “Deposito”, è possibile rivedere tutte le movimentazione di deposito e si da la possibilità di
indicare eventuali smaltimenti indicandone la data, la ragione sociale e la partita iva dell’azienda smaltitrice
e ovviamente la quantità smaltita. Una volta eseguito lo smaltimento, la quantità verrà sottratta
automaticamente dal deposito.

REPORT
Da questa sezione è possibile avere un report secondo la data di inizio e fine intervallo che si intende
consultare. Verranno Indicate le produzioni e le vendite di ogni giorno, con la possibilità di stampare
l’intero report in formato PDF.

PREFERITI
Una volta inserito per la prima volta un acquirente del latte, il sistema ne conserva i dati e li ripropone per
gli inserimenti successivi. In questa sezione è possibile cancellare un acquirente qualora l’allevatore non ne
venda il latte.

ATTESTATI
Da qui possiamo chiedere al sistema di generare un attestato, ove viene accertata l’iscrizione al portale
della tracciabilità e la regolarità o meno della comunicazione dei dati secondo i limiti di tempo dettati dal
D.M. 9 settembre 2014. Può essere scaricato in formato PDF.

Esempio:
L’attestato riporta i dati dell’allevatore, inoltre, indica la regolare iscrizione dell’utente al sistema di
tracciabilità e se è o meno regolare la dichiarazione dei dati. L’attestato riporta in basso a destra un codice
di verifica, con il quale, accedendo all’area del sito VERIFICA ATTESTATO, ci si può accertare della veridicità
dell’attestato e delle notizie in esso riportate.

