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CASEIFICIO
Effettuato l’accesso sul portale SIAN cliccare sulla voce “Traformatori” e una volta visualizzato l’elenco
degli stabilimenti cliccare sul bottone “Dichiara tramite IZSM” se lo stabilimento non è DOP (in quel caso è
competenza del DQA raccogliere i dati di produzione)
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 sopra riportate:
-

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.

Selezionato un giorno con fondo bianco, si passerà all’inserimento dei dati.
ACQUISTO LATTE E SEMILAVORATI

Nella sezione “Acquisto Latte e Semilavorati”, il caseificio indica la ragione sociale e la partita iva
dell’azienda da cui ha acquisto il latte o semilavorato, il tipo di venditore (allevatore, caseificio o
intermediario), il numero di DDT/Allegato B, il trasportatore, la quantità acquistata in Kg, il tipo di prodotto
(latte o semilavorato) e il formato (fresco, congelato, liofilizzato, concentrato).
Una volta terminato l’inserimento delle informazioni di acquisto, si può passare alla conferma cliccando sul
bottone in fondo ”Inserisci Acquisti”. Una finestra di riepilogo riporterà le informazioni che si stanno per
confermare.

PRODUZIONI
Nella sezioni produzioni, bisogna indicare la quantità di materia prima utilizzata in Kg e i quantitativi di
prodotto ottenuto, in Kg anche questo. Basterà inserire i quantitativi seguendo le voci preinserite nel
sistema. Le caselle lasciate vuote, non saranno valutate e inserite nel database (vedi immagine).

VENDITA LATTE E SEMILAVORATI
In questa sezione, è possibile indicare eventuali vendite di latte fresco, congelato o semilavorati a terzi (altri
caseifici o intermediari) seguendo la stessa logica degli acquisti.

RIEPILOGO
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 C del giorno.

DEPOSITO
Nella sezione “Deposito”, è possibile rivedere tutte le movimentazione di deposito e si da la possibilità di
indicare tutte le movimentazioni, compilando l’apposito form per l’immissione o il prelievo dal deposito ed
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. Un riepilogo della situazione del deposito, riporta i quantitativi totali di
latte fresco e latte congelato

PREFERITI
Una volta inserito per la prima volta da chi acquistiamo il latte ed eventualmente a chi lo rinvendiamo, il
sistema ne conserva i dati e li ripropone per gli inserimenti successivi. In questa sezione è possibile
cancellare le utenze che non rientrano più nelle fasi di acquisto/vendita

