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3 COME UTILIZZARE IL SERVIZIO ON-LINE 

3.1 Iscriversi al SIAN 

Per richiedere l’iscrizione al portale SIAN è necessario attivare l’apposito servizio 

presente nel portale del MIPAAF accessibile all’indirizzo http://mipaaf.sian.it. 

 

Nella homepage selezionate il pulsante ACCESSO ALL’AREA RISERVATA posto in 

alto a destra e successivamente la voce ISCRIZIONE UTENTE (il link diretto è 

http://www.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14) e procedete poi secondo la 

sequenza di operazioni riportata nel seguito. 

 

Indicate se volete utilizzare 

per l’accesso on-line al 

portale delle credenziali 

(username e password) 

oppure una smart card CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi)  

 

  

Nel caso di Username e 

Password 

 

Scegliete il settore per il 

quale iscriverti al SIAN 

(registro di carico e scarico 

vitivinicolo) 

 

http://mipaaf.sian.it/
http://www.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14
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Specificate se siete una 

ditta individuale (persona 

fisica) oppure una società 

(persona giuridica) 

 

  

Se si tratta di una ditta 

individuale indicate il 

Codice Fiscale e l’indirizzo di 

posta elettronica 

 

  

Se si tratta di una società, 

indicate il Codice Fiscale 

del Rappresentante legale, 

il Codice Fiscale (Partita 

IVA) dell’azienda ma anche 

l’indirizzo di posta 

elettronica 
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Dopo aver indicato tutti i 

dati, confermate la richiesta 

inserendo il codice di 

sicurezza  

 

  

Controllate la casella di 

posta elettronica indicata, 

dovreste avere ricevuto un 

messaggio 

 

Aprite l’allegato 

“postacert.eml” e cliccate 

sul link per proseguire con 

l’inserimento dei documenti 

in formato pdf 

 

 
 

  

Per verificare l’identità 

allegate un documento di 

riconoscimento in corso di 

validità richiesto in formato 

Pdf 

 

Per società allegate quello 

del rappresentante legale 
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Inserito l’allegato, 

completate la richiesta di 

iscrizione confermando i 

dati indicati 

 

  

Al termine della fase di 

Iscrizione riceverete una 

email contenente un link 

che vi permetterà di 

verificare lo stato della 

richiesta 
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Controllate di frequente la 

casella di posta elettronica 

indicata.  

 

Riceverete un messaggio 

contenente la PASSWORD 

personale da utilizzare solo 

al primo accesso ed il PIN 

da utilizzare per riattivare la 

password se scaduta 

 

  

Accedete nuovamente al 

portale del MIPAAF 

(http://mipaaf.sian.it) e 

selezionate ACCESSO 

ALL’AREA RISERVATA 

(opzione ACCEDI) 
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Inserite la User Name (il 

Codice Fiscale con cui vi 

siete registrati) e la 

password personale da 

utilizzare solo al primo 

accesso ricevuta via email 

(vi verrà chiesto di 

cambiarla con una a vostra 

scelta) 

 

3.1.1 Richiedere il ripristino della password 

Per ripristinare la password è sufficiente accedere alla voce ACCESSO ALL’AREA 

RISERVATA posto in alto a destra e successivamente selezionare l’opzione  

RIPRISTINO PASSWORD (il link per l’accesso diretto è il seguente  

http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend). 

 

Vi verrà richiesto di inserire il codice fiscale ed  il PIN, la password vi verrà inviata 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione. 

3.1.2 Cosa fare se si è smarrito il PIN 

Qualora abbiate smarrito il PIN potete richiederne l’invio selezionando nella home 

page del portale del MIPAAF (http://mipaaf.sian.it) il pulsante ACCESSO ALL’AREA 

RISERVATA posto in alto a destra e successivamente la voce RIPRISTINO 

PASSWORD (il link diretto è http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-

mipaaf&op=resend). 

 

Una volta inserito il codice fiscale, nella pagina di risposta dovete selezionare 

l’opzione RICHIESTA PIN che vi verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato in fase di iscrizione. 

 

 

Al fine di garantire la massima sicurezza Vi invitiamo comunque a 

conservare con cura in un posto sicuro il PIN (numero di 

identificazione personale) per proteggere il sistema da accessi non 

autorizzati  
 

http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend
http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend
http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend
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Per utilizzare il servizio è sufficiente dotarsi di un personal computer 

(sistema operativo Windows oppure Mac OSx) corredato di un 

browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, 

Opera) ed una connessione di rete (modem analogico, linea Adsl, 

chiavetta internet Key Umts ecc.) .  

3.3 Richiedere il codice ICQRF dello stabilimento  

Per accedere al servizio on-line di tenuta del registro è necessario essere in 

possesso del codice ICQRF che identifica in modo univoco lo stabilimento 

dell’azienda (il codice ICQRF è riportato nei registri vidimati dall’Ispettorato). 

Se non si è in possesso di un registro vidimato il codice va richiesto all'ufficio 

dell'ICQRF competente per territorio come specificato nella circolare ministeriale 

n. 3410 del 12/3/2015 (scaricabile dal sito istituzionale del MIPAAF all’indirizzo 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394) 

3.3.1 La richiesta on-line 

E’ possibile richiedere il codice ICQRF anche direttamente on-line utilizzando la 

funzione VERIFICA E ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF. 

Andate quindi nel menu AGRICOLTURA > REGISTRI DEMATERIALIZZATI e selezionate 

la voce VERIFICA/ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF, vi verrà proposta la maschera 

seguente. 

 

Selezionate dalla tendina l’azienda e successivamente il pulsante CONFERMA per 

ottenere la lista di tutti gli stabilimenti conosciuti dal SIAN. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394
Nino
Rettangolo
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Se nella lista visualizzata non trovate il vostro stabilimento, selezionando il pulsante 

NUOVO lo potete richiedere direttamente all’ufficio dell’Ispettorato competente 

per territorio indicando i dati di localizzazione (indirizzo, provincia e comune) e la 

tipologia di registro interessato. 

 

Riportate quindi l’indirizzo e il numero civico dello stabilimento, la provincia ed il 

comune in cui è situato nonché il CAP (Codice di Avviamento Postale) e la data 

di inizio attività (con il pulsante potete localizzare lo stabilimento direttamente su 

Google Maps). 
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Indicate inoltre il registro vitivinicolo, il settore e gli ambiti in cui opera l’azienda (es. 

Trasformazione, Condizionamento, Deposito, Commercio ecc.).  

Alla selezione del pulsante PROTOCOLLAZIONE E CONFERMA riceverete in risposta 

un messaggio che riporta il numero di protocollo della vostra richiesta. 

 

Vi consigliamo di stampare la ricevuta (pulsante STAMPA) 

contenente gli estremi della richiesta e il numero di protocollo) 

Non appena l’Ufficio dell'ICQRF competente per territorio ha completato l’esame 

della vostra richiesta con l’emissione del codice ICQRF riceverete un messaggio di 

posta elettronica (oppure una comunicazione) contenente il CODICE ICQRF 

assegnato in modo da poter procedere con la compilazione del registro.  

3.3.2 Segnalare un’anomalia 

Può accadere che visionando la lista degli stabilimenti conosciuti dal SIAN per la 

vostra azienda rilevate una situazione anomala come, per esempio, l’indirizzo 

oppure il numero civico errato. 

In questo caso dovete segnalare tale incongruenza all'ufficio ICQRF competente 

selezionando il pulsante ANOMALIE CON RICHIESTA REGISTRI se l'anomalia riguarda 

lo stabilimento a cui si vuole collegare i registri o il pulsante ANOMALIE SENZA 

RICHIESTA REGISTRI se l'anomalia riguarda invece altri stabilimenti che però non 

devono essere collegati a registri.  

La maschera proposta è sostanzialmente la stessa con la differenza che nel primo 

caso oltre a segnalare l’anomalia vi verrà richiesto di indicare quale tipologia di 

registro sarò tenuto nello stabilimento oggetto della segnalazione. 

 



 

Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi 

dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014 

 

Modalità operative per l’attivazione del registro di carico e scarico 

vitivinicolo 

 

   

Versione 1.0  

del 10/02/2016 

 Pagina 

  21 di 45 
 

Riportate quindi nello spazio NOTE l'anomalia riscontrata specificando 

dettagliatamente se riguarda l'indirizzo specificato non corretto oppure altra 

anomalia come per esempio indicazione che lo stabilimento è chiuso, selezionate 

lo stabilimento (o gli stabilimenti) per i quali state segnalando l’anomalia e 

premete il pulsante CONFERMA.  

 

Nel caso in cui la segnalazione riguarda uno stabilimento per il quale va tenuto il 

registro indicate anche la tipologia del registro da associare. 

 

ATTENZIONE 

Sono da considerarsi anomale le situazioni seguenti : 

 stabilimento con indirizzo errato (compreso numero civico, 

provincia e comune) 

 presenza nella lista dello stesso stabilimento ripetuto più volte 

 stabilimento cessato 
 

Anche in questo caso la richiesta sarà protocollata e potrete stampare la ricevuta 

da conservare come attestazione dell’avvenuta segnalazione all’ufficio 

dell’Ispettorato. 

 

E’ importante descrivere in modo chiaro e dettagliato la 

segnalazione al fine di fornire all'ufficio ICQRF competente tutti gli 

elementi utili per procedere con la risoluzione dell'anomalia stessa 
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3.4 Associare il codice ICQRF del proprio stabilimento al registro  

Se il codice ICQRF del vostro stabilimento/deposito per il quale si vuole attivare il 

registro è già presente nel sistema informativo dovete comunque 

OBBLIGATORIAMENTE, prima di poter utilizzare il registro di carico e scarico, 

associarlo al corrispondente registro. 

Infatti, se provate ad accedere al registro senza aver effettuato questa 

operazione propedeutica ottenete la maschera seguente : 

 

Se viene visualizzato questo messaggio non avete associato al registro il codice 

ICQRF dello stabilimento per cui dovete procedere con l’operazione di 

associazione. 

L’operazione è molto semplice, è sufficiente attivare la funzione VERIFICA E 

ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF1, selezionare l’azienda e scegliere 

successivamente lo stabilimento di interesse dalla lista (pulsante ). 

                                            
1  Presente nel menu a tendina in alto destra della funzione  ”APPLICAZIONI”, 
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Nella pagina successiva indicare la tipologia di registro di carico e scarico 

utilizzato (es. vitivinicolo, sostanze zuccherine ecc. è possibile indicarne più di uno), 

i settori (es. Cereali e derivati, Paste ecc.) ed ambiti in cui opera l’azienda (es. 

Trasformazione, Condizionamento, Deposito, Commercio ecc.) e premere il 

pulsante CONFERMA. 
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Nella sezione DOCUMENTAZIONE TECNICA 

REGISTRI troverete tutta la documentazione in 

formato compresso (file zip) distinta per le 

diverse tipologie di registro. 

 

Vi consigliamo inoltre di scaricare la guida sulla 

gestione dei servizi web (es. impostazione 

dell’header ecc.) utile per la realizzazione delle 

componenti di interscambio con il SIAN. 

 

4.2 Richiedere le credenziali del sistema di cooperazione di test 

Dopo aver realizzato le componenti di interscambio dati con il SIAN secondo le 

specifiche tecniche e le regole indicate nella documentazione di riferimento si 

passa al test e alla verifica del corretto funzionamento dei servizi software 

sviluppati. 

 

Per effettuare le diverse prove il SIAN mette a disposizione una specifica 

piattaforma tecnologica  dedicata, il SISTEMA DI COOPERAZIONE DI TEST. 

 

Tale sistema è protetto da un sistema di autenticazione e riconoscimento tramite 

username e password pertanto occorre dotarsi delle credenziali di accesso 

compilando un’apposita richiesta di adesione al sistema di cooperazione. 

 

Il modulo di adesione è disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF 

(www.politicheagricole.it) selezionando nella homepage la voce SERVIZI > SERVIZI 

DI COOPERAZIONE APPLICATIVA presente nel riquadro a fondo pagina a sinistra (il 

link diretto alla sezione è il seguente       

https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/Cooperazione/Cooper

azione.php/L/IT). 

 

http://www.politicheagricole.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/Cooperazione/Cooperazione.php/L/IT
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/Cooperazione/Cooperazione.php/L/IT
Nino
Rettangolo



 

Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi 

dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014 

 

Modalità operative per l’attivazione del registro di carico e scarico 

vitivinicolo 

 

   

Versione 1.0  

del 10/02/2016 

 Pagina 

  28 di 45 
 

. 

 

 

Vi invitiamo a leggere attentamente le informative riportate in 

quanto descrivono i passi da seguire per la sottoscrizione della 

convenzione   

 

Per proseguire è sufficiente indicare il codice fiscale dell’azienda e premere il 

pulsante PROCEDI.  
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Nella successiva pagina occorre riportare tutte le informazioni necessarie per la 

predisposizione della convenzione (es. dati dell’azienda, responsabile tecnico e 

responsabile della convenzione, casella PEC per le comunicazioni). 

 

 

ATTENZIONE 

Vi ricordiamo che la convenzione può essere sottoscritta 

esclusivamente dall'azienda che ha l’obbligo di tenuta del registro 

dematerializzato 
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Completato l’inserimento di tutti i dati, occorre stampare il modulo di richiesta in 

formato PDF (tasto CONFERMA) e dopo averlo firmato digitalmente inviarlo via 

PEC all'indirizzo seam2@pec.politicheagricole.gov.it 

 

 

Per sottoscrivere la convenzione il firmatario deve essere dotato 

di un CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE in quanto la sottoscrizione 

avviene interamente per via digitale 

 

Va inoltre indicata obbligatoriamente una CASELLA DI POSTA 

CERTIFICATA (PEC) divenuta un obbligo per tutte le imprese dopo 

la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 

che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009 

4.3 Effettuare le prove di trasmissione con il SIAN  

Una volta ricevuto il modulo di adesione firmato digitalmente il MIPAAF, 

completata l’istruttoria della vostra richiesta, vi invierà le credenziali per l’accesso 

al sistema di cooperazione di test unitamente all’indirizzo (URL) di connessione. 

 

Le credenziali vanno impostate nel soap-header del web-service unitamente al 

nome del servizio per consentire al sistema di cooperazione del SIAN di attivare il 

processo di autenticazione e riconoscimento come descritto nella GUIDA SULLA 

GESTIONE DEI SERVIZI WEB scaricabile nella sezione DOWNLOAD del sito 

http://mipaaf.sian.it 

mailto:seam2@pec.politicheagricole.gov.it
http://mipaaf.sian.it/
Nino
Rettangolo


