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Nella Banca Dati Vigilanza, al fine di tracciare le visite di controllo alle aziende, così come indicato 
nelle note dell’ICQRF – PREF II n. 3662 del 6 marzo 2020 e n. 3846 del 10 marzo, che estende la n. 
3662 a tutto il territorio nazionale, nella quale sono indicate le modalità in cui debbono effettuati i 
controlli durante il periodo che definiamo come soggetto a Regime COVID-19, sono state 
introdotte alcune nuove informazioni a corredo del “Controllo Ispettivo”. 
 

SIAN – BD Vigilanza - Stralcio del Manuale Utente 

3.1.1 ACQUISIZIONE WEB - CONTROLLI ISPETTIVI - DETTAGLIO 

Selezionando un nuovo Controllo o l’aggiornamento di uno di quelli presenti nella lista risultato 
della Ricerca dei Controlli, viene proposta la pagina di dettaglio sottostante.  
In questa pagina sono inseriti o aggiornati i dati a corredo del Controllo e con il pulsante 
“conferma”, le informazioni sono memorizzate nella base dati, al contrario, con il pulsante 
“elimina” il controllo viene cancellato dalla base dati. 
Di seguito sono illustrate le tre nuove informazioni introdotte dal presente intervento. 
 

 
 
Le nuove informazioni sono evidenziate con una freccia rossa   
 
Descrizione dei campi presentati nella pagina: 
 

Campo Descrizione 

CUUA Operatore CUUA Operatore obbligatorio per nuovo 
Operatore 

Operatore denominazione Denominazione società Operatore 

Impresa agricola Impresa agricola 
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Elenco Attività Attività dell’Operatore 

Data Ispezione Data ispezione 

Visita Annuale (solo BIO) Flag Visita annuale o Supplementare (solo per 
Biologico) 

Visita Annunciata (solo BIO) Flag Visita Annunciata o No (solo per Biologico) 

1) Tipo controllo Dato obbligatorio in cui indicare se il controllo 
è di tipo Documentale o Ispettivo 

2) Controllo in Regime COVID-19 Indicare se il controllo si è svolto in Regime 
COVID-19 

3) Data Controllo Documentale 
COVID-19 

Poiché i controlli che si svolgono in Regime 
COVID-19 sono suddivisi in una sezione 
documentale e una sezione successiva di tipo 
ispettivo, all’inserimento della ispettiva 
occorre indicare la data in cui è stata svolta la 
parte documentale del controllo  

CF Ispettore Codice fiscale ispettore 

Indirizzo Indirizzo composto da Stato Provincia Comune 
CAP Indirizzo 

Esito Esito 

Data Verbale Data verbale 

ID Verbale Identificativo verbale 

 
 
Le righe della tabella evidenziate in giallo sono le nuove informazioni richieste. 
 
1. Tipo controllo: questo dato è da considerarsi obbligatorio, e quindi con la pubblicazione della 

nuova versione dell’applicazione andrà sempre indicato. Servirà ad indicare se il controllo che 
si sta memorizzando nella BDV è di tipo Documentale o Ispettivo 
 

2. Controllo in Regime COVID-19: da selezionare se il controllo si è svolto nelle modalità indicate nella 
nota dell’ICQRF PREF II n. 3662 del 6 marzo 2020 e quindi nel periodo di emergenza per la pandemia 
COVIT-19 

 
3. Data Controllo Documentale COVID-19: poiché la nota prevede dopo il controllo documentale la 

necessità di svolgere una verifica aggiuntiva da seguire dopo la fine del periodo di emergenza, all’atto 
dell’inserimento della verifica aggiuntiva che si intende come Controllo di tipo Ispettivo, occorre 
indicare la data in cui è stato effettuato il controllo relativo alla prima parte nel periodo di emergenza 
indicato come Controllo Documentale.   
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3.1.2 ACQUISIZIONE DATI EXCEL 

 
Nella funzione Acquisizione dati tramite foglio excel, è disponibile il nuovo layout del tracciato 
Controlli, in cui nel primo “Foglio Controlli”, al fine di memorizzare le informazioni illustrate in 
precedenza sono state inserite 3 colonne. 
 

 
 
1. Tipo controllo: campo obbligatorio, Valori previsti D = Documentale I = Ispettivo.  

 
2. Controllo in Regime COVID-19: Valore previsto “S” o vuoto, da impostare se il controllo si è 

svolto nelle modalità indicate nella nota dell’ICQRF PREF II n. 3662 del 6 marzo 2020 quindi nel 
periodo di emergenza per la pandemia COVIT-19. 

 
3. Data Controllo Documentale COVID-19: poiché la nota prevede dopo il controllo documentale la 

necessità di svolgere una verifica aggiuntiva da seguire dopo la fine del periodo di emergenza, all’atto 
dell’inserimento della verifica aggiuntiva che si intende come Controllo di tipo Ispettivo, occorre 
indicare la data in cui è stato effettuato il controllo relativo alla prima parte nel periodo di emergenza 
indicato come Controllo Documentale.   
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SIAN – Servizi Web Service - Stralcio del Manuale Regole tecniche……. 
 
 

5.2 SERVIZIO SINCRONO OPERCONTRSINAVI  CONTR. EFFETTUATI IN VISITE 

ISPETTIVE 

5.2.1 Metodo: OperContrSiNaVi  

 
L’operazione di seguito descritta è finalizzata a trasmettere da parte degli OdC l’elenco dei 
Controlli effettuati dagli Ispettori sugli Operatori assoggettati presso le sedi aziendali operative. 
 
Tale Servizio consente l’inserimento di nuovi Controlli nella Banca dati Vigilanza, mentre non 
prevede l’aggiornamento dei Controlli già trasmessi. 
In caso di errore o incompletezza del dato trasmesso, è possibile accedere alle funzioni di 
aggiornamento dei Controlli presenti nell’applicazione on-line.  
 
I Controlli trasmessi devono essere tutti quelli effettuati nel periodo e che sono giunti alla 
conclusione, considerata come l’emissione di un Verbale con relativo. 
Per data del Controllo si prende come riferimento la data di conclusione del controllo se il controllo 
è stato eseguito in più giornate. 
 
Al fine di tracciare le visite di controllo alle aziende, così come indicato nelle note dell’ICQRF – 
PREF II n. 3662 del 6 marzo 2020 e n. 3846 del 10 marzo, che estende la n. 3662 a tutto il 
territorio nazionale, nella quale sono indicate le modalità in cui debbono essere effettuati i controlli 
durante il periodo che definiamo come soggetto a Regime COVID-19, sono state introdotte tre 
nuove informazioni a corredo del “Controllo Ispettivo”, di conseguenza nel Servizio 
OperContrSiNaVi, la struttura “Controlli” è stata modificata con l’introduzione dei tre dati. 
 
Di seguito è descritto nel dettaglio il contenuto della struttura con le relative modifiche. 
 
Tabella 14 - Struttura dati relativa ai controlli. 
 
Controllo 

Campo Tipo Molteplicità Null Descrizione 

CodAmbito String(3) 1 No 
Codice identificativo 
ambito 

CodProdotto String(6) 1 No No ambito Biologico  

DataContr Date 1 No 

Data Controllo  - Se il 
controllo viene 
effettuato su più 
giorni corrisponde a 
quella finale 

tipoControllo String(1) 1 No 

Tipo di Controllo 
Valori ammessi 
D=Documentale 
I=Ispettivo 

controlloRegimeCovid19 String(1) 1 Si 

Controllo svolto nel 
periodo di regime 
covid19  
Valori ammessi S=SI 
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Controllo 
Campo Tipo Molteplicità Null Descrizione 

dataControlloDocRegimeCovid19 Date 1 Si 

Data in cui si è svolta 
la parte del controllo 
documentale se si sta 
trasmettendo il 
controllo per la 
verifica successiva 

TipoAtti String(5) 1 No 
Codice identificativo 
dell’attività: produtt. o 
trasf. o ecc. 

Ispettore[] CUAA 1…n No 
Identificativo del 
soggetto anche detto 
CUAA (Tabella 5) 

Esito String(1) 1 No 
Valore dell’esito 
Conforme = C e non 
Conforme = N 

DataVerbale Date 1 Si 
Data riportata sul 
verbale 

IDVerbale String(10) 1 Si 
Identificativo del 
verbale  

VisitaIspettiva String(1) 1 Si 

Flag per Visita 
ispettiva annuale, da 
impostare solo per 
controlli nel Biologico 
Valori previsti  
S= Visita annuale 
N= Visita 
supplementare  

VisitaIspettivaAnnunciata String(1) 1 Si 

Flag per Visita 
annunciata, da 
impostare solo per 
controlli nel Biologico 
Valori previsti  
S= Visita annunciata 
N= Visita non 
annunciata  

Campioni[] Campione 0…n Si 

Numero campioni 
prelevati nel controllo 
e relativo esito 
(Tabella 15) 

 
 
 






