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1 Introduzione
1.1 Premessa
Il presente manuale descrive le funzionalità necessarie al processo che
regolamenta Il nuovo regime europeo di controllo della pesca volto ad assicurare
il rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP) lungo l'intera
catena di produzione, ovvero dal peschereccio al venditore.
In particolare sono descritte le funzioni realizzate in modalità Applicazione Android.
Per ogni altra funzione non nel perimetro di questo manuale si rimanda al
documento “Manuale utente Gestione Dati Operatore per note di vendita
assunzioni in carico e documenti trasporto VERSIONE 2.0 DEL 16/10/2015 e
precedenti.
Il regime di controllo si applica a tutte le attività di pesca nelle acque comunitarie,
nonché alle attività di pesca dei pescherecci comunitari e dei cittadini dell'Unione
europea, nelle acque comunitarie e al di fuori di esse.
Esso si applica inoltre alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti
della pesca, alla pesca ricreativa di stock sensibili e all'acquacoltura. In
particolare questa applicazione gestisce la Prima vendita dei prodotti della
pesca, la Compilazione e presentazione delle note di vendita nonché la
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita.

1.2 Scopo
Lo scopo del documento è quello di fornire la guida operativa per la procedura
Regolamento Controlli CE1224/2009 - Registrazione Note di Vendita riferendosi in
particolare agli articoli 59, 62 e 63.
L’ambiente di rifermento è un’applicazione Android che può essere utilizzata su
piattaforme Android (Tablet, Smartphone etc…).

1.3

Campo di applicazione

L’applicazione fa parte del progetto più ampio denominato SIPA (Sistema Italiano
della Pesca e dell’Acquacoltura) nel quale si prevede un punto unico di accesso
per tutte le applicazioni afferenti il settore Pesca.
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Riferimenti

Nel presente paragrafo vengono elencati i documenti che concorrono alla
determinazione dei requisiti.
Tabella 1 – Riferimenti normativi italiani
N° Riferimento

Piano Strategico
Nazionale (PSN) –
luglio 2007

Programma Operativo

Descrizione
Il Piano Strategico Nazionale relativo al periodo 2007-2013 della pesca italiana, è stato
preparato come documento generale, necessario per definire una cornice di riferimento
in cui inserire gli assi prioritari previsti dal programma FEP, i campi di applicazione, gli
obiettivi ed i risultati attesi. Si tratta di un documento di riferimento su cui attivare tutti gli
strumenti, per il perseguimento di una pesca sostenibile, dal punto di vista ecologico e
socio-economico, e perché questo settore, inclusa l’acquacoltura, raggiunga elevati livelli
di responsabilità verso l’ambiente e verso i consumatori, secondo i principi del Codice di
condotta per la pesca responsabile del 1995.

Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007.

Tabella 2 – Riferimenti normativi comunitari
N° Riferimento

Descrizione

Reg. CE 1224/2009

Istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE)
n. 847/96, n. 2371/2002, n. 811/2004, n. 768/2005, n. 2115/2005, n. 2166/2005,
n. 388/2006, n. 509/2007 n. 676/2007 n. 1098/2007, n. 1300/2008,n. 1342/2008
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE)
n. 1966/2006.

Reg. CE 404/2011

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

1.5 Registro delle modifiche
N°
Revisione
1
2

Versione 2.0
Del 03/09/2015

Descrizione

Autore

Data Emissione

Prima Emissione

Stefano Trovalusci

20/07/2015

Seconda Emissione

Daniele Manna

03/09/2015
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Acronimi e glossari
Abbreviazione
utilizzata
P.C.P.

Nome completo
Politica Comune della Pesca

P.O.

Programma Operativo

SIN

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura

MIPAAF
DG Pesca
AG.E.A.
UE
O.P.N.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Unione Europea
Organismo Pagatore Nazionale

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIPI

Sistema Informativo della Pesca Integrato

SIPA

Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

S.F.O.P.

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca

F.E.P.
DM

Fondo Europeo Pesca
Decreto Ministeriale

G.S.A.

Geographical Sub Area (aree di competenza geografica definita dalla FAO)

I.T.M.

codice ITM è l’identificativo usato per il giornali di bordo per la pesca nel Mediterraneo

R.I.P.

Registro Imprese di Pesca

IMO (numero)
Licenza di
navigazione
Numero iscrizione
nave
Stazza
UE (numero)
App

Versione 2.0
Del 03/09/2015

Codice identificativo della Nave per le navi di dimensioni maggiori o uguali a 24 metri.
Per le unità da diporto che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l’unità alla
navigazione è la licenza di navigazione. Essa viene rilasciata dal Capo del compartimento
all’atto di iscrizione nei registri.
Numero di iscrizione della Nave al registro nazionale/internazionale.
Volume interno degli spazi chiusi (= resi stagni) della nave. Unità di misura per esprimere la
dimensione di una nave da passeggeri.
Numero Identificativo Univoco UE della Nave
Applicazione Android “Sbarco del Pescato”
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Funzionalità

Ricerca dettaglio
Menu
Ricerca generica
Aggiungi

Selettore Peschereccio/Tonnara
Inserimento Vocale
Indicatore di “Preferito”
Invio dati
Aggiungi dato digitato
Elimina dato
Modifica/inserimento dato Specie
Selezione riga Specie (selezione per eliminazione)
Ritorno senza modifiche dato Specie
Conferma modifica Specie
Acquisizione QrCode
Altre voci di menu
Verifica Login
Informazioni elenco Specie inserite

Versione 2.0
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2 Modalità di colloquio
In questo capitolo sono descritte le modalità di accesso, all’applicazione per la
registrazione degli utenti.
Tale procedura essendo trasversale è indicata anche nel “Manuale utente Gestione
Dati Operatore per note di vendita assunzioni in carico e documenti trasporto
VERSIONE 2.0 DEL 16/10/2015 e precedenti.
Si fa presente che tale applicazione è adeguata alla vigente normativa in materia
di accessibilità.

2.1 Accesso all’App
Collegandosi al sito
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mipaaf.android.sbarco o da
dispositivo tramite l’applicazione Google Play si accede al “market” tramite il
quale si può scaricare l’applicazione semplicemente cercando il nome “Sbarco
del Pescato”.
L’applicazione richiede i seguenti requisiti hardware:
 Spazio di almeno 15M sul dispositivo
 Android 4.0.3 o versioni successive
 Ottimizzata per display superiori a 4 pollici
L’applicazione richiede le seguenti autorizzazioni:
 Accesso di rete completo
 Disattivazione stand-by del dispositivo
 Acquisizione di foto e video
Una volta installata l’App, dal dispositivo vi si potrà accedere selezionando l’icona
“Sbarco del Pescato”.

Versione 2.0
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Figura 1. Icona App “Sbarco del
Pescato”

Figura 2. Login

Per l’accesso all ’App sarà necessario inserire Utente e Password nella prima
maschera di Login.
Potranno accedervi solo gli utenti già registrati.

Versione 2.0
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2.2 Registrazione utenti
Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in
conformità all'art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011 sono tenuti a
registrarsi, accedendo all'apposita sezione del sito Web, sotto riportata, e a inserire
le informazioni
richieste
ai
sensi
dell'art.
59
del
Reg.
(CE)
1224/09.
Per eventuali problemi nella fase di registrazione si può trasmettere una e-mail
all'indirizzo:
notedivenditapesca@politicheagricole.it
E' attivo un servizio di help-desk ai seguenti numeri:
06.46652863.
I servizi predisposti nell'area riservata saranno
perfezionamento del processo di registrazione.

accessibili

solo

dopo

il

Figura 3. Pagina per l’iscrizione degli utenti

Al fine di attivare la procedura iniziale di registrazione l'operatore deve:



inserire il proprio cognome ed il proprio nome;
indicare un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni
creare un codice identificativo dell'utente;

Versione 2.0
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creare una password;
prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.
Lgs.196/2003.

Al termine della procedura iniziale di registrazione sarà inviato all'indirizzo di posta
elettronica comunicato un collegamento di accesso attraverso il quale
l'operatore potrà portare a termine la registrazione mediante l'inserimento delle
seguenti informazioni:


se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome, luogo e
data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;



se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di
costituzione, forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e nome
o del legale rappresentate, nonché luogo e data di nascita, luogo ed
indirizzo
o di residenza dello stesso.
se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento
d'identità;




se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A. nonché copia elettronica di un valido documento d'identità
del legale rappresentante;

Figura 6. Pagina per l’inserimento dei dati dell’operatore
Versione 2.0
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Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita
verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni ulteriore controllo idoneo a
garantire la corrispondenza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento delle
informazioni inserite ai fini della procedura descritta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali
forniti dagli operatori saranno raccolti e gestiti a cura della società S.I.N. S.p.A., per
conto della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e dalla
prima utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.
La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura potrà utilizzare
tali dati per le finalità connesse alle attività di controllo della commercializzazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Reg. (CE) 1224/09, del
Reg. (UE) 404/11, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali vigenti in
materia.
L'operatore registrato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura.

Versione 2.0
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3 Funzionalità
3.1 Contesto progettuale.
Obiettivo del progetto in conformità ai requisiti contrattuali previsti riguardanti
l’evoluzione del sistema che gestisce le note di vendita, assunzioni in carico e doc. di
trasporto è quello di fornire agli utenti finali le funzioni applicative migliorative che
sono state raccolte nelle modalità di seguito descritte:
 Riunioni con gli utenti centrali del Mipaaf (Dg. Pesca) per attività di
reportistica e trasmissione dati tra gli unteti amministrativi centrali e gli utenti
del territorio.
 Fase Ricognizione mercati ittici attraverso la quale sono state raccolte le
esigenze degli utenti sul territorio.
In questo contesto una delle esigenze che sono state oggetto di richiesta è il ricorso a
tecnologia applicativa su apparati mobile (di seguito App).
L’App Android consente una migliore fruibilità del dato e una interazione più veloce
per l’inserimento delle voci.

3.2 Utenti e sezioni applicative
La procedura è disponibile agli utenti che hanno compiuto la procedura di
registrazione sul sito controllo Pesca e che risultano validati dal sistema di verifica
delle informazioni ricevute.
Le sezioni applicative interessate sono:
 Note di vendita
 Assunzioni in carico
 Documenti di trasporto

Versione 2.0
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Tali sezioni sono state suddivise in due parti quella dedicata all’Inserimento dei dati e
quella dedicata alla Consultazione.
Per passare dalla sezione inserimento a quella consultazione è sufficiente scorrere con il
dito da sinistra verso destra o se più comodo all’interno delle varie sezioni andare sul
menu laterale.

3.3 Gestione dei Preferiti
L’App al primo login gestisce una particolare ricerca del dato riferito all’utente, che
consente la creazione sul dispositivo di una lista di operazioni chiamate “Preferiti”.
Questi “Preferiti” sono le operazioni che l’utente ha svolto con maggiore frequenza
nell’ultimo periodo e consentono una velocizzazione dei nuovi inserimenti grazie
all’utilizzo di dati precaricati.

3.4 Gestione delle Liste Preferite
Allo stesso modo dei “Preferiti” viene effettuata una gestione delle liste di valore (ad es.
Elenco Paese, Elenco Pesci…).
In un elenco di valori verranno visualizzati per primi quelli che più frequentemente l’utente
tende ad utilizzare e di seguito tutto l’elenco in ordine alfabetico.

Versione 2.0
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3.5 Note di vendita
La prima schermata che appare evidenzia l’accesso al sistema di un operatore del
territorio che vuole inserire una nota di vendita.
Nel caso in cui siano presenti dati pregressi, significativi, si avrà a disposizione una lista di
“Preferiti” da poter utilizzare per completare il nuovo inserimento.
Nel caso in cui non si possieda un “Preferito” che soddisfi l’esigenza del momento, si
potrà procedere all’inserimento toccando l’icona

Versione 2.0
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3.5.1 Dati imbarcazione

A questo punto occorre inserire il dato relativo al peschereccio o della tonnara da cui
si vuole comprare il pescato.
Tramite l’icona della “Lente di Ingrandimento” si potrà ricercare il natante desiderato.

Peschereccio o Tonnara possono essere scelti dal selettore presente in alto a destra
sopra la bandiera di appartenenza.

3.5.2 Dati Sbarco

Versione 2.0
Del 03/09/2015

Pagina
16 di 53

Regolamento Controlli CE1224/2009
Manuale Utente App Android
Gestione dati Operatori Reg.1224/09 artt.59,62, 63

S-MIP-MV23-C3-12001

Iniziamo ad inserire nella seconda schermata (ci si può spostare effettuando un
trascinamento orizzontale con il dito) i dati del prodotto.
 Data di sbarco
 Porto
 Cattura da OP
 Valuta

Versione 2.0
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3.5.3 Dati vendita e contratto o fattura

Una volta compilati dati del prodotto si passa ai dati de vendita che sono composti da
4 campi:
 Data di vendita => della data di sbarco (volutamente abbiamo inserito una data
inferiore a quella dello sbarco del pescato per verificare la segnalazione di
incongruenza logica di inserimento delle date.)


Paese



Luogo



Venditore

I dati si riferiscono agli estremi dei documenti amministrativi quali:


Numero di rif. Contratto



Data della fattura



Numero della fattura

Versione 2.0
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Numero di rif assunzione in carico se effettuata



Num di rif documento di trasporto.

S-MIP-MV23-C3-12001

3.5.4 Dati acquirente
Il dato è precompilato, poiché si riferisca all’utente che ha effettuato il login
all’applicazione.

3.5.5 Elenco Specie
Se presente come “Preferito” comparirà un elenco di specie da poter modificare a
proprio piacimento.

I dati relativi al prezzo, peso, num. Esemplari e taglia possono essere modificati toccando
l’icona della matita

e successivamente confermando il dato inserito tramite l’icona

, se non si vuole modificare il dato si potrà tornare in dietro tramite

.

Per effettuare l’eliminazione di una o più righe si dovrà selezionare quanto interessato
tramite l’icona

Versione 2.0
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Nel caso in cui non comparisse l’elenco di specie preferite o nel caso in cui si volesse
inserire una nuova specie, si potrà accedere alla schermata di inserimento specie tramite
l’icona

o tramite l’acquisizione di un qrcode con l’icona della fotocamera

.

Per le caratteristiche inserire i seguenti campi:








Nome (Codice Fao)
Zona Geografica
Cat. Freschezza
Codice stato
Presentazione
Descrizione prodotto
Dettaglio comprendente: peso, il numero di esemplari e la lunghezza degli stessi.
Per aggiungere quanto inserito basterà toccare l’icona
barra in alto.
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Tramite l’icona “i” presente nel cerchietto rosso è possibile visualizzare quanto già
inserito e modificarne il contenuto.

3.5.6 Acquisizione QR Code tramite fotocamera
E’ possibile acquisire i dati relativi al pescato tramite l’acquisizione di un QR Code
presente in una nota di vendita cartacea.
Per effettuare tale operazione dopo aver selezionato l’icona
si dovrà riprendere un
QR Code e se questo verrà riconosciuto verranno valorizzati i dati nella maschera di
inserimento dettaglio del pescato.

3.5.7 Inserimento nota di vendita

A questo punto abbiamo la base dati completa per effettuare l’inserimento.
Si potrà inviare il dato toccare l’icona
di invio presente a destra sulla barra in alto.
Se i dati sono formalmente corretti la nota viene inviata al server centrale ed è possibile
inserire, quanto appena digitato, in un nuovo preferito.

3.5.1 Ricerca nota di vendita
La funzionalità, presente ad inizio applicazione, consente la ricerca e l’eventuale
modifica o consultazione della nota di vendita.
Versione 2.0
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Descrizione dei campi

Ricerca Note Vendita
Campo
Soggetto

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Natante
Data di sbarco
Data della fattura

Matricola UE: consente l’inserimento della matricola UE
Targa: consente l’inserimento della targa del natante
Consente di effettuare la ricerca in un determinato periodo di
tempo
Consente di effettuare la ricerca in un determinato periodo di
tempo

3.5.1.2 Descrizione dei campi
Elenco Note Vendita
Versione 2.0
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Campo
Soggetto

S-MIP-MV23-C3-12001

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Bandiera
Matricola UE
Targa
Data di sbarco
Porto (paese)
Porto (nome)

Informazioni relative al natante selezionato

Valuta
Data Vendita
N. Contratto Vendita
Acquirente
Data Fattura
N. Fattura
N. Specie

Servizi correlati
Pulsante
Note Vendita

Funzione collegata
La pagina in visione

Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Assunzione in carico
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Documento di trasporto
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

3.5.2 Descrizione dei campi
Sezione Soggetto
Campo
Operatore

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Sezione peschereccio
Versione 2.0
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Campo
Paese di bandiera
Matricola UE
Nome
Comandante Del
Natante/Operatore:

S-MIP-MV23-C3-12001
Descrizione
Riporta il paese di appartenenza
Riporta il numero di matricola
Riporta il nome della nave
E’ possibile modificare il campo

Sezione Dati Prodotto
Campo
Data di sbarco
Porto (paese)
Porto (nome)
Catture ritirate da OP (se effettuate)
Valuta

Descrizione
E’ possibile selezionare la data
E’ possibile selezionare il paese
E’ possibile selezionare la città
E’ possibile scegliere se le catture sono state effettuate o no
E’ possibile scegliere la valuta

Sezione Dati di vendita
Campo
Data
Paese
Luogo
Venditore
Acquirente
Acquirente (P.IVA o C.F.):
Num. di rif. contratto di vendita
Data della fattura
Num. della fattura
Num. di rif. assunzione incarico (se
effettuata):

Versione 2.0
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Descrizione
Consente di selezionare una data
Consente di selezionare il paese
Consente di selezionare la città
Consente di inserire il nome del venditore
Consente di inserire il nome dell’acquirente
Consente di inserire il codice fiscale o la partita IVA
Consente di inserire il numero di riferimento del contratto
Consente di inserire la data della fattura
Consente di inserire il numero della fattura
Consente di inserire il numero di riferimento
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Num. di rif. documento di trasporto

S-MIP-MV23-C3-12001

Consente di inserire il numero di riferimento del documento di
trasporto

3.5.3 Descrizione dei campi
Sezione Soggetto
Campo
Soggetto

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Sezione Specie
Campo
Nome (codice Fao)

E’ possibile selezionare la specie

Zona Geografica (codice Fao)

E’ possibile selezionare la zona geografica

Peso in kg

E’ possibile inserire il peso

Prezzo al kg

E’ possibile inserire il prezzo

Cat. Freschezza

E’ possibile scegliere la tipologia di appartenenza

Codice Stato

E’ possibile scegliere la tipologia dello stato

Presentazione

E’ possibile scegliere la tipologia del pescato

N° Individui

E’ possibile inserire la quantità

Taglia (cm.)

E’ possibile inserire la taglia

Destinazione Prodotto

E’ possibile selezionare la finalità del pescato

Versione 2.0
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3.6 Assunzione in carico
Le funzioni per le assunzioni in carico di seguito descritte hanno peculiarità diverse
rispetto alle note di vendita ma la gestione dei “Preferiti” rimane concettualmente
identica.

3.6.1 Imbarcazione
A questo punto occorre inserire il dato relativo al peschereccio.
Tramite l’icona della “Lente di Ingrandimento” si potrà ricercare il natante desiderato.
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3.6.1 Sbarco
Iniziamo ad inserire nella seconda schermata (ci si può spostare effettuando un
trascinamento orizzontale con il dito) i dati del prodotto.
 Data di sbarco
 Porto (Paese)Porto (Nome)

3.6.2 Dati assunzione in carico
Nella terza schermata (ci si può spostare effettuando un trascinamento orizzontale con il
dito) i dati di assunzione.

3.6.3 Dettaglio Specie
Se presente come “Preferito” comparirà un elenco di specie da poter modificare a
proprio piacimento, altrimenti comparirà la schermata di inserimento specie.
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Per aggiungere quanto inserito basterà toccare l’icona
presente a destra sulla
barra in alto.
Tramite l’icone “i” presente nel cerchietto rosso è possibile visualizzare quanto già
inserito e modificarne il contenuto.

3.6.4 Inserimento Assunzione in Carico

A questo punto abbiamo la base dati completa per effettuare l’inserimento.
Si potrà inviare il dato toccare l’icona
di invio presente a destra sulla barra in alto.
Se i dati sono formalmente corretti la nota viene inviata al server centrale ed è possibile
inserire, quanto appena digitato, in un nuovo preferito.

3.6.5 Ricerca assunzione in carico
La funzionalità, presente ad inizio applicazione, consente la ricerca e l’eventuale
modifica o consultazione dell’assunzione in carico.
Versione 2.0
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3.6.5.1 Descrizione dei campi
Ricerca Assunzioni in Carico
Campo
Operatore

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Natante
Data di sbarco
Data Assunzione in carico

Versione 2.0
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Matricola UE: consente l’inserimento della matricola UE
Targa: consente l’inserimento della targa del natante
Consente di effettuare la ricerca in un determinato periodo di
tempo
Consente di effettuare la ricerca in un determinato periodo di
tempo
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Servizi correlati
Pulsante
Assunzione in carico
Ricerca
Inserimento
Note Vendita

Funzione collegata
Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento
La pagina in visione

Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Documento di trasporto
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

3.6.5.2 Descrizione dei campi
Elenco Assunzione in carico
Campo
Operatore
Bandiera
Matricola UE
Nome
Targa
Data di sbarco
Porto (paese)
Porto (nome)
Targa Veicolo
Destinatario (nome)
Destinatario (indirizzo)
Data di assunzione in carico
organizzazione
n. specie

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto
Riporta il paese di appartenenza del peschereccio
Riporta il numero di matricola UE del peschereccio
Riporta il nome del peschereccio
Riporta la targa del peschereccio
Riporta la data di sbarco della partita
Riporta il paese di sbarco della partita
Riporta la città di sbarco della partita
Riporta la targa del mezzo di trasporto
Riporta il nome del destinatario
Riporta l’indirizzo del destinatario
Riporta la data di assunzione in carico
Riporta il nome dell’organizzazione che ha preso in carico
Riporta il numero di righe inserite di ciascuna specie

Servizi correlati
Pulsante
Note Vendita

Funzione collegata
La pagina in visione

Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Assunzione in carico
Versione 2.0
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Ricerca
Inserimento

S-MIP-MV23-C3-12001

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Documento di trasporto
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

3.6.5.3 Descrizione dei campi
Sezione Soggetto
Campo
Soggetto

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Sezione Specie
Campo
Nome (codice Fao)

E’ possibile selezionare la specie

Zona Geografica (codice Fao)

E’ possibile selezionare la zona geografica

Peso in kg

E’ possibile inserire il peso

Prezzo al kg

E’ possibile inserire il prezzo

Presentazione

E’ possibile scegliere la tipologia del pescato

N° Individui

E’ possibile inserire la quantità

Taglia (cm.)

E’ possibile inserire la taglia

Destinazione Prodotto

E’ possibile selezionare la finalità del pescato

Versione 2.0
Del 03/09/2015

Descrizione

Pagina
31 di 53

Regolamento Controlli CE1224/2009
Manuale Utente App Android
Gestione dati Operatori Reg.1224/09 artt.59,62, 63

S-MIP-MV23-C3-12001

3.7 Documenti di Trasporto
La funzione individua i dati di provenienza ed inserisce i dati relativi al trasporto del
pescato.
La prima schermata che appare evidenzia l’accesso al sistema di un operatore del
territorio che vuole inserire un Documento di trasporto.
Nel caso in cui siano presenti dati pregressi, significativi, si avrà a disposizione una lista di
“Preferiti” da poter utilizzare per completare il nuovo inserimento.
Nel caso in cui non si possieda un “Preferito” che soddisfi l’esigenza del momento, si
potrà procedere all’inserimento toccando l’icona

Versione 2.0
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3.7.1 Dati imbarcazione

A questo punto occorre inserire il dato relativo al peschereccio da cui si vuole
comprare il pescato.
Tramite l’icona della “Lente di Ingrandimento” si potrà ricercare il natante desiderato.
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3.7.2 Dati Sbarco

Iniziamo ad inserire nella seconda schermata (ci si può spostare effettuando un
trascinamento orizzontale con il dito) i dati del prodotto.
 Data di sbarco
 Porto (Paese)
 Porto (Nome)

Versione 2.0
Del 03/09/2015

Pagina
34 di 53

Regolamento Controlli CE1224/2009
Manuale Utente App Android
Gestione dati Operatori Reg.1224/09 artt.59,62, 63

S-MIP-MV23-C3-12001

3.7.3 Dati Trasporto

Una volta compilati dati del prodotto si passa ai dati di Trasporto.

3.7.4 Dettaglio Specie
Se presente come “Preferito” comparirà un elenco di specie da poter modificare a
proprio piacimento, altrimenti comparirà la schermata di inserimento specie.
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Per aggiungere quanto inserito basterà toccare l’icona
presente a destra sulla
barra in alto.
Tramite l’icona “i” presente nel cerchietto rosso è possibile visualizzare quanto già
inserito e modificarne il contenuto.

3.7.5 Inserimento Documento di trasporto

A questo punto abbiamo la base dati completa per effettuare l’inserimento.
Si potrà inviare il dato toccare l’icona
di invio presente a destra sulla barra in alto.
Se i dati sono formalmente corretti il documento viene inviato al server centrale ed è
possibile inserire, quanto appena digitato, in un nuovo preferito.

3.7.6 Ricerca Documento di trasporto
La funzionalità, presente ad inizio applicazione, consente la ricerca e l’eventuale
modifica o consultazione del Documento di Trasporto.
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3.7.6.1 Descrizione dei campi
Ricerca
Campo
Operatore

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Peschereccio
Data di carico
Data Trasporto

Matricola UE: consente l’inserimento della matricola UE
Targa: consente l’inserimento della targa del natante
Consente di effettuare la ricerca in un determinato periodo di
tempo
Consente di effettuare la ricerca per targa dell’automezzo e
per destinatario.

Servizi correlati
Pulsante
Note Vendita

Funzione collegata
La pagina in visione

Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Assunzione in carico
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Documento di trasporto
Ricerca
Inserimento
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3.7.6.2 Descrizione dei campi
Elenco Documento di trasporto
Campo
Operatore
Bandiera
Matricola UE
Targa
Data di carico
Luogo di carico (paese)
Luogo di carico (nome)
Targa Veicolo
Destinatario (nome)
luogo destinazione
n. specie

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto
Riporta il paese di appartenenza del peschereccio
Riporta il numero di matricola UE del peschereccio
Riporta la targa del peschereccio
Riporta la data di carico della partita sul mezzo di trasporto
Riporta il paese di carico della partita sul mezzo di trasporto
Riporta il la città di carico della partita sul mezzo di trasporto
Riporta la targa del mezzo di trasporto
Riporta il nome del destinatario
Riporta il luogo di destinazione del trasporto
Riporta il numero di righe inserite di ciascuna specie

Servizi correlati
Pulsante
Documento di trasporto
Ricerca
Inserimento

Funzione collegata
La pagina in visione
Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Note Vendita
Ricerca
Inserimento

Consente di effettuare una ricerca
Consente di effettuare un inserimento

Assunzione in carico
Ricerca
Inserimento
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3.7.6.3 Descrizione dei campi
Sezione Operatore
Campo
Soggetto

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Sezione Natante
Campo
Paese di bandiera
Matricola UE
Nome

Descrizione
Riporta il paese di appartenenza
Riporta il numero di matricola
Riporta il nome della nave

Sezione Dati Prodotto
Campo
Data di carico
Luogo di carico (paese)
Luogo di carico (nome)

Descrizione
E’ possibile selezionare la data di carico
E’ possibile selezionare il paese di carico
E’ possibile selezionare la città di carico

Sezione Dati di Trasporto
Campo
Targa Veicolo
Destinatario (nome)
Destinatario (indirizzo)
luogo di destinazione della/e
partita/e

Descrizione
Consente di inserire la targa del mezzo di trasporto
Consente di inserire il nome del destinatario
Consente di inserire l’indirizzo del destinatario
Consente di inserire il luogo di destinazione del trasporto

3.7.6.4 Descrizione dei campi
Sezione Soggetto
Campo
Soggetto

Descrizione
Identificativo Fiscale: visualizza l’identificativo del soggetto
della ricerca
Denominazione: visualizza il nominativo del soggetto
Indirizzo: visualizza l’indirizzo del soggetto

Sezione Specie
Campo
Nome (codice Fao)

E’ possibile selezionare la specie

Zona Geografica (codice Fao)

E’ possibile selezionare la zona geografica

Peso in kg

E’ possibile inserire il peso

Presentazione

E’ possibile scegliere la tipologia del pescato
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