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1 INTRODUZIONE HODUFLU 
1.1 SCOPO 
Il presente manuale d'uso di HODUFLU spiega come lavorare con l'applicazione web e illustra nel det-taglio le funzioni di questo sistema. È rivolto ai gestori, ai superuser e ai collaboratori degli organi di controllo e d'esecuzione.  
1.2 LEGENDA 

Rappresentazione Significato 
Campo evidenziato in grigio È possibile cliccare su questo campo 
Campo evidenziato in nero Dati anonimizzati 

 Importante 

 Suggerimento / avvertenza 

 Excel / CSV 

 PDF 

1.3 COS'È HODUFLU? 
HODUFLU è un'applicazione web per amministrare in modo uniforme i flussi di concimi aziendali in relazione alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. I fornitori di concimi aziendali possono emettere bollettini di consegna e gli acquirenti possono confer-mare le consegne effettuate. Grazie a HODUFLU chi cede e chi ritira concime aziendale hanno sem-pre una panoramica delle quantità di sostanze nutritive fornite. HODUFLU permette anche di creare e salvare contratti di consegna. 
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HODUFLU è d'ausilio alle autorità competenti (Cantoni, servizi di controllo e Confederazione) nell'e-spletamento dei rispettivi compiti di vigilanza. 
1.4 DI COSA BISOGNA TENER CONTO PRIMA DI UTILIZZARE HODUFLU? 
Prima d'iniziare a lavorare con HODUFLU è necessario informarsi presso l'Ufficio dell'agricoltura o l'Ufficio dell'ambiente sulla modalità d'uso di tale applicazione nel rispettivo Cantone. Quest'ultimo po-trà fornire informazioni su eventuali corsi. 
1.5 CONTATTI A LIVELLO CANTONALE 
Questa lista può subire cambiamenti. La versione aggiornata può essere consultata su https://www.agate.ch/portal/web/agate/res/hoduflu sotto "Lista dei contatti Cantoni". 
1.6 INFORMAZIONI HELPDESK 
L'helpdesk si occupa delle questioni tecniche, come messaggi di errore, problemi di funzionamento o di prestazione. Di seguito i recapiti e gli orari per contattarlo. Tel. 0848 222 400  Fax 0848 222 410 E-mail: info@agatehelpdesk.ch Indirizzo: Identitas AG, Stauffacherstrasse 130a, 3014 Berna Orari di servizio: lunedì - venerdì, dalle 8.00 alle 16.30  Per questioni tecniche contattare il rappresentante cantonale competente. L'elenco è disponibile al ca-pitolo 1.5 Contatti a livello cantonale.  Feedback generale Per commenti e suggerimenti tesi a migliorare il portale Agate, inviare una mail a info@agate.ch.    
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2 PROCESSO IN HODUFLU 
Schema di una fornitura Una fornitura può avvenire direttamente o attraverso un contratto. In caso di fornitura senza contratto, il quantitativo di concime ceduto / ritirato si con-corda direttamente con l'acquirente (singola fornitura). In caso di cessione con contratto si definisce preventivamente un quantitativo fisso che il forni-tore e l'acquirente si impegnano a cedere / ritirare nell'arco di più forniture. 

3 USO DI HODUFLU 
3.1 REGISTRAZIONE E PRIMO LOGIN 
3.1.1 Registrazione Gli utenti che possiedono un ruolo esteso (superuser, autorità di controllo, Cantone) devono effettuare l'autoregistrazione su Agate nel caso non dispongano ancora di un account Agate. Deve inoltre essere compilata una richiesta di attivazione del ruolo autenticata dal responsabile dell’ufficio cantonale o dal Cantone. Per maggiori informazioni si rimanda all'indirizzo: https://www.agate.ch/portal/web/agate/hofdungerflusse Anche gli agricoltori, i privati che detengono animali e le aziende che non hanno un accesso al portale Agate devono registrarsi e aprire un account. 3.1.2 Primo login Notifica Avviando l'applicazione, si apre la pagina "Primo accesso a hoduflu". 

 
• Nel campo delle identità possibili selezionare l'azienda desiderata. 
• Per il tipo di gestione, indicare se si tratta di un'azienda agricola, di un impianto a biogas o di un impianto di compostaggio. 
• Sotto e-mail e cellulare inserire i dati corrispondenti.    
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3.2 PRIMI PASSI IN HODUFLU 
Il login si effettua su www.agate.ch cliccando su login e inserendo il codice Agate e la password. Sotto "Il mio Agate" - HODUFLU appare la pagina di accesso a HODUFLU, dove figurano tutte le in-formazioni necessarie per lavorare con HODUFLU. 

 Questa pagina contiene i punti e le informazioni seguenti: 1. Guida al primo login in HODUFLU - breve guida per i gestori 2. Guida di base per i gestori - breve guida per un'introduzione rapida 3. Manuale 4. Tabella dei tenori in sostanze nutritive in HODUFLU 5. Comunicazioni 6. Vai a HODUFLU 7. Numero di telefono ed e-mail dell'helpdesk 8. Elenco dei contatti dei Cantoni 
3.3 BARRA DEL MENU IN ALTO 

 La barra del menu in alto contiene i punti seguenti: 1. Home - per andare alla pagina iniziale 2. Contatto - per aprire il modulo per contattare l'helpdesk 3. Logout - per uscire da HODUFLU / Agate 4. Deutsch / Français / Italiano – per cambiare lingua 

1 - 4 
5 

7, 8 
6 
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3.4 FUNZIONI DI BASE 
Nel presente capitolo sono illustrate le funzioni di HODUFLU più frequentemente utilizzate. Menu di naviga-zione  

 Cliccando su una voce del menu di navigazione che appare a sinistra, si pro-cede alla pagina desiderata. Calendario  

 Per inserire una data si può cliccare il simbolo del calendario e selezionarla. Le tre frecce blu servono per la selezione rapida delle date ieri, oggi e do-mani. Campi info blu   

 I campi info blu contengono informazioni di supporto per la rispettiva fun-zione.    
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4 RUOLO DI GESTORE 
Il "gestore" può: 

• registrare prodotti; 
• registrare bollettini di consegna; 
• confermare consegne;  
• visualizzare i dati di Suisse-Bilanz;  
• registrare contratti. 

4.1 DATI DEL GESTORE 
4.1.1 Dati personali Maschera "Dati personali"  

 Sotto "Dati personali" sono riportate le seguenti informazioni: 
• contatti personali registrati in AGIS / nel sistema cantonale; 
• e-mail per HODUFLU, che è fondamentale per il buon funzionamento del programma. Di default viene ripreso l'indirizzo registrato in AGIS che, però, può essere sostituito con un altro; 
• organizzazione di controllo personale, autorizzata a prendere visione dell'account HODUFLU del gestore. Se non se ne seleziona una, è im-possibile procedere alla registrazione dei bollettini di consegna in HODU-FLU. Il Cantone va informato se l'organo di controllo non esiste o manca. 
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4.1.2 Prodotti / Bilanci Maschera "Pro-dotti / Bilanci"   

 Sotto “Prodotti/bilanci” sono riportati i seguenti dati: 
• elenco di tutti i prodotti attivi con data di analisi e tenori; 
• funzione valori pianificati; definizione della cessione prevista / del ritiro massimo per anno; 
• saldo Suisse-Bilanz; 
• sintesi delle consegne avvenute e previste 
• bilancio di tutti i contratti. Inserire valori target per l’anno desiderato (facoltativo) I valori target sono salvati per anno. Sotto "Valori target" indicare i valori pre-visti per l'anno desiderato, ovvero i quantitativi di sostanze nutritive che si de-
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sidera cedere o ritirare. Si tratta di un'operazione facoltativa, tuttavia racco-mandata. I campi possono essere modificati e cliccando su "Salva" vengono salvate le modifiche apportate. Si consiglia di utilizzare il bilancio dell’anno precedente per pia-nificare quello successivo. Importante: il periodo di riferimento coincide con l’anno civile (01.01 - 31.12.). Prevedere per tempo le proprie cessioni di concimi e cercare di ottenere un bilancio equilibrato ("0" sta per bilancio equilibrato, "+" per eccedenza,  "-" per capacità disponibile). Saldo Suisse-Bilanz Viene creato un PDF con i valori dell'anno selezionato. Questo estratto serve da giustificativo per i controlli PER. Sintesi delle consegne avvenute e previste Qui viene indicato il totale dei ritiri e delle cessioni dell'anno selezionato. Se il campo di un saldo delle consegne è evidenziato in rosso significa che non esistono ancora consegne confermate. Bilancio di tutti i contratti Se nella colonna “Differenza” della tabella sul saldo dei contratti compare una cifra in rosso significa che il quantitativo a contratto non è stato ancora rag-giunto. 
4.1.3 Superuser Maschera "Su-peruser"   

 Qui è possibile delegare a una o più persone la funzione di gestore. Va tenuto presente che la responsabilità delle informazioni registrate ricade sempre sul gestore (a meno che sia concordato altrimenti per contratto). Il Cantone decide chi è abilitato al ruolo di superuser. Per assegnarlo si va su “Superuser”. Per attivarlo basta cliccare sul nominativo desiderato nella lista di destra. Cliccando su “Selezione superuser Aggiornamento” si conferma la scelta. Per maggiori informazioni sul superuser si rimanda al capitolo "Superuser". 
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4.2 PRODOTTI 
Rubrica "Prodotti"  

 Nella rubrica principale "Prodotti" si possono 
• registrare nuovi prodotti di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio; 
• modificare, eliminare, attivare o disattivare i prodotti esistenti.   
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4.2.1 Elenco dei prodotti 
Tipo di con-cime Categoria di animali Tipo di concime P2O5 kg / m3 P2O5 kg / t Ntot kg / m3 Ntot kg / t 

Riciclaggio 
- Digestato solido - - - - - Digestato liquido - - - - - Digestato - - - - - Concentrato di sostanze nutritive - - - -  Compost - - - -  Scarti del condizionamento della verdura 0.3 - 0.6 (Ndisp)  - Residui del raccolto - 0.9 - 3.3 (Ndisp) 

Azienda 

Altri concimi aziendali 
Frazioni solide di separazione 2.15 4.30 3.50 7.00 Frazioni liquide di separazione - - - - Colaticcio fermentato - - - - Liquame fermentato - - - - Letame fermentato - - - - Pollastrelle Letame 10.65 21.30 11.65 23.30 Vitelli Letame 1.38 2.30 3.18 5.30 Conigli Letame 4.80 6.90 6.20 8.90 Galline ovaiole (nastro) Letame 13.60 17.00 16.80 21.00 Galline ovaiole (cassone per deiezioni, allev. al suolo) Letame 15.00 30.00 13.50 27.00 

Equini Letame fresco 1.00 2.50 1.76 4.40 Letame fermentato 3.00 5.00 4.08 6.80 Polli Letame 12.00 20.00 20.40 34.00 

Bovini da allevamento / vac-che madri / lattifere  
Liquame povero in deiezioni di-luito 1:0.5 (solo bovini) 0.80 0.80 3.27 3.27 Liquame diluito 1:0.25 1.40 1.40 3.40 3.40 Liquame diluito 1:0.5 1.20 1.20 2.90 2.90 Liquame diluito 1:1 0.90 0.90 2.20 2.20 Letame da stabulazione 1.65 2.20 3.98 5.30 Letame di mucchio 2.40 3.20 3.68 4.90 Liquame specifico dell'azienda - - - - 

Bovini da ingrasso 
Liquame diluito 1:0.25 1.36 1.36 3.40 3.40 Liquame diluito 1:0.5 1.10 1.10 2.90 2.90 Liquame diluito 1:1 0.90 0.90 2.20 2.20 Letame 1.73 2.30 4.05 5.40 Liquame specifico dell'azienda - - - - 

Bovini / suini misti Liquame diluito 1:0.25 2.20 2.20 4.00 4.00 Liquame diluito 1:0.5 1.80 1.80 3.30 3.30 Liquame diluito 1:1 1.40 1.40 2.50 2.50 Liquame specifico dell'azienda - - - - Ovini Letame 1.65 3.30 4.00 8.00 
Suini da ingrasso 

Liquame diluito 1:0.25 3.00 3.00 4.80 4.80 Liquame diluito 1:0.5 2.50 2.50 4.00 4.00 Liquame diluito 1:1 1.90 1.90 3.00 3.00 Letame 4.90 7.00 5.46 7.80 Liquame specifico dell'azienda - - - - 
Suini da allevamento 

Liquame diluito 1:0.25 2.60 2.60 3.80 3.80 Liquame diluito 1:0.5 2.10 2.10 3.10 3.10 Liquame diluito 1:1 1.60 1.60 2.40 2.40 Letame 4.90 7.00 5.46 7.80 Liquame specifico dell'azienda - - - - 
Suini da allevamento / in-grasso 

Liquame diluito 1:0.25 2.80 2.80 4.30 4.30 Liquame diluito 1:0.5 2.30 2.30 3.60 3.60 Liquame diluito 1:1 1.80 1.80 2.70 2.70 Letame 4.90 7.00 5.46 7.80 Liquame specifico dell'azienda - - - - Tacchini Letame 11.50 23.00 14.00 28.00 
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Caprini Letame 1.65 3.30 4.00 8.00 
4.2.2 Registrare un nuovo prodotto - concimi aziendali Concimi azien-dali Prodotto standard 

 Prodotto specifico dell'azienda 

 

Campi obbligatori 
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• Tipo di concime "Concimi aziendali" 
• Selezionare la categoria di animali 
• Se richiesto, specificare il tipo di concime aziendale 
• A seconda del tipo di concime si può scegliere tra tenori standardizzati e tenori specifici dell'azienda. 
• Nel caso del liquame si distingue tra liquame con valori standard (con di-versi gradi di diluizione) e liquame con valori specifici dell'azienda. Per il liquame specifico dell'azienda quale prodotto con tenore non standard si deve confermare la correttezza dei dati (indicando tassativamente la data di calcolo e allegando il documento). 
• Anche nel caso del letame si può distinguere, a seconda della categoria animale, tra tenori standard e tenori specifici dell'azienda, detti anche te-nori non standard. Anche in questo caso va indicata la data di calcolo. 
• Indicare l'unità e fissare i tenori.  
• Eventualmente si può inserire una data di validità. Alla sua scadenza il prodotto viene disattivato automaticamente e non è più disponibile per al-tre consegne. 
• È possibile allegare documenti ai prodotti. Per selezionare il documento basta cliccare su «Parcourir». 
• Cliccare sulla casella per confermare la correttezza delle informazioni sui tenori del prodotto specifico. 
• Una volta terminato d’inserire i dati, cliccare su "Salva".  Dopo il salvataggio il prodotto di concimi aziendali registrato figura nell'elenco "Concimi aziendali attuali". Un prodotto può essere modificato o eliminato in qualsiasi momento a condizione che non sia utilizzato in un bollettino di con-segna o in un contratto. 
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4.2.3 Registrare un nuovo prodotto - concimi ottenuti dal riciclaggio Concimi ottenuti dal riciclaggio  

 
• Tipo di concime "Concime ottenuto dal riciclaggio" 
• Specificare il tipo di concime ottenuto dal riciclaggio 
• Indicare l'unità, i tenori e altre informazioni 
• Indicare la data delle analisi 
• Eventualmente si può inserire una data di validità. Alla sua scadenza il prodotto viene disattivato automaticamente e non è più disponibile per al-tre consegne. 
• Ai prodotti possono essere allegati documenti. Cliccando su "Sfoglia" si può selezionare un documento. Per allegarlo basta cliccare su "Allegati". 
• Una volta terminato d’inserire i dati, cliccare su "Salva". Dopo il salvataggio il prodotto di concimi aziendali registrato figura nell'elenco "Concimi ottenuti dal riciclaggio attuali". Un prodotto può essere modificato o eliminato in qualsiasi momento a condizione che non sia utilizzato in un bol-lettino di consegna o in un contratto. 
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4.2.4 Prodotti esistenti Sintesi dei pro-dotti 
 

 Allegare documenti/dettagli Selezionando un prodotto e cliccando su "Dettagli/Documenti" si può allegare o visua-lizzare un documento. Disattivare un prodotto Per facilitare la lettura, cliccando su "Disattiva" è possibile nascondere i prodotti non attuali ma utilizzati nei bollettini di consegna o nei contratti e pertanto non eliminabili. Cliccando su "Prodotti inattivi" questi prodotti possono essere riattivati (a condizione che la data di validità non sia sca-duta). Di seguito sono elencati gli stati del prodotto e il loro significato. Attivo: il prodotto è attuale, attivo e può essere consegnato. Inattivo: il prodotto è stato disattivato dal gestore e non è più disponibile per altre consegne. Tuttavia può essere riattivato, ridiventando un pro-dotto attivo a tutti gli effetti. Scaduto: la data di validità del prodotto è scaduta. Il prodotto è definiti-vamente inattivo e non può più essere utilizzato per le consegne né per i contratti. Duplicare / modificare / eliminare un prodotto Cliccando su “Duplicare” si crea una copia del prodotto che così compare due volte. Cliccando su "Modifica" si apre una maschera dove è possibile modificare i prodotti, purché questi non siano utilizzati in una consegna. Per salvare le modifiche basta clic-care su "Salva".  
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 Cliccando su "Elimina" i prodotti vengono eliminati. Come nel caso delle modifiche, possono essere eliminati soltanto i prodotti non utilizzati in una consegna. 
4.3 CONSEGNE 
Nella rubrica principale "Consegne" si possono 

• registrare cessioni senza contratto; 
• registrare cessioni con contratto; 
• visualizzare bollettini di consegna pendenti; 
• visualizzare cessioni; 
• visualizzare e confermare ritiri; 
• registrare le cessioni ad aziende / persone esterne (esportazione); 
• registrare i ritiri da aziende / persone esterne (importazione). 4.3.1 Visualizzare / confermare / eliminare consegne Attenzione: soltanto le consegne confermate sono considerate nel controllo del bilancio. Le consegne di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio (come indicato nel bollettino di consegna) possono essere confermate:  
• direttamente in HODUFLU alla rubrica "Consegna autorizzata"; 
• cliccando sul link indicato nell'e-mail inviata, si apre una finestra nel browser di Internet; 
• inviando un SMS come indicato nel bollettino di consegna; 
• se tra i dati dell’acquirente non figura né il cellulare né l'e-mail, la fornitura va confermata per iscritto sul bollettino di consegna. Oltre a stampare, a firmare e a conservare il giustificativo cartaceo, il fornitore deve confermare la consegna in HODUFLU alla rubrica "Visualizza ces-sioni".   
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4.3.2 Visualizzare consegne, ritiri e cessioni Consegne Sotto "Consegne" si può visualizzare una ricapitolazione delle consegne in base all'anno. Selezionando il "N. cons." si apre il pdf del rispettivo bollettino di consegna. Attenzione: il totale è dato soltanto dalle consegne con-fermate. Le registrazioni tardive sono evidenziate in giallo. I bollettini di consegna non confermati o ancora pendenti figurano nella lista, ma non incidono sul totale delle sostanze nutritive. Se a un prodotto è stato allegato un documento, nella rispettiva colonna "Prodotto" appare un simbolo d'informazione. Cliccan-doci sopra si apre il documento. 

 Le consegne vanno registrate e confermate nel corso dello stesso anno ci-vile. Il Cantone può annullare le registrazioni non corrette. La registrazione dei bollettini di consegna deve essere effettuata nell'arco di 60 giorni. Se la registrazione avviene più tardi è necessaria l'autorizzazione del Cantone. Per confermare o eliminare consegne basta selezionare il tasto corrispon-dente nelle colonne "Conferma" o "Elimina". La stipulazione di contratti è facoltativa.   



    

21 / 50    

4.3.3 Registrare cessioni (senza contratto) Maschera di ri-cerca Per registrare una consegna senza concludere preventivamente un contratto si deve selezionare la rubrica "Registra cessione (senza contratto)". La ricerca può essere limitata alle aziende bio (evidenziato in rosso). Nella li-sta dei risultati della ricerca figura la colonna bio che indica se si tratta di un'azienda bio. 

 
• Vi sono due modi per selezionare l'acquirente 

o Selezionarne uno già utilizzato e cliccare su "Riprendi nel bollet-tino di consegna". 
o Cercarne uno nuovo, indicando almeno due criteri di ricerca. Se-lezionare, infine, l'acquirente e cliccare su "Riprendi nel bollettino di consegna". 
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Creare un bollet-tino di consegna • Dopo aver definito l'acquirente si apre la pagina "Nuovo bollettino di con-segna". La maggior parte dei campi del modello è già compilata. L'impor-tante è controllare la correttezza del numero di cellulare e dell'e-mail del fornitore e dell'acquirente, perché altrimenti la consegna non può essere confermata. Se mancano il numero di telefono e l'e-mail dell'acquirente si deve stampare e firmare il bollettino di consegna. 

 
• Opzionale: se la consegna è effettuata da un trasportatore, vanno indicati numero di telefono cellulare ed e-mail di quest'ultimo. Questi dati sono salvati dopo il primo utilizzo e possono essere selezionati dalla lista "Tra-sportatore" per altre consegne effettuate dallo stesso trasportatore. 
• Infine, va definito il prodotto. Se ne può selezionare o modificare uno già registrato oppure registrare uno nuovo. Per modificare un prodotto già re-gistrato o registrarne uno nuovo basta cliccare su "Registra/modifica pro-dotto" (reindirizzamento automatico alla rubrica "Prodotti"). 
• Per quanto concerne il quantitativo della consegna basta indicarlo in me-tri cubi o tonnellate. I quantitativi di sostanze nutritive saranno calcolati automaticamente sulla base dei tenori del prodotto selezionato. 
• Dopo aver inserito la quantità e la data di consegna, si procede confer-mando l'adempimento delle prescrizioni in materia di protezione delle ac-que per poi cliccare su "Salva". 
• Può essere selezionato/consegnato soltanto un prodotto per bollettino di consegna. Per ogni altro prodotto deve essere creato un nuovo bollettino di consegna. 



    

23 / 50    

4.3.4 Registrare cessioni (con contratto) Selezionare il con-tratto Per registrare una consegna nell'ambito di un contratto esistente, basta an-dare alla rubrica "Registra cessioni (con contratto)". 
• Sotto ogni contratto attivo si trovano i comandi "Registra nuova conse-gna" e "Stato/consegna". Il primo serve a creare direttamente un nuovo bollettino di consegna, il secondo a visualizzare lo stato attuale delle con-segne nell'ambito del contratto selezionato. Oltre a creare un nuovo bol-lettino di consegna con "Registra nuova consegna", è possibile inviare una richiesta di rescissione del contratto con "Richiedi disdetta". 

 

 
• Una volta cliccato su "Registra nuova consegna" la procedura è la stessa della cessione senza contratto (v. sopra). In questo caso, però, l'acqui-rente non può più essere scelto liberamente perché si tratta di un partner contrattuale. 
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4.3.5 Bollettini di consegna pendenti Stato delle conse-gne Nella rubrica "Bollettini di consegna pendenti" sono elencati i bollettini la cui data di consegna non è stata ancora raggiunta. Selezionando il "N. cons." o il "N. contr." si apre il pdf del rispettivo documento. I bollet-tini di consegna pendenti possono anche essere eliminati. 
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4.3.6 Cessione ad aziende/persone esterne (esportazione) Consegne  

 Questa funzione è disponibile solo se il Cantone competente ha registrato in HODUFLU un'azienda cantonale virtuale. Dopo la registrazione viene inviata una notifica al Cantone. Se nel menu non compaiono i campi Esportazione/Importazione contattare il Cantone competente. Alcuni Cantoni richiedono che la registra-zione del bollettino di consegna avvenga direttamente nell'a-zienda cantonale virtuale con una nota nel campo "Testo facol-tativo". Qui vanno registrate soltanto le consegne a persone/ditte non presenti in Agate/HODUFLU (centri giardinaggio, aziende all'estero, terzi). Le consegne in ambito agricolo o a impianti di compostaggio e fermentazione non ven-gono registrate qui. Consegne Come effettuare una consegna-esportazione  1. Cliccare su Gestore - Consegne - Cessione ad aziende/persone esterne (Esportazione)  2. Se si utilizza la funzione per la prima volta, cliccare su "Registra nuovo acquirente/fornitore" 3. Riportare i dati completi dell'acquirente/dell'azienda 4. Salvare 5. Viene creato un nuovo bollettino di consegna 



    

26 / 50    

 6. Fornitore: vengono visualizzati i dati 7. Acquirente: vengono visualizzati i dati della registrazione precedente 8. La consegna viene comunicata al Cantone 9. Compilare il bollettino di consegna come di consueto (consegna normale, cfr. cap.4.3.3) 10. Inviare 11. La consegna può essere confermata direttamente Per le consegne importazione/esportazione alcuni Cantoni ri-chiedono un bollettino di consegna cartaceo, firmato dall'acqui-rente. Si consiglia di contattare in ogni caso il Cantone.   
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4.3.7 Ritiro da aziende/persone esterne (importazione) Consegne  

 Questa funzione va adoperata come quella Esportazione, con la differenza che le sostanze nutritive vengono apportate all'azienda. Consegne Come effettuare una consegna-importazione: 1. Cliccare su Gestore - Consegne - Ritiro da aziende/persone esterne (im-portazione) 2. Se si utilizza la funzione per la prima volta, cliccare su "Registra nuovo acquirente/fornitore" 3. Riportare i dati completi dell'acquirente/dell'azienda 4. Salvare 5. Viene creato un nuovo bollettino di consegna 
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 6. Fornitore: vengono visualizzati i dati 7. Acquirente: vengono visualizzati i dati della registrazione precedente 8. La consegna viene comunicata al Cantone 9. Compilare il bollettino di consegna come di consueto (consegna normale, cfr. cap.4.3.3) 10. Inviare 11. La consegna può essere confermata direttamente 
4.4 CONTRATTI (CESSIONE) 
Nella rubrica principale "Contratti (cessione)" si possono: 

• registrare, modificare o attivare nuovi contratti; 
• visualizzare o rescindere i contratti correnti; 
• reperire informazioni su contratti terminati. 4.4.1 Registrare un nuovo contratto Contratto (ces-sione) Cliccare su "Registra contratto" 

• "Dati del fornitore": completare il numero di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail. Vanno indicate tassativamente anche le autorità di controllo e la data del bilancio delle sostanze nutritive di base. Cliccare su "Avanti". 
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Registrare l'acquirente 
• Nella finestra di ricerca va selezionato almeno il Cantone e inserito un al-tro criterio. Riprendere l'acquirente desiderato e controllare i dati del for-nitore. Definire il quantitativo a contratto 

 
• Selezionare i prodotti e riportare i quantitativi. Cliccare su "Avanti". "Altro" 
• Integrare le indicazioni mancanti come "consegna da parte di" e "durata del contratto in anni". Qui si possono allegare anche diversi documenti (bilanci delle sostanze nutritive, analisi sui tenori, ecc.) visibili a tutti i ser-vizi interessati, se il fornitore impiega alimenti NPr. Possono essere alle-gati anche speciali accordi tra fornitore e acquirente che figurano anche nel contratto. Infine salvare i dati inseriti. Prima di poter creare bollettini di consegna relativi al contratto, questo deve essere attivato. Per informazioni sull'attivazione del contratto, sul controllo e sulla correzione delle indicazioni si rimanda al capi-tolo seguente. 

4.4.2 Modificare / attivare un contratto Contratto (ces-sione) Nella voce del menu "Modifica/attiva contratti" sono riportati i contratti creati ma non ancora attivati, che possono essere modificati, corretti, eliminati o at-tivati. Una volta controllate tutte le indicazioni si può cliccare su "Attiva". A questo punto si possono creare i bollettini di consegna relativi al nuovo contratto. Il contratto non figura più nella lista e non può più essere eliminato. 
4.4.3 Visualizzare o rescindere contratti correnti Contratto (ces-sione) La lista riporta tutti i contratti correnti. Per visualizzarne o disdirne uno basta cliccare su "Stato/consegna". È possibile anche creare un nuovo bollettino di 
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consegna cliccando su "Registra nuova consegna" (stessa procedura di quella descritta al cap. 4.3.4 Cessioni (con contratto)). Nel riquadro vengono elencati i dettagli relativi al periodo attuale. Nel caso si vogliano visualizzare le consegne degli anni passati, sotto "Saldi" va selezio-nato il saldo del periodo desiderato (freccia) per far apparire i rispettivi detta-gli nel riquadro. Nei campi evidenziati si possono creare nuovi bollettini di consegna oppure si può fare richiesta di disdetta del contratto. È possibile anche allegare nuovi documenti (bilancio delle sostanze nutritive, analisi sui tenori, ecc.) oppure eliminare quelli che non sono più attuali. 

 Su base annua i contratti in scadenza vengono prorogati automaticamente di un anno se non viene fatta richiesta di disdetta. 
4.4.4 Contratti terminati Contratto (ces-sione) La lista riporta tutti i contratti terminati. Per visualizzarne o disdirne uno basta cliccare su "Stato/consegna". 
4.5 CONTRATTI (RITIRO) 
Nella rubrica principale "Contratti (ritiro)" si possono: 

• visualizzare o rescindere i contratti correnti; 
• reperire informazioni su contratti terminati; 
• fare richiesta di disdetta. 
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4.5.1 Visualizzare o rescindere contratti correnti Contratti (ritiro) La lista riporta tutti i contratti correnti. Per visualizzarne o disdirne uno basta cliccare su "Stato/consegna". Si apre la finestra "Stato attuale del contratto" che mostra i dettagli del pe-riodo attuale. Nel caso si vogliano visualizzare le consegne degli anni pas-sati, sotto "Saldi" va selezionato il saldo del periodo desiderato per far appa-rire i rispettivi dettagli nel riquadro (v. anche cap. 4.4.3 rubrica "Visualizzare o rescindere contratti correnti"). Qui si può fare richiesta di disdetta del contratto oppure si possono allegare nuovi documenti (bilancio delle sostanze nutritive, analisi sui tenori, ecc.) o eliminare quelli non più attuali. Basta cliccare sui rispettivi comandi.  
4.5.2 Contratti terminati Contratto (ritiro) La lista riporta tutti i contratti terminati. Per visualizzarne o disdirne uno basta cliccare su "Stato/consegna". 
4.6 BILANCIO INPUT-OUTPUT 
Questa opzione è disponibile soltanto per i gestori di impianti a biogas e di compostaggio. In questa rubrica si possono: 

• calcolare i bilanci attuali; 
• visionare i bilanci passati. Bilancio attuale  

 
• Inserire le date di inizio e fine del periodo per cui si vuole allestire il bilan-cio. 
• Riporta flussi di concime aziendale: le date del periodo sono visualizzate dopo aver cliccato su "Riporta flussi di concime aziendale". 

o Se ci sono campi evidenziati in rosso significa che alcune conse-gne non sono state ancora confermate. 
• Calcola il bilancio: i campi compilati manualmente "Inventario iniziale" e "Input (+) / output (-)" possono essere ricalcolati cliccando sull'apposito comando. 
• Al periodo di bilancio si possono allegare documenti. Cliccando su "Sfo-glia" si può selezionare un documento. Per allegarlo al periodo di bilancio basta cliccare su "Allegati". 
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• Salva il bilancio: cliccando su questo comando il periodo di bilancio viene salvato. 
• Stampa bilancio: viene creato un documento PDF. 

Bilanci vecchi  

 
• A seconda di come si impostano le date del periodo di bilancio, si pos-sono visualizzare i bilanci passati. 

o Se ci sono campi evidenziati in rosso significa che alcune conse-gne non sono state ancora confermate. 
• Al periodo di bilancio si possono allegare documenti. Cliccando su "Sfo-glia" si può selezionare un documento. Per allegarlo al periodo di bilancio basta cliccare su "Allegati". 

• Stampa bilancio: viene creato un documento PDF.     
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5 RUOLO DI SUPERUSER 
Il "superuser" può: 

• gestire account di gestori. 
5.1 SELEZIONARE UN SUPERUSER - GESTORE 
Il superuser designato dal Cantone ha quasi gli stessi diritti del gestore. A differenza di quest'ultimo, però, il superuser non può confermare i ritiri di consegne. Non possiede un proprio account, ma può svolgere le funzioni del gestore che gli dà accesso al suo account. Superuser Il superuser può avere diritto d'accesso a diversi account di gestori perciò dopo il login deve innanzitutto selezionare il gestore dell'account che intende consultare o elaborare. Nella barra dei comandi alla pagina iniziale, sotto "Selezionare gestore" si trova la lista di tutti i gestori che hanno autorizzato il superuser. Non è possibile accedere all'account di un gestore se il suo nome non figura nella lista. 

 Dopo aver selezionato il gestore che fa al caso basta cliccare su "Seleziona". Da questo momento il superuser si muove sullo stesso "livello di naviga-zione" del gestore selezionato. Il nome di quest'ultimo compare in alto a de-stra su ogni pagina evidenziato in giallo (accompagnato da numero perso-nale e dell'azienda). Il superuser riprende praticamente in toto il ruolo del gestore, pertanto deve attenersi alle istruzioni di cui al capitolo “Ruolo di gestore”. Nell'autorizzare l'accesso al superuser va tenuto presente che la responsabi-lità per i contratti e le indicazioni ivi riportate ricade sempre sul gestore se non altrimenti concordato tra quest'ultimo e il superuser.   
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6 RUOLO DI AUTORITÀ DI CONTROLLO 
L'"autorità di controllo" può: 

• effettuare una sintesi dei singoli gestori; 
• stilare diversi rapporti. 

6.1 SINTESI DEL GESTORE 
Dopo aver cercato e selezionato il gestore sulla lista, l'autorità di controllo in questa rubrica può con-sultare una sintesi dettagliata di informazioni sul gestore quali dati personali, dati attuali sui concimi aziendali e su quelli ottenuti dal riciclaggio nonché una sintesi delle consegne ed eventuali contratti nel periodo selezionato. Cliccando su "Documenti" si può accedere agli eventuali documenti allegati ai prodotti. Prima, però, va selezionato il rispettivo prodotto. 6.1.1 Gestore di impianti a biogas Sintesi del ge-store Se l'azienda è registrata come impianto a biogas, in basso compare un campo "Bilancio input-output". Per visualizzare il bilancio basta cliccarci so-pra. 

• Il periodo di bilancio è definito nel campo "Data del bilancio". Gli inventari (iniziale e finale) rappresentano le sostanze nutritive stoccate nell'a-zienda o che si trovano ancora nell'impianto di fermentazione.  
• L'input indica il ritiro di altre sostanze nutritive non registrate in HODU-FLU (co-substrati, ecc.). Le consegne relative al ritiro e alla cessione sono riprese automaticamente da HODUFLU. Se compare un campo in rosso significa che ci sono consegne non confermate dall'acquirente. Se compare una cifra in rosso significa che uno o più contratti non sono an-cora adempiuti. 
• Contemporaneamente all'allestimento del bilancio viene calcolata anche una differenza percentuale. Questa indica lo scarto dal valore target 0 ri-spetto alle sostanze nutritive totali (inventario iniziale + input + consegne (ritiro)). È possibile inoltre visualizzare gli allegati disponibili o aggiun-gerne altri. 

6.2 RAPPORTI 
Nella rubrica "Rapporti" si possono raccogliere ed esportare dati. L'autorità di controllo ha diritto di vi-sionare tutti i contratti con fornitori o acquirenti interni al Cantone. I rapporti possono essere stilati in base a diversi criteri: 

• rapporti (limitare a seconda dei Cantoni) 
• ricerca di gestori con saldi 
• lista di bollettini di consegna 
• Suisse-Bilanz - forniture confermate 
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6.2.1 Scelta Svizzera intera o Cantone Rapporti Nella rubrica "Rapporti" si può scegliere se effettuare la ricerca per la Sviz-zera intera o soltanto per un determinato Cantone. 

 
6.2.2 Ricerca di gestori con saldi Consente di allestire ed esportare una lista di tutte le consegne di un'azienda. Selezionando il corrispettivo numero di consegna o numero di contratto si possono consultare i relativi docu-menti in formato pdf. Rapporti Si può effettuare una ricerca generale in base all'anno oppure si possono fis-sare parametri per limitarla. 

 Una volta terminata la ricerca appare una lista dei gestori trovati dalla quale se ne può selezionare uno. 
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 Cliccando su "Elenco delle consegne dell'azienda" si può visualizzare la lista completa delle consegne. Cliccando su "Esporta" si crea una lista CSV di tutti i gestori.  Elenco delle consegne dell'azienda 
 La tabella di tutte le consegne può essere esportata in un file CSV, cliccando su "Esporta". 

6.2.3 Lista di bollettini di consegna Consente di allestire ed esportare una lista di tutti i bollettini di consegna di un'azienda. Sele-zionando il corrispettivo numero di consegna o numero di contratto si possono consultare i relativi documenti in formato PDF. Rapporti Vi sono diversi criteri, come la data di consegna o lo stato del bollettino di consegna, in base ai quali effettuare una selezione o una ricerca. Se non ne viene selezionato nemmeno uno, viene stilata una lista di tutti i bollettini di 
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consegna in cui è coinvolto un fornitore o un acquirente dell’organo di con-trollo. 

 Una volta terminata la ricerca appare una tabella contenente i dati dei bollettini di consegna. Cliccando sul numero di consegna i singoli bollettini di consegna possono essere aperti in PDF. 
 Cliccando su “Esporta” si può scaricare la lista in formato CSV. 
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6.2.4 Suisse-Bilanz - forniture confermate La ricerca "Suisse-Bilanz - forniture confermate" consente di stilare una lista dei bilanci dei gestori. Rapporti Si può effettuare una ricerca generale in base all'anno oppure si possono fis-sare parametri specifici per limitarla. 

 L'opzione "Suisse-Bilanz - forniture confermate" prevede tre possibilità ri-cerca: 
• cerca 
• esporta (forniture) 
• esportare (riassunto) Cerca  La ricerca di dati Suisse-Bilanz nella funzione Rapporti consente di allestire una lista dei dati di uno o più gestori e di esportarla in PDF. Il numero dei record da visualizzare può essere modificato dal menu a tendina "Record per pagina".  Per motivi tecnici la ricerca attualmente si ferma a 999 record. I record da considerare possono essere selezionati an-che attivando la rispettiva casella. Per selezionare la lista intera bisogna clic-care sul segno di spunta nella barra in grigio.  
• "Visualizza": per visualizzare i record selezionati. 
• "PDF": per esportare i record in PDF. 

• "Esporta (forniture)": per esportare la succitata lista. 
• "Esportare (riassunto): per esportare la somma dei dati per azienda. 

  Esporta (conse-gne)  
Cliccando su Esporta (forniture) si apre una pagina con la sintesi del numero di gestori e del rispettivo numero di consegne. 
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 Cliccando su Esporta (forniture) appare un file CSV da scaricare contenente le seguenti informazioni:  
• N. cons. 
• N. contr. 
• Data 
• Prodotto 
• Categoria di animali 
• Quantità m3 
• Quantità t 
• Tenore Ntot 
• Tenore Ndisp 
• Tenore P2O5 
• Ntot fornito 
• Ndisp fornito 
• P2O5 fornito 
• Stato 
• N. dell'azienda ct. 
• N. personale ct. 
• Cognome 
• Nome 
• Cellulare fornitore 
• E-mail fornitore 
• Indirizzo fornitore 
• NPA fornitore 
• Luogo fornitore 
• Cantone fornitore 

• Bew Version fornitore 
• PER fornitore 
• N. dell'azienda acquirente 
• N. personale acquirente 
• Cognome acquirente 
• Nome acquirente 
• Cellulare acquirente 
• E-mail acquirente 
• Indirizzo acquirente 
• NPA acquirente 
• Luogo acquirente 
• Cantone acquirente 
• Bew Version acquirente 
• PER acquirente 
• Allegati 
• Registrazione successiva 
• Confermato da 
• Fonte 
• Organizzazione di controllo forni-tore 
• Organizzazione di controllo acqui-rente 
• Categoria secondo Suisse-Bilanz  
• Ktidb 
• Unità di produzione 
• Azienda 

 Esportare (rias-sunto) Cliccando su Esportare (riassunto) si apre una pagina con la sintesi del nu-mero di gestori e del rispettivo numero di consegne. 

 Cliccando su Esportare (riassunto) appare un file CSV da scaricare conte-nente le seguenti informazioni (separate per apporto, cessione e saldo):  
• N. pers. ct. 
• N. dell'azienda ct. 
• Nome gestore 
• Indirizzo 
• NPA 
• Comune 
• Azienda  

• Categoria 
• Autorità di controllo 
• Quantità m3 
• Quantità t 
• Ntot kg 
• P2O5 kg 
• K2O kg 
• Mg kg 
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7 RUOLO DI CANTONE 
Il "Cantone" può: 

• autorizzare o annullare i bollettini di consegna registrati successivamente; 
• effettuare una sintesi dei casi e confermare o annullare le consegne; 
• bloccare un acquirente; 
• visionare i casi attivi; 
• stilare rapporti; 
• cercare i contratti importati; 
• operare come superuser; 
• elaborare i dati dei gestori (tipo di gestore); 
• trasferire un'azienda a un altro gestore. 

7.1 REGISTRAZIONE SUCCESSIVA - BOLLETTINI DI CONSEGNA REGISTRATI SUCCESSIVA-MENTE 
7.1.1 Autorizzare o annullare i bollettini di consegna registrati successivamente Nella rubrica "Registrazione successiva" sono elencati i bollettini di consegna registrati oltre il termine di 60 giorni dalla data di consegna. Per i bollettini di consegna registrati successivamente è necessa-ria un'autorizzazione da parte del Cantone. 
7.2 SINTESI DEI CASI 
Consente di ricapitolare la situazione relativa al gestore, alle consegne e agli eventuali contratti. Si può effettuare una ricerca per acquirente o fornitore, limitando la ricerca in base a diversi criteri. Filtri  

 Le possibilità per fornitori e acquirenti sono praticamente le stesse. Il fornitore ha anche la possibilità di aprire una finestra "Saldi". Si capisce se si tratta di un fornitore o di un acquirente dalla colonna Tipo. 
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7.2.1 Sintesi del gestore Filtri Dopo aver cercato e selezionato il gestore, cliccando su "Sintesi" si può con-sultare una sintesi dettagliata di informazioni sul gestore quali dati personali, dati attuali sui concimi aziendali e su quelli ottenuti dal riciclaggio nonché una sintesi delle consegne ed eventuali contratti nel periodo selezionato (come per la rubrica "Dati personali" del gestore). Se compare un campo in rosso si-gnifica che ci sono consegne non confermate dall'acquirente, invece se com-pare una cifra in rosso significa che vi sono contratti non ancora adempiuti. 

 Cliccando su "Documenti" si aprono gli eventuali documenti allegati a un pro-dotto. 
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7.2.2 Consegne di un gestore 

7.2.3 Saldi di un gestore 

Nel caso di un gestore di un impianto a biogas può essere consultato anche l'eventuale bilancio input output. 
• Il periodo di bilancio è definito nel campo "Data del bilancio". Gli inventari (iniziale e finale) rappresentano le sostanze nutritive stoccate nell'a-zienda o che si trovano ancora nell'impianto di fermentazione.  
• L'input indica il ritiro di altre sostanze nutritive non registrate in  HODUFLU (co-substrati, ecc.). Le consegne relative al ritiro e alla ces-sione sono riprese automaticamente da HODUFLU. Se compare un campo in rosso significa che ci sono consegne non confermate dall'ac-quirente, invece se compare una cifra in rosso significa che vi sono con-tratti non ancora adempiuti. 
• Contemporaneamente all'allestimento del bilancio viene calcolata anche una differenza percentuale. Questa indica lo scarto dal valore target 0 ri-spetto alle sostanze nutritive totali (inventario iniziale + input + consegne (ritiro)). È possibile inoltre visualizzare gli allegati disponibili o aggiun-gerne altri. Disattivare il pro-dotto Nei dettagli di un gestore è possibile disattivare un prodotto non corretto o che ha superato la data "valido fino a". A partire dalla data selezionata, que-sto prodotto non è più disponibile per nuovi contratti né per consegne. Le consegne registrate precedentemente, la cui data di consegna è però poste-riore alla data di disattivazione rimangono valide. 

 
Filtri Cliccando su "Consegne" si può effettuare una ricapitolazione delle conse-gne di un anno specifico. Selezionando il numero di bollettino di consegna si può anche visionare il rispettivo documento. Confermare/an-nullare le conse-gne 

Nella rubrica "Consegne" si possono confermare o annullare le consegne. In-nanzitutto va selezionato l'anno. Dopodiché si può confermare o annullare dalla lista la fornitura in questione cliccando sui rispettivi comandi. Se una consegna è annullata dal Cantone viene inviata automaticamente un'e-mail al fornitore e all'acquirente. Il Cantone può aggiungere una motiva-zione all'annullamento (con il comando "Salva" può essere salvata nei pro-memoria). 
Filtri Il campo "Saldi" riporta una sintesi della situazione di un gestore inerente ai periodi PER attuali e passati. La sintesi comprende una lista di tutti gli impegni contrattuali di fornitura di concime aziendale, delle consegne già effettuate e del saldo totale risultante. Cliccando su un numero di contratto vengono elencate le consegne e il saldo del rispettivo contratto. (Le consegne su base contrattuale possono essere confermate o annullate anche qui: selezionare il periodo PER e il contratto e poi cliccare il rispettivo comando). 
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7.2.4 Contratti di un gestore 

7.3 BLOCCARE/ATTIVARE GESTIONE ACQUIRENTE 
Nella rubrica "Gestione Acquirente" è possibile bloccare o attivare gli acquirenti. Con questa funzione è possibile anche gestire le aziende d'estivazione. 

7.4 CASI ATTIVI (CONTRATTI) 
In questa rubrica si possono consultare tutti i contratti attivi in cui il Cantone è coinvolto con un gestore in qualità di fornitore o acquirente. Sulla pagina iniziale è possibile applicare un filtro per Cantone ac-quirente o fornitore, filtrando la lista dei risultati in base a diversi criteri. 

Filtri Cliccando su "Contratti" compare una lista di tutti i contratti del gestore sele-zionato. Cliccando sul numero di contratto si apre il documento originale in formato PDF. La lista dei contratti può essere filtrata in base allo stato o alla data. Sotto "Mostra promemoria" si possono consultare i commenti dell'auto-rità di controllo e del Cantone. Filtri Cliccando su "Esporta" si possono esportate i dati relativi al gestore sotto forma di tabella Excel. Attenzione: questa tabella contiene molti meno dati di quella che può essere esportata sotto "Rapporti". 

Filtri Con "Blocca/attiva acquirente" normalmente vengono visualizzate soltanto le aziende attive tutto l'anno bloccate o attivate. Per visualizzare le aziende d'e-stivazione va effettuata una ricerca. 

 
• Selezionare "Blocca acquirente" o "Attiva acquirente". 
• Potrebbe darsi che l'azienda desiderata venga già visualizzata dopo que-sta operazione. 
• Altrimenti effettuare una ricerca. 
• Selezionare l'azienda desiderata. 
• Cliccando su "Autorizza come acquirente" l'azienda compare in  HODUFLU. 
• Cliccando su "Blocca come acquirente" l'azienda non compare più in  HODUFLU. 
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Cliccando su un numero di contratto compare una sintesi dettagliata dello stato attuale del contratto, compresi i prodotti, i saldi e la consegna. Cliccando sui rispettivi link si aprono il contratto originale e, nei saldi annuali, le consegne effettuate nel rispettivo periodo PER. Sotto "Casi attivi" si possono visionare i commenti e i documenti allegati disponibili nonché allegarne altri. Per salvare un commento nei promemoria, una volta inserito il testo si deve cliccare su "Allega testo". Il Cantone può consultare i commenti sia dell'autorità di controllo sia del Cantone. Si può con-sultare quando è stata effettuata l'ultima registrazione e l'esito e la data della decisione preliminare o della decisione di approvazione. 
7.5 RAPPORTI - ESPORTARE DATI 
Nella rubrica "Rapporti" si possono raccogliere ed esportare dati. L'autorità di controllo ha diritto di vi-sionare tutte le consegne nonché avvisi diretti, PDF, liste Excel, bollettini di consegna, contratti o rap-porti di Suisse-Bilanz. I rapporti possono essere stilati in base a diversi criteri: 

• rapporti (limitare a seconda dei Cantoni) 
• ricerca per gestore con saldi 
• lista di bollettini di consegna 
• Suisse-Bilanz - forniture confermate 7.5.1 Scelta Svizzera intera o Cantone Rapporti Nella rubrica "Rapporti" si può scegliere se effettuare la ricerca per la Sviz-zera intera o soltanto per un determinato Cantone. 

 
7.5.2 Ricerca di gestori con saldi La funzione "Cerca gestori con saldi" consente di allestire ed esportare una lista di tutte le consegne di un'azienda. Selezionando il corrispettivo numero di consegna o numero di con-tratto si possono consultare i relativi documenti in formato PDF. Rapporti Si può effettuare una ricerca generale in base all'anno oppure si possono fis-sare parametri per limitarla. 
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Una volta terminata la ricerca appare una lista dei gestori trovati dalla quale se ne può selezionare uno. 

 Cliccando su "Elenco delle consegne dell'azienda" si può visualizzare la lista completa delle consegne. Cliccando su "Esporta" si crea una lista CSV di tutti i gestori.  Elenco delle consegne dell'azienda 
 La tabella di tutte le consegne può essere esportata in un file CSV, cliccando su "Esporta". 

7.5.3 Lista di bollettini di consegna Consente di allestire ed esportare una lista di tutti i bollettini ci consegna di un'azienda. Sele-zionando il corrispettivo numero di consegna o numero di contratto si possono consultare i relativi documenti in formato PDF. Rapporti Vi sono diversi criteri, come la data di consegna o lo stato del bollettino di consegna, in base ai quali effettuare una selezione o una ricerca. Se non ne viene selezionato nemmeno uno, viene stilata una lista di tutti i bollettini di 
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consegna in cui è coinvolto un fornitore o un acquirente dell’organo di con-trollo. 

 Una volta terminata la ricerca appare una tabella contenente i dati dei bollettini di consegna. Cliccando sul numero di consegna i singoli bollettini di consegna possono essere aperti in PDF. 
 Cliccando su "Esporta" si può scaricare la lista in formato CSV. 
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7.5.4 Suisse-Bilanz - forniture confermate La ricerca "Suisse-Bilanz - forniture confermate" consente di stilare una lista dei bilanci dei gestori. Rapporti Si può effettuare una ricerca generale in base all'anno oppure si possono fis-sare parametri specifici per limitarla. 

 L'opzione "Suisse-Bilanz - forniture confermate" prevede tre possibilità ri-cerca: 
• cerca 
• esporta (consegne) 
• esportare (riassunto) Cerca  La ricerca di dati Suisse-Bilanz nella funzione Rapporti consente di allestire una lista dei dati di uno o più gestori e di esportarla in PDF. Il numero dei record da visualizzare può essere modificato dal menu a tendina "Record per pagina". Per motivi tecnici la ricerca attualmente si ferma a 999 record. I record da considerare possono essere selezionati an-che attivando la rispettiva casella. Per selezionare la lista intera bisogna clic-care sul segno di spunta nella barra in grigio. 
• "Visualizza": per visualizzare i record selezionati. 
• "PDF": per esportare i record in PDF. 

• "Esporta (forniture)": per esportare la succitata lista. 
• "Esportare (riassunto): per esportare la somma dei dati per azienda. 

  Esporta (conse-gne)  
Cliccando su Esporta (forniture) si apre una pagina con la sintesi del numero di gestori e del rispettivo numero di consegne. 
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 Cliccando su Esporta (forniture) appare un file CSV da scaricare contenente le seguenti informazioni:  
• N. cons. 
• N. contr. 
• Data 
• Prodotto 
• Categoria di animali 
• Quantità m3 
• Quantità t 
• Tenore Ntot 
• Tenore Ndisp 
• Tenore P2O5 
• Ntot fornito 
• Ndisp fornito 
• P2O5 fornito 
• Stato 
• N. dell'azienda ct. 
• N. personale ct. 
• Cognome 
• Nome 
• Cellulare fornitore 
• E-mail fornitore 
• Indirizzo fornitore 
• NPA fornitore 
• Luogo fornitore 
• Cantone fornitore 

• Bew Version fornitore 
• PER fornitore 
• N. dell'azienda acquirente 
• N. personale acquirente 
• Cognome acquirente 
• Nome acquirente 
• Cellulare acquirente 
• E-mail acquirente 
• Indirizzo acquirente 
• NPA acquirente 
• Luogo acquirente 
• Cantone acquirente 
• Bew Version acquirente 
• PER acquirente 
• Allegati 
• Registrazione successiva 
• Confermato da 
• Fonte 
• Organizzazione di controllo forni-tore 
• Organizzazione di controllo acqui-rente 
• Categoria secondo Suisse-Bilanz  
• Ktidb 
• Unità di produzione 
• Azienda 

 Esportare (rias-sunto) Cliccando su Esportare (riassunto) si apre una pagina con la sintesi del nu-mero di gestori e del rispettivo numero di consegne. 

 Cliccando su Esportare (riassunto) appare un file CSV da scaricare conte-nente le seguenti informazioni (separate per apporto, cessione e saldo):  
• N. pers. ct. 
• N. dell'azienda ct. 
• Nome gestore 
• Indirizzo 
• NPA 
• Comune 
• Azienda  

• Categoria 
• Autorità di controllo 
• Quantità m3 
• Quantità t 
• Ntot kg 
• P2O5 kg 
• K2O kg 
• Mg kg 
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7.6 SUPERUSER 
Il Cantone ha accesso alle aziende in qualità di superuser. La funzione di superuser è spiegata nel ca-pitolo 5 Ruolo di superuser. 
7.7 PADRE-FIGLIO 
Con la funzione padre-figlio il Cantone ha la possibilità di creare un collegamento tra aziende e gestori successivi. In caso di ripresa dell'azienda le consegne, i bollettini di consegna, i contratti e i dati di Suisse-Bilanz vengono mantenuti. Gestione manuale dei dati dei ge-stori 

La funzione padre-figlio può essere utilizzata per modificare i dati di un ge-store. Può essere modificato 
• il tipo di gestore. Per poter procedere alle modifiche si deve effettuare una ricerca del gestore nell'apposita maschera. A questo punto si possono effettuare le modifiche nella tabella che compare, semplicemente cliccando due volte sui dati da cambiare. Per accettare le modifiche cliccare su "Salva".  Cessione Per poter procedere alla cessione dell'azienda si deve procedere come se-gue. 1. Avviare una ricerca nell'apposita maschera con i dati del nuovo gestore. 2. Copiare i seguenti dati nella tabella che compare (p.es. su Notepad): 

• BEW_BPS_ID/AgisPId 
• BEW_BBS_ID/AgisBId 

  3. Avviare una ricerca nell'apposita maschera con i dati del vecchio ge-store. 4. Inserire i dati del nuovo gestore precedentemente copiati nei campi del vecchio gestore. 5. Cliccare su "Integra". 
   


