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Guida di base HODUFLU per i gestori  

1. Andare sul sito Internet www.agate.ch  

2. Cliccare su "Login" e inserire il proprio numero  Agate e la password 

3. Cliccando su "Link a Hoduflu" si accede a HODUFL U 

3.1. Dati personali 

Integrazione di dati : indicare la propria autorità di controllo (se non disponibile: "Cantone") e il periodo 
PER. È possibile eventualmente inserire valori pianificati relativi ai quantitativi che si desiderano cede-
re/ritirare. 

Autorizzare superuser : un superuser può registrare le consegne per conto di terzi. Per designare un supe-
ruser HODUFLU, selezionare una persona dalla lista e cliccare su "Autorizza superuser". Se la persona 
prescelta non figura nella lista, questa deve prima compilare il "Modulo di richiesta per i non gestori" che si 
trova su www.agate.ch > Informazioni > Flussi di concime aziendale, seguendo le istruzioni riportate sul 
modulo. 

Bloccare superuser:  Per revocare l’autorizzazione del superuser, selezionare il superuser e cliccare su 
"Blocca superuser". 

3.2. Prodotti 

Registrare prodotti a base di concime aziendale:  

• Cliccare su "Nuovo".  

• Andare su "Tipo di concime", cliccare su "Concimi aziendali" e selezionare la categoria di animali.  

• Selezionare il tipo di concime (a seconda della categoria di animali vi sono diverse possibilità):  

 

• Selezionare l'unità e fissare il tenore.  

• Eventualmente si può fissare una data di validità per il prodotto. 

• Se si fabbrica un prodotto specifico dell'azienda, si deve obbligatoriamente indicare una data di calcolo 
e confermare la correttezza dei dati. 

• Cliccare su "Salva". 

Registrare prodotti a base di concime ottenuto dal riciclaggio:  

• Cliccare su "Nuovo".  

• Andare su "Tipo di concime", cliccare su "Concime ottenuto da riciclaggio" e selezionare il tipo di conci-
me. 

• Indicare i tenori e la corrispettiva data di analisi. Eventualmente si può fissare una data di validità. 

• Cliccare su "Salva". 

Modificare prodotti:  selezionare il prodotto e cliccare su "Modifica".  

Eliminare prodotti:  selezionare il prodotto e cliccare su "Elimina". 

Disattivare prodotti: selezionare il prodotto e cliccare su "Nascondi". Il prodotto viene elencato sotto "Pro-
dotti inattivi". 

Dettagli/Documenti: selezionare il prodotto e cliccare su "Dettagli/Documenti". Per selezionare un docu-
mento, andare su "Sfoglia" e cliccare su "Allegati". 
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Attenzione:  una volta registrati in una consegna o in un contratto, i prodotti non possono più essere modifi-
cati né eliminati. È comunque sempre possibile allegare documenti. 

3.3. Consegne 

Qui è possibile registrare consegne con o senza contratto (entro 30 giorni dalla consegna) ). Per le con-
segne con contratto si deve procedere prima alla registrazione di un contratto (cfr. pag. 3). A seconda del 
Cantone la stipulazione di contratti è obbligatoria o facoltativa.  

Attenzione: osservare le prescrizioni cantonali.  

Consegne senza contratto: 

• Per registrare un nuovo acquirente, cercare l'azienda usan-
do i criteri di ricerca e selezionarla. Cliccare poi su "Ri-
prendi nel bollettino di consegna". 

• Completare i dati dell'acquirente con l'organizzazione di 
controllo. Attenzione: si tratta di un campo obbligatorio. 
Eventualmente si può indicare anche l'e-mail del trasporta-
tore. 

• Selezionare un prodotto già registrato o registrarne uno 
nuovo cliccando su "Registra/modifica prodotto" (cfr. 3.2). 

• Indicare il quantitativo e la data di consegna. Infine confermare che è rispettata la legislazione sulla pro-
tezione delle acque.  

• Cliccare su "Invia". 

• Stampare il bollettino di consegna e seguire le istruzioni per la conferma di consegna. 

Consegne con contratto: 

• Cercare il rispettivo contratto e cliccare su "Stato/consegna". Se il contratto cercato non compare nell'e-
lenco, controllare sotto "Modifica/attiva contratti" se eventualmente il contratto deve essere ancora atti-
vato. 

• Cliccare su "Registra nuova consegna". 

• Eventualmente si può indicare l'e-mail del trasportatore. 

• Selezionare un prodotto già registrato o registrarne uno nuovo cliccando su "Registra/modifica prodotto" 
(cfr. 3.2) 

• Indicare il quantitativo e la data di consegna. Infine confermare che è rispettata la legislazione sulla pro-
tezione delle acque. 

• Cliccare su "Invia". 

• Stampare il bollettino di consegna e seguire le istruzioni per la conferma di consegna. 

Visualizzare ritiri e cessioni:  qui si ha una sintesi delle proprie consegne ritirate e effettuate. 

Bollettini di consegna pendenti:  qui sono elencati i bollettini di consegna per le consegne previste. Per 
eliminare un bollettino per una consegna non ancora effettuata, selezionarlo e cliccare su "Elimina". 

3.4. Bilancio input-output per i gestori di impiant i a biogas e a gas di compostaggio 

Questa funzione riguarda soltanto i gestori di un impianto a biogas o a gas di compostaggio. 

Bilancio attuale:  per allestire un bilancio attuale, procedere nella seguente maniera. 

• Cliccare su "Bilancio attuale".  

• Selezionare la data di calcolo del bilancio e inserire i dati.  

• Cliccare su "Salva bilancio". 

Bilanci vecchi:  qui si ha una sintesi dei vecchi bilanci input-output. 

Fine della sessione: cliccare su "Logout". 
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Guida sui contratti (a complemento della guida di b ase HODUFLU) 

Seguire la guida di base HODUFLU fino al punto 3.2 e poi procedere secondo le indicazioni per i contra t-
ti. 

Importazione di contratti 

In alcuni cantoni viene effettuata un'importazione unica dei contratti dal sistema cantonale in HODUFLU. 
Questi contratti devono essere aggiornati prima dell'utilizzo in ragione del cambiamento di sistema. Il fornitore 
deve integrare i dati nel contratto e poi attivarlo. 

I contratti importati si trovano sotto il menu "Con tratti > modifica/attiva". 

3.5. Contratti (cessione) 

 

Registrare contratto: 

• Selezionare "Dati fornitore", inserire la data di calcolo del bilancio e cliccare su "Salva". 

• Selezionare "Dati acquirente" e cercare la rispettiva azienda.  

o Indicazioni sulla ricerca: se possibile inserire soltanto il Comune. La ricerca per nome può essere 
più efficace servendosi del simbolo "%". P.es: Obiettivo: Meyer – Kappeler � inserire Meyer%. 

o Se l'acquirente non figura a sistema, selezionare "Richiedi nuovo acquirente". 

• Selezionare l'azienda e cliccare su "Riprendi nel contratto". Completare i dati dell'acquirente inserendo 
l'organizzazione di controllo e la data di calcolo del bilancio, poi cliccare su "Salva". 

• Selezionare "Quantitativo a contratto". Inserire il quantitativo e cliccare sul prodotto che deve figurare nel 
contratto. Cliccare su "Salva".  

• Selezionare "Altri dati" e indicare obbligatoriamente la consegna e la durata del contratto nonché altri 
dati facoltativi. Cliccare su "Salva".  

• Ora è possibile salvare o eliminare il contratto nonché crearne uno nuovo. 

• Il contratto può essere stampato e inoltrato all'acquirente per la firma. 

Modificare/attivare contratti:  qui è possibile modificare/correggere o eliminare i contratti non ancora regi-
strati integralmente. Prima di poter creare  "Consegne con contratto", si deve attivare il contratto.  

Contratti correnti:  per visualizzare lo stato di un contratto cliccare su "Stato/consegna". 

Contratti terminati:  qui si ha una sintesi dei contratti terminati. 

Rescissione:  Per disdire il contratto andare su "Stato consegna" e selezionare "Richiedi disdetta". Inserire 
la data di disdetta e cliccare su "Salva".  

3.6. Contratti (ritiro) 

Contratti correnti, terminati, rescissione : cfr. Contratti (ritiro) 


