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http://www.salute.gov.it
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1 gennaio 1993: Mercato Unico

Libera commercializzazione 
degli alimenti nella CE

 abolizione dei controlli alle 
frontiere

 controlli dei prodotti nei 
Paesi di origine

 controlli a destino “non 
discriminatori”

SCAMBI INTRACOMUNITARI
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ANIMALI VIVI POA-SOA

TRACES 
(INTRA –DOCOM) SINTESIS

POA IN TRACES SOLO ECCEZIONALMENTE

UVAC

SOA CAT.1, CAT2, PROT. ANIMALI TRASFORMATE CAT.3 c.bilewski

SCAMBI INTRACOMUNITARI
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IMPORTAZIONE (PAESI TERZI)



 I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su
proposta dello Stato Membro
(SM), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO);

Sono abilitati ad effettuare i
controlli veterinari destinati
all’intero mercato dell’UE

 Presenti anche in Norvegia,
Islanda, Svizzera, Isole Faroe e
Groenlandia

c.bilewski

IMPORTAZIONE
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PAESI TERZI 

P.I.F

CERTIFICATO SANITARIO

STABILIMENTI/ALLEVAMENTI 
AUTORIZZATI

(UVL)

CONTR. DOCUMENTALE 100%

CONTR. IDENTITÁ 100%
(BASTA IL SIGILLO)

CONTR. MATERIALE 1-50%
DEC. 94/360/CE
CONTROLLO FISICO 100%

CONTR. ANALITICO > 3%

D.V.C.E – TRACES
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NORME DI IMPORTAZIONE NON ARMONIZZATE

REQUISITI STABILITI DALLA STATO MEMBRO

Nota Ministeriale 4262 

del 12/03/2008 
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IMPORTAZIONE



ANIMALI VIVI  
MAT-SEMINALE-EMBRIONI

POA-SOA-MANGIMI

TRACES
DVCEA - DVCEP

DCE

P.I.F.
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NORME NAZIONALI
SINTESIS

IMPORTAZIONE
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AUTORITÀ CENTRALE 
VETERINARIA

POSTO D’ISPEZIONE 
FRONTALIERA (P.I.F.)

UTENTI ED AUTORITA’ 
VETERINARIE PAESE TERZO

OPERATORI
ECONOMICI

POSTO D’ISPEZIONE 
FRONTALIERA (P.I.F.)

AUTORITÀ VETERINARIA 
LOCALE (A.S.L.)

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICATRACES – TRAde Control and Expert System
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ARGOMENTI TRATTATI

1. Introduzione

2. Il Sistema e la sua logica

3. Importanza del Sistema

4. Accreditamento utenze

5. Il flusso delle informazioni

6.  Le Organizzazioni

7.  Compilazione di un certificato

8.  Adempimenti ASL a destino

9.  Supporto all’utilizzo di Traces

10.  Estrazione dati statistici

11. Traces News



14c.bilewski

1. INTRODUZIONE
Cosa è Traces?

COSA E’ TRACES?
Scopriamolo attraverso un breve filmato
prodotto dalla Commissione Europea …

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107984&videolang=IT&de
vurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107984&videolang=IT&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
TRACES_protecting_consumers_facilitating_trade_IT.flv
TRACES_protecting_consumers_facilitating_trade_IT.flv
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2004/292/CE 
Decisione della Commissione, 

del 30 marzo 2004
"Gli Stati membri utilizzano il 

sistema TRACES a decorrere dal 
1° aprile 2004 …”

1. INTRODUZIONE
La base giuridica
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• nessun costo aggiuntivo è richiesto per paese membro (il progetto è 
finanziato  interamente dalla Commissione UE) 
• per accedere al sistema basta un semplice collegamento ad internet 
dovunque ci si trovi

• nessuna necessità di installare sw in locale
• assistenza tecnica 24h su 24h  (anche se in inglese)VA

N
TA

G
G

I

• sistema ricco e ambizioso, ma invasivo rispetto alle realtà nazionali 
(può sovrapporsi a sistemi informativi nazionali) 

• sistema in continua evoluzione (soggetto a errori o problemi che 
possono rallentare l'attività lavorativa)

• base giuridica non ancora completamente ben definita (obbligo per 
gli operatori?)SV
AN

TA
G

G
I

1. INTRODUZIONE
Vantaggi e svantaggi del sistema
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ANIMALI

VIVI

PRODOTTI 
DI ORIGINE 
ANIMALE

PRODOTTI 
DI ORIGINE 
VEGETALE 

SI

NO*

PIANTE

SI SI SI

SI

IMPORTAZIONI
DA PAESI TERZI

SCAMBI INTRA 
COMUNITARI

NONO

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICA
Campo di applicazione

* prodotti a rischio (es. peste suina) o per altri motivi specifici

EXPORT SI SI NO NO
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Gestione utenze ed accreditamenti

MSADM Ministero

RADM UVAC Utenti Ministero

ASL

Operatori / Spedizionieri

PIF

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICA



19c.bilewski

Interrogazione/creazione certificati per:
 scambi intracomunitari
 importazione animali vivi (DVCEA)
 importazione prodotti di origine animale (DVCEP)
Interrogazione/clonazione certificati per l’Import

Interrogazione/creazione certificati per l’export

Interrogazione/creazione di Documenti Commerciali
Interrogazione/creazione di Documenti di Dichiarazione
Consultazione certificati vuoti

Declaration Document: 
Import di sottoprodotti di 
o.a.in base all’All. XV, Cap. 
20 del Reg. N°142/2011 e 
Cap. 16

Commercial Document: 
Scambio di sottoprodotti di 
o.a. in accordo art. 21 e 48 
del Reg (CE) 1069/2009

Documenti Veterinari

Interrogazione/creazione certificati per l’import
di prodotti di origine vegetale (DCE)
Interrogazione/creazione di CHED-PP

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICA
I moduli del sistema
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Reporting e Gestione Utenti ed Organizzazioni

Interrogazione certificati DVCE Animali respinte

Interrogazione certificati DVCE Prodotti respinte

Interrogazione/creazione/gestione utenze operatori privati
Interrogazione/creazione/gestione organizzazioni
Interrogazione/creazione/gestione utenze veterinari privati
Cambiare password
Modificare dati ed impostazioni profilo utente

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICA
I moduli del sistema
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Statistiche ed altre funzionalità

Consultazione 
liste stabilimenti 
Paesi Terzi

Consultazione controlli 
rinforzati

Consultazione 
legislazione veterinaria

Accesso ai Report statistici 
del Datawarehouse
Accesso allo strumento di 
consultazione QLikView

2. IL SISTEMA E LA SUA LOGICA
I moduli del sistema
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Pag. <N>

Tipologie di Utenti che possono richiedere l’accreditamento per 
l’accesso al sistema TRACES:

UTENTI ISTITUZIONALI
 Asl
 Pif
 Uvac

UTENTI PRIVATI
 Operatori Economici
 Ditte
 Trasportatori
 ecc.

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Tipologie di utenti
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4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Tipologie di utenze istituzionali

UTENZE COLLETTIVE

 Utenza unica
 La firma sul certificato 

dipende dalla scelta del 
nome da parte dell’utente

Autorità 
Veterinaria

UTENZA A

UTENZE PERSONALI

Mario

Antonio

Giovanni

Autorità
Veterinaria

UTENZA A

UTENZA B

UTENZA C

 Un’utenza a persona
 La firma sul certificato 

dipende dall’utenza
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4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Tipologie di utenze private

UTENZE PERSONALI

Rossi Spa

Mario

Antonio

Giovanni

UTENZA A

UTENZA B

UTENZA C

 Un’utenza a persona
 L’identificazione nel sistema dipende dall’utenza



25c.bilewski

Registrazione – step n°1

Andare sulla Home Page del sistema:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Cliccare su “Si prega di fare clic qui per
registrarsi come nuovo utente”.

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

1 2 3 4 5 6

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
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Compilare la scheda utente con i dati personali

Registrazione – step n°2

e-mail, password, domanda segreta

nome, cognome lingua, telefono, fax

organizzazione

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

1 2 3 4 5 6
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Ricercare e selezionale l’organizzazione o crearla se assente

inserire parametri ricerca
cliccare su “Cerca”

selezionare organizzazione

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

Registrazione – step n°3

1 2 3 4 5 6



28c.bilewski

Invio richiesta di creazione/attivazione utenza

cliccare su “Invia”

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

Registrazione – step n°4

1 2 3 4 5 6
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Creazione nuova Organizzazione

Inserire tutti i dati 
dell’Organizzazione

Cliccare su “Salva”

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

Registrazione – step n°5

1 2 3 4 5 6
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Selezionare nel menu la voce “Gestione Utenti”. (N.B. Lo status dell’utenza può essere “Nuova”
o “Confermata”). 

Attivazione o rifiuto nuova utenza da parte del PIF/ASL

cliccare su “Apri” per vedere la scheda

cliccare su “Cerca” per trovare l’utenza

inserire i parametri di ricerca

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

Registrazione – step n°6

1 2 3 4 5 6
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Attivazione o rifiuto nuova utenza da parte del PIF/ASL

per attivare 
l’utenza cliccare 

su “Attivare”

per rifiutare la 
richiesta cliccare 

su “Rifiuta”

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 1)

Registrazione – step n°7

1 2 3 4 5 6 7
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Selezionare nel menu la voce “Gestione Utenti”.

Creazione nuova utenza da parte del PIF/ASL

per creare una nuova utenza 
cliccare su “Nuova”

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 2)

Registrazione – step n°1
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Compilare la scheda inserendo i dati personali, l’organizzazione e successivamente cliccare su “Salva”.

Creazione nuova utenza da parte del PIF/ASL

salva e crea utenza

dati personali organizzazione

4. ACCREDITAMENTO UTENZE
Procedura registrazione utente privato (opz. 2)

Registrazione – step n°2
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https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sanco/traces/

Il sistema TRACES mette a disposizione degli utenti due piattaforme su cui fare pratica per imparare 
a padroneggiarne le funzionalità

Training: copia della versione operativa del sistema

Acceptance: versione utilizzata per testare le eventuali novità del sistema

Per accedere a tali piattaforme si possono utilizzare utenze generiche le cui credenziali sono:

Utenza ASL                      email: LVU.IT@traces-cbt.net Password: LVU.IT
Utenza PIF email:             email: BIP.IT@traces-cbt.net Password: BIP.IT
Utenza Unità centrale       email: CCA.IT@traces-cbt.net Password: CCA.IT

Per la piattaforma di Training si possono usare anche le credenziali usate per accedere al sistema
Reale.

9. SUPPORTO ALL’UTILIZZO DI TRACES
Per fare pratica
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DESINATARIO NELLA 
U.E.

UVL DI 
DESTINAZIONE

inserisce eventuali 
controlli a destino

UVL. DI ORIGINE

compila 2° parte 
del certificato

OPERATORE 
ECONOMICO

compila 1° parte 
del certificato

L’informazione è messa a disposizione delle Autorità Centrali e Regionali di tutti gli Stati 
Membri attraversati o dove sono situati i posti di controllo previsti (per gli animali vivi)

invia per la certificazione
convalida ed invia 
decisione invio notifica

5. IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
Scambi Intracomunitari

notifica controllo
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UVL DESTINAZIONE E 
DESTINATARIO U.E.

POSTO D’ISPEZIONE 
FRONTALIERA

Inserisce 
controlli e 
convalida o 
respinge

OPERATORE 
ECONOMICO / 

POSTO DI 
ISPEZIONE 

FRONTALIERA

clona l’IMPORT 
in DVCE

UVL PAESE TERZO

crea il certificato 
per l’IMPORT

L’informazione è messa a disposizione delle Autorità Centrali e Regionali di tutti gli Stati 
Membri attraversati

invio 
certificato invia per 

certificazione

invio notifica

invia decisione

notifica 
respingimento

5. IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
Importazioni da Paesi Terzi

notifica conformità
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DESTINATARIO E 
AUTORITA’ PAESE 

TERZO

POSTO D’ISPEZIONE 
FRONTALIERA 

D’USCITA

UVL U.E. DI 
ORIGINE

compila 2° parte 
e convalida 

OPERATORE 
ECONOMICO

compila 1° parte 
certificato

L’informazione è messa a disposizione delle Autorità Centrali e Regionali di tutti gli Stati 
Membri attraversati

invio per 
certificazione

invia per 
certificazione invia decisione

notifica uscita

5. IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
Esportazioni da UE verso Paese Terzo
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5. IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
Workflow dello status del certificato
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RIEPILOGO
Cosa può fare un ASL

 CREAZIONE
 VALIDAZIONE
 ELIMINAZIONE

ORGANIZZAZIONI

 CREAZIONE
 VALIDAZIONE
 ELIMINAZIONE

UTENTI
 INTRA
 IMPORTAZIONI (DVCE):   CONTROLLO  

(OBBLIGATORIO PER CANALIZZAZIONE)
 DOCOM (CONTROLLO OBBLIGATORIO CAT 1-2 E 

PER PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE)

DOCUMENTI / CERTIFICATI
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6. LE ORGANIZZAZIONI
Cosa è un’organizzazione?

L’Organizzazione è una parola astratta 
utilizzata dal sistema per identificare una 
qualsiasi azienda privata che può 
assumere una o più tipologie di attività.

L’organizzazione può assumere tre valori 
di status:
 nuova 
 pre-valid
 valida

Tipologie di 
organizzazioni
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6. LE ORGANIZZAZIONI
Chi può creare un’organizzazione?

Alla nascita di TRACES, nel 2004, non essendoci basi dati nazionali certificate, 
la Commissione ha deciso di far si che il database delle organizzazioni venga 
popolato giorno dopo giorno da parte degli utenti stessi di TRACES.

ORGANIZZAZIONE

SOCIETA’ 
PRIVATA

ASL / PIF NON 
COMPETENTI SUL 

TERRITORIO

ASL / PIF 
COMPETENTI SUL 

TERRITORIO

AUTORITA’ 
VETERINARIE 

REGIONALI

AUTORITA’ 
VETERINARIE 

CENTRALI
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6. LE ORGANIZZAZIONI
Problemi storici e soluzioni

La presenza di campi a testo libero nella scheda di un’organizzazione
consente utilizzi impropri e duplicazioni.

Esempio:
 Azienda Agricola Rossi
 Az. Agricola Rossi Si tratta sempre della stessa Azienda
 azienda agr.la Rossi 

L’Italia, dal 2009 sino ad oggi ha fatto e sta tuttora facendo pressioni sulla 
Commissione UE in ogni sede Istituzionale per far si che venga trovata una 
soluzione a questo problema
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inserimento criteri di ricercacliccare su “Cerca”

cliccare su “Apri” per accedere ai dettagli

6. LE ORGANIZZAZIONI
Consultazione organizzazioni
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cliccare su “Salva”

inserire i dati dell’organizzazione e lo status

6. LE ORGANIZZAZIONI
Compilazione scheda organizzazione
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cliccare su “Aggiungi” per 
inserire un mezzo

cliccare su “Apri” per inserire 
dati di dettaglio mezzo

cliccare su “Salva”

cliccare su “Aggiungi” per 
inserire un mezzo

6. LE ORGANIZZAZIONI
Inserimento dati mezzi di trasporto
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Interrogazione/creazione certificati per:
 scambi intracomunitari
 importazione animali vivi (DVCEA)
 importazione prodotti di origine animale (DVCEP)
Interrogazione/clonazione certificati per l’Import

Interrogazione/creazione certificati per l’export

Interrogazione/creazione di Documenti Commerciali
Interrogazione/creazione di Documenti di Dichiarazione

Consultazione certificati vuoti

Documenti Veterinari

Interrogazione/creazione certificati per l’import
di prodotti di origine vegetale (DCE)
Interrogazione/creazione di CHED-PP

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Creazione Certificato Export
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Creazione certificato sanitario l’export in Ucraina di prodotti lattiero caseari

Nella sezione Certificato Sanitario per l’export cliccare su 
“Nuova” per iniziare a creare un nuovo certificato

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Creazione Certificato Export
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Inserimento codici merceologici

(UA) Latte e prodotti lattiero caseari trattati termicamente

scelta del 
certificato
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Inserimento codici merceologici

selezione della voce di dettaglio 
(codice a 6 o 8 cifre)
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Controllare che il modello di 
certificato sia quello corretto

Indicare la “Specie”

per aggiungere un nuovo codice cliccare qui

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Inserimento codici merceologici

In base alla selezione del «Tipo» 
sono accessibili certificati diversi
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Riferimenti

La sezione “Partita”, corrispondente alla I° parte del certificato è costituita da 
cinque sottosezioni: Riferimenti, Operatori, Partita, Trasporto ed Itinerario

allegare scansione eventuali 
ulteriori documenti (max 15Mb.)

inserire i “Riferimenti”: n° riferimento 
locale e certificati originali annessi
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In “Operatori”, vanno specificati: speditore, destinatario, luogo di origine ed il 
luogo di destinazione

Per selezionare o deselezionare 
un’organizzazione basta cliccare qui

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Operatori
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Partita

Tramite “ Importazione “ è possibile caricare l’elenco degli identificativi in 
formato CSV creato con Excel

In “Partita”, vanno specificati: codice merce, numero impianto di trasformazione, 
numero di colli, tipo di imballaggio, il peso netto, peso lordo totale e 
TEMPERATURA di conservazione e DESTINAZIONE D’USO
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Itinerario

In “Itinerario”, vanno specificati: eventuali Stati Membri di transito, l’eventuale transito 
in paesi terzi, il punto di uscita dalla UE ed il punto di entrata nel Paese Terzo

Quando la prima parte del certificato è compilata si invia per certificazione
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gli errori compaiono evidenziati in 
rosso con il numero di riferimento

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Errori

ricordarsi di salvare sempre la bozza - DRAFT
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si «firma» la prima parte della certificazione certificato 
NUOVO – NEW - e potrà ancora essere modificato

inserire la password di accesso

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Firma
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
La certificazione

in “Certificazione”, vanno compilate tutti 
i campi specifici per la certificazione 
sanitaria e l’indicazione del titolo e 
qualifica di chi firma

per completare la creazione 
del certificato cliccare su 
“Invia decisione”
certificato valido VALID
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SE L’ORGANIZZAZIONE DI 
PARTENZA NON È 

«VALIDA» È NECESSARIO 
CONVALIDARE

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Convalidare le organizzazioni

E SALVARE  
L’ORGANIZZAZIONE

SALVA
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numero del certificato assegnato in 
automatico dal sistema

cliccare su “Stampa” per 
generare il file .pdf del 
certificato e per stamparlo

selezionare la lingua o le 
lingue in cui si vuol 
stampare il certificato

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Stampa del certificato



60c.bilewski

I° parte del certificato II° parte del certificato

7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
Stampa del certificato
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
copia - sostituzione

COPIA COME NUOVO

COPIA COME SOSTITUZIONE  
CERTIFICATO 

SOSTITUITO - REPLACED 
(solo ASL)
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7. COMPILAZIONE DI UN CERTIFICATO
cancellazione

ANNULLARE IL CERTIFICATO  
Il certificato sarà  

REVOCATO - CANCELLED 
(solo ASL)
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La sezione “Controllo”, è costituita da sei sottosezioni: Selezionare Controllo Corrente, Controllo 
Corrente, Controlli, Test di laboratorio, Infrazioni, Azioni

In “Controllo Corrente” possono essere specificati: data del controllo, veterinario che effettua il 
controllo ed il luogo del controllo

8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
Inserimento controlli
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In “Controlli” vanno specificati tutti i 
controlli effettuali ed il loro esito.

per selezionare un test di laboratorio cliccare su 
“Aggiungi” e poi sul comando “Seleziona”

Controlli
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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filtrare l’elenco dei test di laboratorio tramite i 
criteri di ricerca e cliccando su “Cerca”

per selezionare un test dall’elenco cliccare su “Seleziona”

Inserire controlli di laboratorio
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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test di laboratorio e loro esito inseriti nella sezione “Controlli”

Inserire esito controlli di laboratorio
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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In “Test di laboratorio” vanno indicati tutti i dati riferiti ai test di laboratorio effettuati. Da 
compilare obbligatoriamente in caso di esiti sfavorevoli

Inserire esito controlli di laboratorio
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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In “Infrazioni” va specificata se necessario la tipologia di violazione in merito al benessere 
degli animali e la tipologia di violazione in merito alla normativa sanitaria

Inserimento infrazioni
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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In “Azioni” vanno specificate le eventuali azioni correttive intraprese

Per concludere l’inserimento dei dati sui controlli 
cliccare su “Invia controllo”

Inserimento azioni intraprese
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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Controlli durante il trasporto

In caso di controllo durante il trasporto, la ASL che lo ha effettuato per inserirne 
l’esito nel sistema deve accedere al modulo inerente i certificati per gli scambi 
intracomunitari e seguire i seguenti passi:

inserire il numero del certificato controllato

cliccare su “Ricerca per controllo”

8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
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Prodotti Canalizzati (Art. 8 – D.Lgs. 80/2000)
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO

 Reimportazione
 Invio alla distruzione 
 Opoterapici
 Invio alla trasformazione in uno stabilimento 1069/2009
 Altri prodotti particolari

CASISTICHE:

 Il PIF avvisa l’Asl di destinazione via TRACES
 I containers sono sigillati e sottostanno alla procedura doganale 
 Lo stabilimento di destinazione deve avvisare l’Asl dell’arrivo della merce
 L’Asl a destino deve attestare l’arrivo e la conformità della partita entro 

15 giorni effettuando il controllo su TRACES (casella 41 del DVCE)

PROCEDURA:



Pag. 72



73c.bilewski

8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO
Prodotti Canalizzati (Art. 8 – D.Lgs. 80/2000)

Per attestare arrivo e conformità cliccare su “Controlla”

Per attestare l’arrivo e la conformità della partita l’ASL deve riprendere il certificato 
TRACES nel sistema
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Casella 41 del DVCE

Prodotti Canalizzati (Art. 8 – Dlgsv 80/2000)
8. ADEMPIMENTI ASL A DESTINO

Per attestare conformità cliccare su “Si” o “No”

Per salvare cliccare su “Invia controllo”
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Sono stati predisposti dei manuali (in italiano) per la corretta 
compilazione dei documenti di entrata INTRA-EXPORT-DOCOM

1. “Documenti commerciali ufficiali Parte I (per operatori 
UE/EFTA)”
2. “Documenti commerciali ufficiali Parte II (per autorità 
competenti UE/EFTA)” 

Tutti i documenti sono reperibili all’interno del TRACES Toolkit a 
questo indirizzo:
https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-
a3fa9854acfd (cliccare su Biblioteca e poi su Manuali)

9. SUPPORTO ALL’UTILIZZO DI TRACES
Il Traces Toolkit

https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfd
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QlikView è uno strumento potente che permette di interrogare e consultare dati in modo semplice ed 
intuitivo ed è adatto pertanto ad utenti non molto pratici nell’utilizzo di sistemi quali i Datawarehouse.

Per consultare i DVCEA, DVCEP ed i Certificati 
INTRA si deve cliccare sul relativo Pannello dopo 
aver effettuato la connessione al sistema. 

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dello strumento QlikView
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Esistono vari pannelli per il filtraggio e 
la consultazione dei dati.Dopo aver impostato un filtro il 

numero dei certificati selezionati 
che rispettano tale filtro 
comparirà in tempo reale La ricerca dei certificati è 

semplificata in quanto l’interfaccia 
utente rispecchia il certificato 
cartaceo.
Per ogni box del certificato è 
possibile impostare dei filtri di 
ricerca.

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dello strumento QlikView
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Nel pannello “Overview” viene riportato un riepilogo visuale sui dati filtrati. In particolare vengono 
visualizzati vari indicatori grafici riferiti alle percentuali dei controlli. 

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dello strumento QlikView
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I pannelli “Animals” o “Products” contengono vari sotto report che riepilogano i dati filtrati sotto 
differenti punti di vista come per esempio l’elenco dei dati per merce, per autorità, etc. 

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dello strumento QlikView

Per salvare la tabella 
visualizzata in Excel cliccare 
sul pulsante nell’angolo in 
alto a destra.
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dopo aver effettuato l’accesso a TRACES, il link per l’accesso al 
Datawarehouse è posto in alto a sinistra sotto la voce “Pagina di benvenuto”

dopo aver effettuato l’accesso al Datawarehouse, per visualizzare l’elenco 
dei report a disposizione cliccare su “Elenco documenti”

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dei Datawarehouse
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nell’albero dei documenti selezionare TRACES->Traces_DWH e poi la 
categoria di documenti scelta.

per aprire un report fare doppio clic sul nome dello stesso

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dei Datawarehouse
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impostare tutti i parametri di 
ricerca del report

dopo aver selezionato un 
parametro di ricerca, per 
impostarne il valore 
scegliere una o più voci 
dall’elenco e cliccare sul 
pulsante freccia a destra.

una volta completato l’inserimento dei 
parametri di ricerca per ottenere il 
risultato cliccare su “Esegui query”.

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dei Datawarehouse
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Report compilato con i dati risultanti dalla ricerca nel DW in base ai parametri di ricerca dati

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dei Datawarehouse
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Per salvare il report cliccare su “Documento”, 
“Salva nel computer come” ed infine selezionare il 
formato del file desiderato.

10. ESTRAZIONE DATI STATISTICI
Utilizzo dei Datawarehouse
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11. TRACES NEWS
Introduzione della firma digitale

• Il futuri obiettivo di TRACES è la totale dematerializzazione 
dei certificati che potrà essere conseguita con la 
realizzazione della firma elettronica dei documenti. 

• Al momento ci sono dei progetti pilota con il Marocco, 
l’Australia e la Nuova Zelanda ed in un prossimo futuro 
sarà possibile utilizzare la firma elettronica anche per i 
certificati veterinari. 

• Il certificato stampato sarà un unico foglio con un codice a 
barre che potrà essere letto tramite un’apposita 
applicazione.
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11. TRACES NEWS
T.N.T. - Traces New Technology

Presto TRACES andrà incontro ad un totale 
rinnovamento e l’attuale piattaforma sarà sostituita da 
una nuova denominata TRACES New Technologie
(TNT).
• grazie ad un potente motore di ricerca sarà più facile 

inserire i dati;
• sarà possibile creare una lista “ad hoc” degli 

operatori;
• migliorerà la fruibilità sui tablet;
• gli eventuali errori nella compilazione dei certificati 

saranno evidenziati in rosso e sarà più facile 
identificarli.
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TNT vs TRACES: look and feel
More similar to the paper certificate

Didier Carton – BTSF Turin 18/11/2016

Keep your favourite 
Operators in a handy list

Responsive design –
looks good on a tablet as 
well as a PC

Quickly fill the data with 
the help of powerful 
search mechanisms.
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Click the error and the 
field is highlighted

Errors 
overview in 
a concise  
list

TNT vs TRACES: look and feel
Errors overview and guidance

Didier Carton – BTSF Turin 18/11/2016
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


