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1. Introduzione 

Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo delle funzionalità del sistema “S.INTE.S.I.” 
da parte degli utenti SPEDIZIONIERI. 
Tale sistema permette agli utenti SPEDIZIONIERI di notificare partite extraCEE di mangimi e di 
prodotti di origine animale. 
 
 

1.1 Definizioni e Glossario 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente 
documento. 
 
 

Termine Definizione 
1 B.I. Base Informativa
2 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario
3 PC Personal Computer
4 PIF Punto Ispezione di Frontiera
5 S.INTE.S.I. Sistema INTEgrato Scambi e Importazioni
6 URL Uniform Resource Locator

 

2. Generalità 

Per accedere al  servizio è necessario accedere al sito http://nsis.sanita.it e scegliere, tra i servizi in 
linea, quelli relativi al sistema di S.INTE.S.I.. 
 
Nei paragrafi successivi sono illustrate le funzioni e le modalità per effettuare tutte le operazioni 
necessarie ad effettuare e consultare le notifiche. 

 

2.1 Avvertenze 
 

Per utilizzare al meglio le funzioni disponibili è consigliabile seguire le indicazioni riportate di 
seguito. 

 

2.1.1 Impostazione proprietà dello schermo 
 
Al fine di assicurare la corrispondenza tra gli schermi riportati nel manuale e quelli delle 
funzioni applicative, definire le impostazioni dello schermo nel modo seguente: 
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• Tavolozza dei colori  65.536 colori (16 bit) 
• Area del desktop  1024 per 768 pixel 
• Dimensione caratteri  Caratteri piccoli 

 

2.1.2 Impostazione opzioni del browser 
 
Per l’utilizzo delle funzioni applicative è necessario che il client sia abilitato all’accesso di siti 
sicuri (HTTPS).  
Inoltre, al primo accesso all’applicazione, occorre settare le seguenti opzioni del browser:  
 

• accettazione dei Cookies, 
• attivazione degli script JAVA, 
• attivazione dei Pop-up 

 
 

2.1.3 Modalità di navigazione 
 
Il modello di interazione tra l'utente ed il sistema è quello tipico dell'ambiente Internet, dove il 
colloquio è realizzato tramite elementi visivi a carattere testuale e iconografico che facilitano 
l'utilizzatore nell'intuizione delle azioni da intraprendere. 
 
La navigazione tra gli schermi che compongono le transazioni è verificata dalle funzioni al fine 
di garantire l'integrità dei dati. Pertanto, per una corretta navigazione, non devono essere 
utilizzati all’interno del browser né l’indirizzo http (URL) posto in alto sullo schermo, né i 
comandi di richiamo diretto delle pagine (ad esempio: Avanti, Indietro, Aggiorna, Preferiti, 
Cronologia, ecc.), bensì i comandi messi a disposizione dall’applicazione.  
 
In particolare, gli elementi su cui operare sono i seguenti: 
 

  casella di input, per i campi digitabili dello schermo 
 

   casella di output, per i campi protetti dello schermo 
 

  combo- box, per la lista di voci selezionabili 
   

   option-button, per la selezione esclusiva fra le diciture proposte 
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 area di testo, per i campi digitabili dello schermo in formato libero fino a un 
numero massimo di caratteri 

 

   check-box, per indicare una scelta fra le diciture proposte 
 

 scroll-bar, ossia barre di scorrimento orizzontale/verticale dello schermo 
 
 

 button, ossia bottone per confermare/annullare un’operazione 
 
 

   richiamo della Guida in linea dell’applicazione 
 
 

 campi data 
 
 
Visualizzazione dei risultati con paginazione 
 
L’elenco dei risultati a seguito di una ricerca è organizzato secondo paginazione. In testa ad  
ogni griglia viene riportato il numero di pagine in cui sono organizzati i risultati: 
 

 
 
 

Le colonne dotate di frecce divergenti permettono l’ordinamento dell’intera griglia paginata in 
ordine crescente / decrescente: 

 

 
 
 

E’ possibile scorrere i risultati tramite i pulsanti presenti in fondo alla griglia: 
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La scroll-bar presente al di sotto dei pulsanti di navigazione permette la visualizzazione di tutte 
le informazioni riportate per le notifiche visualizzate. 
 

Il collegamento   presente in corrispondenza di un singolo dettaglio permette la 
visualizzazione in modalità di modifica informazioni. 
 
Il collegamento   presente in corrispondenza di un singolo dettaglio permette la cancellazione 
dell’occorrenza.  
 

Il collegamento   presente in corrispondenza di un singolo dettaglio permette la duplicazione 
dell’occorrenza.  
 

 
Tabulazioni 
 
Le pagine di dettaglio possono presentare un’organizzazione delle informazioni visualizzabili 
navigando sulle tabulazioni presentate in testa alla pagina:  
 

 
 
 
Messaggi e le segnalazioni: vengono visualizzati appositi diagnostici  sulla pagina corrente. 
 
 
Esito Positivo 
 

 
 
Esito Negativo/Criticità/Mancanza di campo Obbligatorio 
 

 
 
Allerta 
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3. Funzionalità Spedizioniere 

3.1 Accesso al sistema  
 
L’accesso al sistema avviene tramite accesso alla Piattaforma NSIS, collegandosi direttamente 
all’indirizzo internet https://nsis.sanita.it/accessportal/ o collegandosi al Portale 
(http://www.salute.gov.it/) e cliccando su: 

• voce di menù “NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)” nell’area “Temi” a destra della 
pagina, 

• voce “Accedi” in alto a destra nella schermata successiva, 
• voce “Accedi a NSIS” in basso a sinistra nella nuova finestra aperta. 

 
Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali (utenza e password) per l’accesso alla Piattaforma 
NSIS. 
 

 
 
 
Per accedere al menù delle funzioni messe a disposizione dalla Piattaforma NSIS sarà sufficiente 
selezionare il pulsante “OK”. 
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Alla selezione del link “SINTESI” sul menù di sinistra si aprirà una nuova finestra e si potrà 
accedere alle funzionalità dell’applicazione S.INTE.S.I.. 
 
 

3.2 Selezione del ruolo 
 
Se l’utenza è abilitata a lavorare su più uffici dovrà necessariamente passare per la maschera di 
selezione del ruolo per procedere alle lavorazioni: 
 

 
 
Dopo aver selezionato il ruolo desiderato e premuto il bottone “Esegui” appariranno le funzionalità 
associate ad esso. 
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E’ possibile cambiare ruolo in qualsiasi momento dal menù di sinistra alla voce “Cambia Ruolo” che 
riporterà alla maschera sopra allegata. 
 
 

3.3 Gestione Importazioni 
 
L’area Gestione Importazioni permette di eseguire la gestione delle notifiche. Sono disponibili 
apposite funzionalità di consultazione per la ricerca delle notifiche attraverso l’applicazione di 
parametri di filtro tali da rendere agevole l’individuazione delle notifiche d’interesse. 
 
Selezionando la voce di Menù “Gestione Importazioni” si accede al sottomenù così composto: 

• Consultazione 
• Ricerca Partita 
• Inserimento 
• Esito Inserimento 
• Consultazione Storico 
• Versamenti 

 

3.3.1 Consultazione 
 

Selezionando la voce di Menù “Consultazione” si apre la maschera dove è possibile inserire i 
criteri per effettuare la ricerca delle partite. 
La funzionalità permette allo spedizioniere di ricercare tutte le notifiche non storicizzate presenti 
sulla B.I. per i Dichiaranti su cui si è registrati. 
Per le ricerche si possono impostare i seguenti filtri: 
• Data Dichiarazione / Data Arrivo (Dal / Al) 
• Macro Natura  
• Voce Merceologica 
• Paese di Origine 
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Una volta inseriti i parametri desiderati premere sul pulsante “Ricerca”. 
 
Se la ricerca produrrà dei risultati verrà mostrata una maschera con l’elenco delle partite 
corrispondenti di ricerca. Per ciascuna partita sono riportati i seguenti campi: 
• Numero Partita 
• Voce Merceologica 
• Quantità 
• Unità di Misura 
• Data Dichiarazione 
• Data Arrivo 
• Paese Origine 
• Destinatario 
• Tipo Provvedimento 

 

 
 

Da questa maschera sarà possibile cliccando sui pulsanti “Stampa Elenco Pdf” e “Stampa Elenco 
Csv” stampare, nei formati “.pdf” e “.csv”, l’elenco delle partite ottenute dalla ricerca; è 
possibile inoltre effettuare una nuova ricerca premendo il pulsante “Nuova Ricerca” o 
visualizzare il dettaglio di una partita selezionando l’immagine posizionata vicino al numero 
della partita. 
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3.3.2 Ricerca partita 
 

La funzionalità permette di effettuare la ricerca puntuale di una notifica per l’anno (modificabile 
da utente), PIF (modificabile se presente nel menù a tendina più di un’occorrenza) e Progressivo 
Partita. 
I parametri da impostare sono: 
• Anno 
• PIF di appartenenza 
• Numero Partita 

 

 
 

Una volta inseriti i parametri premere il bottone “Ricerca”. 
Se ai criteri di ricerca non corrisponde nella B.I. alcuna partita verrà visualizzato un apposito 
messaggio. 
Se invece la ricerca avrà esito positivo verrà aperta direttamente la pagina di dettaglio della 
partita (vedi paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

 

3.3.3 Inserimento 
 

La funzionalità di inserimento permette agli Spedizionieri di notificare le partite in arrivo ai 
dichiaranti presso cui sono registrati. 
 
Il dettaglio di una notifica si compone di cinque sezioni navigabili, ciascuna delle quali ha un 
subset di campi della notifica: 
• Origine 
• Merce 
• Destinazione 
• Redevances 
• Note 
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3.3.3.1  Origine 
 

In questa sezione è possibile inserire i seguenti dati: 
• Numero Protocollo 
• Dichiarante 
• PIF Primo Ingresso 
• PIF Ingresso Definitivo 
• Paese di Origine 
• Paese di Provenienza 
• Codice Stabilimento 
• Descrizione Stabilimento 
• Numero Certificato 
• Data Emissione Certificato 
• Luogo Emissione Certificato 
• Veterinario Responsabile 
• Servizio Veterinario 
• Speditore 
• Indirizzo Speditore 
• Importatore 
• Indirizzo Importatore 
• Data Arrivo Prevista 
• Data Dichiarazione 
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3.3.3.2 Merce 
 

In questa sezione è possibile inserire i seguenti dati: 
• Voce Merceologica 
• Peso 
• Unità di misura 
• Destinazione d'uso 
• Modalità Conservazione 
• Numero Colli 
• Mezzo di Trasporto 
• Identificativo Mezzo di Trasporto 
• Lettera di vettura 
• Numero Sigilli 
• Identificativo Container 
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3.3.3.3 Destinazione 
 

In questa sezione deve essere inserita la tipologia di “Destinazione Doganale”. 
A seconda della selezione, saranno visualizzati i campi necessari alla compilazione corretta della 
notifica. 

 
Per “Deposito Doganale”, “Deposito Franco”, “Zona Franca” e “Provveditorie di bordo” 
appariranno i seguenti campi: 
• Denominazione 
• Indirizzo 

 

 
 

Per “Introduzione in UE”, “Reintroduzione in UE” e “Importazioni in UE con Esigenze” 
appariranno i seguenti campi: 
• Stato Membro 
• Regione (se Stato Membro selezionato è ITALIA) 
• A.S.L. 
• Codice Destinatario 
• Descrizione Destinatario 
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• Indirizzo Destinatario 
 

 
 

Infine per la Destinazione Doganale “Transito” appariranno i seguenti campi: 
• Paese Terzo di Destinazione 
• PIF di uscita dalla UE 
• Flag Transito Effettuato 

 

 
 
 

3.3.3.4  Redevances 
 

In questa sezione è possibile inserire i seguenti dati: 
• Importo 
• Modalità di Pagamento 

o Riferimento Bollettino Postale 
o Da Conto Personale 

• Versate al PIF 
• Data del Versamento 
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3.3.3.5  Note 
 

In questa sezione è possibile inserire eventuali Note. 
 

 
 
 

3.3.3.6  Gestione Inserimento Multi-Partita 
 

A seguito di corretta imputazione dei dati obbligatori di una notifica, il pulsante “Aggiungi” 
permette di salvare temporaneamente i dati appena inseriti svuotando successivamente le sezioni 
di inserimento relative alla notifica. 
L’utente potrà quindi procedere per il medesimo caricamento ad inserire una nuova notifica. 
Nel caso l’utente voglia annullare l’inserimento dei dati associati all’origine può utilizzare il 
pulsante “Azzera Dati”. 
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L’Elenco delle pre-notifiche presente in fondo alla schermata riepiloga i dati significativi: 
• Numero 
• Voce Merceologica 
• Data Arrivo 
• Peso 

 
Prima della registrazione è possibile effettuare per ciascuna notifica le seguenti operazioni:  
• Modifica Partita 
• Copia Dati Partita 
• Elimina Partita 

 
“Modifica Partita” carica la maschera di Inserimento Partita con i dati della prenotifica inseriti in 
precedenza. Una volta effettuate le modifiche premere il pulsante “Modifica”. 
 
“Copia Dati Partita” permette di caricare la maschera di Inserimento Partita con i dati della 
specifica pre-notifica e dopo la lavorazione desiderata procedere per il medesimo caricamento ad 
inserire una nuova notifica. 
 
“Elimina Partita” permette di eliminare la pre-notifica prima dell’inserimento nella B.I.. 
 
Successivamente sarà possibile procedere al salvataggio sulla B.I. dei dati tramite il pulsante  
“Registra”. 

 

3.3.4 Esito Inserimento 
 

Ogni inserimento di una o più partite è visto dal sistema come un flusso di caricamento. 
Questa funzionalità permette di ricercare le partite associate ad un caricamento. 
Esistono due criteri di ricerca selezionabili: 
• Anno e Progressivo Invio 
• Arco Temporale Invio (Dal / Al) 
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I risultati della ricerca verranno impaginati in una griglia ordinabile riportante i seguenti campi: 
• Identificativo Invio 
• Inizio Elaborazione 
• Fine Elaborazione 
• Esito Elaborazione 
• Partite Elaborate 
• Partite Acquisite 
• Partite Scartate 

 

 
 

Tramite i pulsanti “Stampa Elenco Pdf” e “Stampa Elenco Csv” è possibile stampare, nei formati 
“.pdf” e “.csv”, l’elenco dei caricamenti ottenuto dalla ricerca. 
Premendo l’immagine vicino all’Identificativo Invio è possibile visualizzare l’elenco delle 
partite del corrispondente caricamento. 

 

 
 

La maschera riporta per ogni partita i seguenti campi: 
• Codice Partita 
• Voce Merceologica 
• Esito 
• Errori 
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Tramite i pulsanti “Stampa Elenco Pdf” e “Stampa Elenco Csv” è possibile stampare, nei formati 
“.pdf” e “.csv”, l’elenco delle partite del caricamento selezionato; è possibile inoltre tornare alla 
griglia dei caricamenti ottenuti dalla ricerca oppure visualizzare il dettaglio della partita 
cliccando sull’icona posta vicino al numero della partita. 

 

3.3.5 Dettaglio Partita 
 

La funzionalità di visualizzazione permette agli spedizionieri di consultare / modificare / 
lavorare le partite appartenenti ai dichiaranti presso cui sono registrati.  
Gli spedizionieri possono modificare le parite fino all’arrivo della partita; dopo tale data e prima 
che la partita venga storicizzata, sarà loro possibile la sola consultazione. 
Il dettaglio di una notifica si compone di cinque sezioni navigabili, ciascuna delle quali ha un 
subset di campi della notifica: 
• Origine 
• Merce 
• Destinazione 
• Redevances 
• Note 

 
Sopra ogni sezione è possibile visualizzare in qualsiasi momento il “Numero Partita” e lo “Stato 
Partita”. 

 
 

3.3.5.1 Origine 
 

In questa sezione è possibile visualizzare/modificare i seguenti dati: 
• Numero Protocollo 
• Dichiarante 
• PIF Primo Ingresso 
• PIF Ingresso Definitivo 
• Paese di Origine 
• Paese di Provenienza 
• Codice Stabilimento 
• Descrizione Stabilimento 
• Numero Certificato 
• Data Emissione Certificato 
• Luogo Emissione Certificato 
• Veterinario Responsabile 
• Servizio Veterinario 
• Speditore 
• Indirizzo Speditore 
• Importatore 
• Indirizzo Importatore 
• Data Arrivo Prevista 
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• Data Dichiarazione 
 

 
 
 

3.3.5.2 Merce 
 

In questa sezione è possibile visualizzare/modificare i seguenti dati: 
• Voce Merceologica 
• Peso 
• Unità di misura 
• Destinazione d’uso 
• Modalità Conservazione 
• Numero Colli 
• Mezzo di Trasporto 
• Identificativo Mezzo di Trasporto 
• Lettera di vettura 
• Numero Sigilli 
• Identificativo Container 
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3.3.5.3  Destinazione 
In questa sezione è possibile visualizzare/modificare la tipologia di “Destinazione Doganale”. 
A seconda della selezione, saranno visualizzati opportuni campi valorizzati per la notifica. 

 
Per “Deposito Doganale”, “Deposito Franco”, “Zona Franca” e “Provveditorie di bordo” 
appariranno i seguenti campi: 

 
• Denominazione 
• Indirizzo 

 

 
 

Per “Importazione in UE”, “Reintroduzione in UE” e “Importazioni in UE con Esigenze” 
appariranno i seguenti campi: 

• Stato Membro 
• Regione (se Stato Membro selezionato è ITALIA) 
• A.S.L. 
• Codice Destinatario 
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• Descrizione Destinatario 
• Indirizzo Destinatario 

 

 
 

Infine per la Destinazione Doganale “Transito” saranno visualizzabili/modificabili i seguenti 
campi: 

• Paese Terzo di Destinazione 
• PIF di uscita dalla UE 
• Flag Transito Effettuato 

 

 
 
 

3.3.5.4 Redevances 
 

In questa sezione è possibile visualizzare/modificare i seguenti dati: 
• Importo 
• Modalità di Pagamento 

o Riferimento Bollettino Postale 
o Da Conto Personale 

• PIF a cui vengono versate le redevances 
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• Data del Versamento 
 

 
 
 

3.3.5.5 Note 
In questa sezione è possibile visualizzare/modificare eventuali Note. 

 

 
 

3.3.6 Consultazione Storico 
 

La funzionalità permette di ricercare tutte le notifiche storicizzate sulla B.I. per lo spedizioniere 
corrente.  
La storicizzazione è eseguita giornalmente verificando che la data odierna sia superiore di 90 
giorni rispetto a:   
 

• Data Vincolo (se previsto vincolo) 
• Data Provvedimento (se previsto provvedimento) 
• Data Esito Controlli  (se previsti controlli) 
• Data Notifica 
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Applicando parametri di filtro sarà possibile rendere puntuale la ricerca sulla base delle esigenze 
dell’utente. 
La storicizzazione delle partite avviene a seguito del 90° giorno di giacenza della notifica sul 
sistema transazionale. Al termine di questo periodo le notifiche saranno consultabili tramite la 
funzionalità “Consultazione Storico”. 
 
Parametri: 
• Data Arrivo – Data Dichiarazione (Dal / Al): è possibile scegliere tramite combo-box il 

tipo di data 
• Natura 
• Voce Merceologica 
• Paese di Origine 

 

 
 

 
3.3.6.1 Consultazione Storico – Assenza di Risultati 

 
In caso di assenza di risultati verrà visualizzata la seguente schermata: 
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3.3.6.2 Consultazione Storico – Presenza di Risultati 
 

In presenza di risultati verrà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
I valori presenti in griglia sono: 

 
• Numero Partita (ANNO / COD. PIF / PROGRESSIVO) 
• Data Prevista Arrivo 

 
E’ possibile eseguire una nuova ricerca tramite il pulsante “NUOVA RICERCA”. 
I pulsanti “Stampa elenco Pdf” e “Stampa elenco Csv” permettono la visualizzazione delle 
informazioni presenti nelle griglia nei formati “.pdf” e “.csv”. 

 
 

3.3.1 Versamenti 
 

Questa funzionalità permette agli Spedizionieri di ricercare e visualizzare i versamenti effettuati 
per i dichiaranti su cui si è registrati. 
 

 
 
Selezionando il Dichiarante comparirà una griglia contenente la cronologia dei versamenti 
effettuati per quel dichiarante. 
Vengono visualizzati a video i seguenti campi: 
• Progressivo Versamento 
• Data Versamento 
• Importo 
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• Riferimento Bollettino Postale 
 

 
 

È possibile stampare nei formati “.pdf” e “.csv” l’elenco premendo rispettivamente i pulsanti 
“Stampa Elenco Pdf” e “Stampa Elenco Csv”. 


