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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 OPERATORE. 
Tale sistema permette agli utenti OPERATORE di notificare le merci di animali vivi e prodotti di 
origine animale provenienti da paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) o facenti parte dell’area 
comune di scambio. 
 
 

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 S.INTE.S.I. Sistema INTEgrato Scambi e Importazioni
5 TRACES TRAde Control and Expert System
6 UE Unione Europea
7 UVAC Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari
8 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. 
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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: 
 

• 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 
   



Ministero della Salute   

 
Manuale Utente OPERATORE 

 

 

Manuale_S.INTE.S.I._OPERATORE.doc  Pagina 6 di 27 

 

   option-button, per la selezione esclusiva fra le diciture proposte 
 
 

 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: 
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E’ possibile scorrere i risultati tramite i pulsanti presenti in fondo alla griglia: 
 

 
 

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 Operatori 

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 per più ruoli dovrà necessariamente passare per la maschera di 
selezione del ruolo per procedere alle lavorazioni: 
 

 
 
Dopo aver selezionato il ruolo desiderato e premuto il pulsante “Esegui” verranno visualizzate le 
funzionalità associate ad esso. 
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E’ possibile in questi casi cambiare ruolo in qualsiasi momento dal menù di sinistra alla voce 
“Cambia Ruolo” che riporterà alla maschera sopra allegata. 
 
Nel menù Funzionalità è presente l’albero di navigazione contenente le varie funzionalità di 
gestione organizzate in modo gerarchico raggruppate nelle seguenti macro-aree: 
 

• Gestione Scambi 
• Invii XML 

 
 

3.3 Gestione Scambi 
 
L’area Gestione Scambi permette di eseguire la gestione delle partite notificate dall’Operatore 
Registrato. 
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. 
 

 
 
 

3.3.1 Consultazione 
 
La funzionalità permette di ricercare tutte le notifiche presenti sulla B.I. per le registrazioni 
associate all’utente corrente e non ancora storicizzate. Applicando parametri di filtro sarà 
possibile rendere puntuale la ricerca sulla base delle esigenze dell’utente. 
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Parametri: 
  

• Data Arrivo – Data Notifica (Dal / Al): è possibile scegliere tramite combo-box il tipo di data 
• Voce Merceologica 
• Paese UE d’origine 
• UVL d’origine 

 
Il pulsante “Ricerca ” permette di eseguire la ricerca sulla B.I. una volta inserito almeno un 
parametro. 
 

 
 

 
3.3.1.1 Consultazione – Assenza di Risultati 

 
In caso di assenza risultati verrà visualizzata la seguente Schermata: 

 

 
  

E’ possibile eseguire una nuova ricerca tramite il pulsante “NUOVA RICERCA”. 
 
 

3.3.1.2 Consultazione – Presenza di Risultati 
 

In presenza di risultati verrà visualizzata la seguente schermata: 
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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”. 
 
I valori presenti in griglia sono: 

 
• Numero (ANNO / COD. UVAC / PROGRESSIVO) 
• Data Prevista Arrivo 
• Primo Destinatario Materiale 
• Struttura di Destinazione 
• ASL 
• Comune Struttura 
• Voce Merceologica 
• Quantità 
• Unità di Misura 
• Paese UE 
• Codice Stabilimento Origine 
• Paese d’origine 
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• Numero Riconoscimento Paesi Terzi 
• Data Acquisizione 
• Data Prenotifica 
• Flag “Da Operatore” (per indicare se inserita da Operatore per via telematica) 
• Associazione TRACES (per indicare se trovata corrispondenza con notifica 

TRACES) 
• Flag “Arrivata” 
• Stato Partita 
• Note 

 
Selezionando una singola occorrenza tramite l’apposito controllo, è possibile accedere al 
dettaglio della notifica. 
 

3.3.2 Ricerca partita 
 
La funzionalità permette la ricerca puntuale di una singola notifica per Anno (modificabile da 
utente) / Ufficio (modificabile qualora presente nel menù a tendina più di un’occorrenza) / 
Progressivo Partita. 
 

 
 
Qualora presente verrà visualizzato il dettaglio della partita ricercata. In alternativa verrà 
visualizzato messaggio che la partita oggetto della ricerca non è presente sulla B.I.. 
 

3.3.3 Visualizzazione Dettaglio 
 
Il dettaglio di una notifica si compone di 2 sezioni navigabili:  
 

• Destinazione  
• Origine 

 
I dati possono essere modificabili fino a 24 ore prima dell’arrivo della merce a destinazione. 
Successivamente a questo termine la notifica sarà visibile in modalità di consultazione. 
 
 
3.3.3.1 Destinazione 

 
Questa sezione contiene le informazioni relative alla registrazione (Primo Destinatario Materiale 
/ Struttura di Destinazione) relativa all’operatore che ha proceduto alla notifica merce: 
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Sono inoltre visualizzati i seguenti dati : 
 

o Numero della partita (ANNO /UVAC / PROGRESSIVO) 
o Proprietario Partita (Si / No)  
o Data Pre-Notifica 
o Data-Ora Acquisizione 
o Mancato Arrivo (Si / No) 

 



Ministero della Salute   

 
Manuale Utente OPERATORE 

 

 

Manuale_S.INTE.S.I._OPERATORE.doc  Pagina 15 di 27 

 

 
3.3.3.2 Origine 

 
Questa sezione contiene le informazioni relative alla provenienza della partita in arrivo. 
 

 
 
  
Il pulsante “Seleziona…” permette la visualizzazione dell’alberatura delle voci merceologiche 
associabili alla notifica in virtù delle macro-nature merceologiche previste per la registrazione. 
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3.3.3.3 Gestione dettaglio Notifica Scambi Intracomunitari 
 
Sono visualizzati in fondo a emtrambe le sezioni i pulsanti per l’accesso alle funzionalità previste 
per la gestione delle informazioni per la singola notifica: 
 

• Registra (esegue il salvataggio delle informazioni presenti nella notifica) 
• Cancella (esegue la cancellazione della notifica dalla base informativa) 
• Duplica (permette la duplicazione delle informazioni di una notifica al fine di agevolare 

l’utente all’inserimento di notifiche simili) 
 

3.3.4 Inserimento 
 

La funzionalità d’inserimento permette di sottomettere una o più notifiche per una singola 
registrazione. Le informazioni sono organizzate in 2 tabulazioni navigabili: 

 
• Destinazione  
• Origine 
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3.3.4.1 Destinazione 
 

Questa sezione contiene le informazioni relative alla registrazione (Primo Destinatario Materiale 
/ Struttura di Destinazione) relativa all’operatore che ha proceduto alla notifica merce. 
Il singolo utente è abilitato a notificare per tutte le registrazioni UVAC presso cui è registrato. 
La registrazione utilizzabile per la singola notifica è selzionabile tramite la combo-box 
Registrazione. Una volta selezionata verranno visualizzate tutte le informazioni relative alla 
registrazione scelta. 
 
Sono inoltre visualizzati i seguenti dati: 

 
o Data Pre-Notifica 
o Data-Ora Acquisizione 
o Numero di partite 
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3.3.4.2 Origine 
Questa sezione contiene le informazioni relative alla provenienza della partita in arrivo. 
 

 
  
Il pulsante “Seleziona…” permette la visualizzazione dell’alberatura delle voci  merceologiche 
associabili alla notifica in virtù delle macro-nature merceologiche previste per la registrazione. 
Tale pulsante risulterà attivo solo dopo aver inserito il tipo di “Natura Partita” per cui è abilitata 
la registrazione. 
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3.3.4.3 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 e svuotando successivamente la 
pagina di inserimento relativa all’origine. 
L’utente potrà quindi procedere per la medesima registrazione all’inserimento di una nuova 
notifica. 

   
Nel caso l’utente abbia l’intezione di annullare l’inserimento dei dati associati all’origine potrà 
utilizzare il pulsante “Azzera Dati”. 
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L’elenco delle partite presente in fondo alla notifica riepiloga i dati significativi relativi a voce 
merceologica e origine. 
 

 
 
In caso di selezione dettaglio per modificare i dati appena inseriti, comparirà il pulsante 
“Modifica” che permetterà l’aggiornamento dell’occorrenza selezionata. 
 
Successivamente all’inserimento di almeno una partita, sarà possibile procedere al salvataggio 
su B.I. dei dati tramite il pulsante “Registra”.  
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In caso di esito positivo verrà visualizzata una griglia contenente l’esito del caricamento multi-
partita. 
 

 
 
E’ possibile eseguire la stampa del contenuto della griglia nei formati “.pdf” e “.csv”tramite gli 
appositi pulsanti. 
Selezionando il singolo dettaglio è possibile visualizzare l’elenco delle notifiche inserite in 
modalità multipartita. 
 

 
 
E’ possibile eseguire la stampa del contenuto della griglia nei formati “.pdf” e “.csv”tramite gli 
appositi pulsanti. 
Selezionando il singolo dettaglio è possibile visualizzare la singola notifica in visualizzazione 
dettaglio. 
 

3.3.5 Esito Inserimento 
 
La funzionalità permette di ricercare i caricamenti di notifiche inserite dall’utente secondo i 
seguenti criteri di ricerca: 
 

• Anno e Progressivo Invio 
• Data (Da / A) 

 

 
 
Il pulsante “Ricerca” permette la visualizzazione di tutti i caricamenti rispondenti ai parametri 
impostati, se esistenti. 
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E’ possibile eseguire la stampa del contenuto della griglia nei formati “.pdf” e “.csv”tramite gli 
appositi pulsanti. 
Selezionando il singolo dettaglio è possibile visualizzare l’elenco delle notifiche inserite in 
modalità multipartita. 
 

 
 
E’ possibile eseguire la stampa del contenuto della griglia nei formati “.pdf” e “.csv”tramite gli 
appositi pulsanti. 
Selezionando il singolo dettaglio è possibile visualizzare la singola notifica in visualizzazione 
dettaglio. 

 
 

3.3.6 Consultazione Storico 
 

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

• 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 Notifica (Dal / Al) E’ possibile scegliere tramite combo-box il tipo di data 
• Voce Merceologica 
• Paese UE d’Origine 
• UVL d’origine 

 

 
 

 
3.3.6.1 Consultazione Storico – Assenza di Risultati 

 
In caso di assenza di risultati verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

 
  

E’ possibile eseguire una nuova ricerca tramite il pulsante “Nuova Ricerca”. 
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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. UVAC / PROGRESSIVO) 
• Data Prevista Arrivo 
• Primo Destinatario Materiale 
• Struttura di Destinazione 
• ASL 
• Comune Struttura 
• Voce Merceologica 
• Quantità 
• Unità di Misura 
• Paese UE 
• Codice Stabilimento Origine 
• Paese d’origine 
• Numero Riconoscimento Paesi Terzi 
• Data Acquisizione 
• Data Prenotifica 
• Flag “Da Operatore” (per indicare se inserita da Operatore per via telematica) 
• Associazione TRACES (per indicare se trovata corrispondenza con notifica TRACES) 
• Flag “Arrivata” 
• Stato Partita 
• Note 

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

 
 
 
  

3.4 Invii XML 
  
L’area Invii XML permette di eseguire il download delle anagrafiche di riferimento e l’upload di file 
.xml contenenti le partite da notificare. 
 

3.4.1 Download 
 

La funzionalità permette di scaricare le anagrafiche di riferimento che l’operatore deve utilizzare 
per la creazione di una struttura XML consistente:  

 
• Elenco Importatori (Proprietari differenti dal Primo Destinatario Materiale) 
• Elenco Paesi (Codifica ISO delle nazioni) 
• Codifica Merceologica  
• Elenco dei Comuni Italiani (Codifica ISTAT) 
• Elenco Uffici UVAC  
• Elenco UVL Origine (Relative alla sola Euro) 

 

 
 
  

E’ inoltre a disposizione degli utenti un file XSD che definisce le regole strutturali per la corretta 
composizione del file XML. 

 
 

3.4.2 Upload 
 

La funzionalità permette di caricare il file .xml contenente le partite da notificare.  
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Tramite il pulsante “Browse” l’utente seleziona il file .xml da inviare. 
Premendo poi il pulsante “Upload” sarà avviata la trasmissione del file selezionato al server 
centrale, previa verifica della correttezza della struttura del file stesso. Tale verifica viene 
realizzata tramite confronto con lo schema XSD. 
 
In caso di errori nei dati sarà visualizzato il seguente messaggio. 
 

 
 
In caso di errori riscontrati durante la fase di validazione sul formato dei dati sarà visualizzato il 
seguente messaggio: 
 

 
 
In caso di caricamento andato a buon fine sarà visualizzato il seguente messaggio: 
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