ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Produzioni

Prot. n. 20364/VII.5.9

Cagliari, 22 ottobre 2012

Agli Operatori biologici
Ai Centri di Assistenza Agricola
Agli Ordini professionali degli Agronomi, dei Periti
Agrari, dei Periti Agrari Laureati, degli
Agrotecnici,
Alle Associazioni dell’Agricoltura biologica
All'Agenzia Argea
Direzione Generale
Via Caprera 8
Cagliari
All’Agenzia Argea
Area Coordinamento Attività Ispettive
Viale Adua, 1
Sassari

Oggetto: istruzioni operative della regione Sardegna per l’informatizzazione della notifica di
attività con metodo biologico.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2049 del 1 febbraio 2012
stabilisce che dal 1 ottobre 2012 le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano,
immagazzinano i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, o che immettono tali
prodotti sul mercato, sono tenuti a notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni
successive alla notifica tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB) che si interfaccia sul SIAN.
Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1103 DECA 71 del 24 luglio 2012, in attuazione del
Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012, ha individuato i soggetti legittimati ad inserire sul

Via Pessagno 4 09126 Cagliari - tel +39 070 606 6496

fax +39 070 606 6347 camura@regione.sardegna.it

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SIAN la notifica di attività con metodo biologico che, pertanto, dopo l’acquisizione delle relative
abilitazioni possono procedere all’espletamento delle attività di competenza.
I moduli “Richiesta Abilitazione Utenti Portale SIAN” e “Mandato assistenza per la compilazione e la
trasmissione telematica della notifica di attività biologica” sono disponibili nel sito internet della regione
Sardegna.
Per maggiore chiarezza si riportano, in allegato, le istruzioni operative per l’accesso al sistema SIAN
per ognuno dei soggetti individuati dal succitato Decreto dell’Assessore.
Si ricorda che per la compilazione della notifica dell’attività biologica ci si avvale delle informazioni
certificate presenti nel fascicolo aziendale integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di
produzione biologico di cui all’Allegato II del D.M. 2049 del 1.2.2012 per cui gli operatori biologici sono
tenuti, prima della compilazione della notifica, alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale
sul SIAN ai sensi del DPR n. 503 del 01.12.1999.
Nel caso di operatori che praticano o intendono praticare l’attività biologica senza la conduzione di
alcuna superficie agricola (trasformatori, importatori, distributori, ecc.) il fascicolo aziendale sarà
costituito dalle informazioni anagrafiche di base oltre che dalle informazioni specifiche previste
dall’Allegato II del D.M. 2049 del 1.2.2012.
Di seguito si riportano le disposizioni regionali che integrano quanto stabilito dal D.M. n. 2049 del 1
febbraio 2012.
Accesso al sistema
Per l’accesso come utente qualificato (CAA) è necessario collegarsi all’area riservata del portale
SIAN (http://www.sian.it) utilizzando il link “Accesso all’area riservata” e navigare nella sezione:
Servizi -> Gestione -> MiPAAF Centrale -> Settore Biologico -> Compilazione Notifica Attività
Biologica
Per l’accesso all’applicazione “GestNotiBio” come utente qualificato (operatore del settore biologico,
delegato di uno o più operatori del settore biologico) è necessario collegarsi all’area riservata del
portale MiPAAF ( http://www.sian.it/portale-mipaaf ) utilizzando il link “Accesso all’area riservata” e
navigare nella sezione: Servizi -> Compilazione Notifica Attività Biologica
Compilazione della notifica di attività biologica
Durante la fase di compilazione della notifica di attività biologica sul SIAN deve essere indicata la
tipologia di notifica:
 ـPrima notifica
 ـNotifica di variazione
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 ـInformatizzazione notifica cartacea.
Prima notifica
In caso di inserimento sul SIAN di una prima notifica si deve selezionare nell’apposita maschera la
tipologia di notifica “Prima notifica” e compilare tutte le sezioni previste.
Si ricorda che per la presentazione della prima notifica, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 26 ottobre
1972 n. 642, è dovuta l'imposta di bollo sull'originale per cui l’operatore deve fare pervenire la stampa
della notifica rilasciata sul portale SIAN da lui sottoscritta con raccomandata A/R o a mano al Servizio
Territoriale dell’Agenzia ARGEA competente per territorio. La notifica deve essere accompagnata
dalla copia di un documento di riconoscimento dell’operatore in corso di validità e da una marca da
bollo di euro 14,62 come specificato all’art. 7 del D.M. n. 2049 del 1 febbraio 2012.
L’invio della prima notifica, con queste modalità può essere effettuata anche dal soggetto delegato.
Copia della prima notifica deve essere trasmessa anche all’Organismo di Controllo scelto
dall’operatore biologico
Notifica di variazione
Se in fase di compilazione della notifica oltre ad informatizzare la precedente notifica, devono essere
apportare anche delle variazioni di cui all’allegato III DM 2049 del 1 febbraio 2012, si dovrà
selezionare la tipologia “Notifica di variazione”, si dovrà indicare nell’apposito spazio della maschera
anche il “motivo della variazione”, e riportare, nelle specifiche sezioni, anche le variazioni intervenute
rispetto all’ultima notifica cartacea inviata.
Copia cartacea della notifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente
sottoscritta dall’operatore deve essere inviata al Servizio Territoriale dell’Agenzia ARGEA. In questo
caso non è dovuta l’imposta di bollo.
Informatizzazione notifica cartacea
Se si deve inserire sul SIAN una notifica già presentata in formato cartaceo per la quale è stato
completato tutto l’iter amministrativo di riconoscimento come operatore biologico prima del 1 ottobre
2012 e non ci sono variazioni da inserire nel sistema, si deve selezionare nell’apposita maschera la
tipologia di notifica “informatizzazione notifica cartacea” e compilare le sezioni previste.
Copia cartacea della notifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente
sottoscritta dall’operatore deve essere inviata al Servizio Territoriale dell’Agenzia ARGEA. In questo
caso non è dovuta l’imposta di bollo.
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Avvertenze
In caso di operatori biologici che hanno diverse sedi operative la notifica deve essere presentata ai
sistemi informativi di ciascuna delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana, Veneto ed Umbria e al SIB/SIAN per le altre Regioni e Province Autonome, in relazione
all’ubicazione della sede operativa.

Referenti regionali
Per informazioni è possibile contattare i seguenti nominativi:
Assessorato Agricoltura – Servizio Produzioni
Giovanna Canu

giovcanu@regione.sardegna.it

Carla Mura

camura@regione.sardegna.it

Agenzia Argea – Area coordinamento attività ispettive
Giuliana Grazia Casiddu giulianagraziacasiddu@agenziaargea.it
Salvatore Maloccu

salvatoremaloccu@agenziaargea.it

Si specifica che le strutture regionali succitate non rientrano tra i soggetti abilitati alla redazione della
notifica.
I manuali operativi utente per la compilazione della notifica di attività con metodo biologico sono
disponibili nel sito SIAN e nel sito della regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio ad interim
Salvatorica Addis
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Servizio Produzioni

INFORMATIZZAZIONE DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA’ CON METODO BIOLOGICO
ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI BIOLOGICI PER L’ACCESSO AL SISTEMA

Gli operatori biologi interessati alla compilazione sul SIAN della propria notifica di attività biologica
possono chiedere l’autenticazione come “utente qualificato” per l’accesso al relativo servizio
attraverso:
1) la richiesta delle credenziali (nome utente/password) ottenute mediante auto-registrazione su
SIAN; questa procedura chiederà l’inserimento del codice fiscale con la contestuale verifica del diritto
ad ottenere le credenziali di accesso. Se l’esito del controllo è positivo verrà richiesto l’inserimento di
un indirizzo di posta elettronica valido. Per verificare l’identità dell’utente il sistema richiede
l’inserimento del PIN che l’operatore avrà nel frattempo ricevuto all’indirizzo postale di residenza del
titolare delle ditte individuali o del legale rappresentante per le Società, registrato presso l’Anagrafe
Tributaria (se il PIN non è stato recapitato per posta ordinaria è possibile richiederne l’invio
direttamente dalla pagina di registrazione). Verificata la validità dell’indirizzo di posta elettronica, il
sistema invierà per e-mail la password da utilizzare unitamente alla userid (codice fiscale)
consentendo l’accesso all’area riservata Servizi – Gestione – Settore biologico - Compilazione Notifica
Attività Biologico.
2) utilizzando, qualora ne sia in possesso, la sua Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che consente
l’accesso immediato all’area riservata del portale Servizi – Gestione – Settore biologico Compilazione Notifica Attività Biologico.
Si ricorda che gli operatori biologici possono accedere a questo servizio solo se hanno già
costituito un fascicolo aziendale presso uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati
da AGEA.

In caso di problemi contattare il numero verde 800 365024
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Servizio Produzioni

INFORMATIZZAZIONE DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA’ CON METODO BIOLOGICO
ISTRUZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA PER L’ ACCESSO AL SISTEMA

Possono essere autorizzati alla compilazione sul SIAN delle notifiche di attività con metodo biologico
le Associazioni dell’agricoltura biologica incaricate dagli operatori biologici.
Per la compilazione delle notifiche le Associazioni dell’agricoltura biologica dovranno individuare i
nominativi dei propri tecnici che dovranno essere abilitati alla compilazione delle notifiche dell’attività
biologica e alla visualizzazione dei vari stati del procedimento istruttorio effettuata dalle strutture
competenti.
I tecnici individuati devono essere in possesso delle credenziali per l’accesso all’Area riservata del
portale SIAN e dell’abilitazione alla compilazione delle notifiche di attività con metodo biologico per cui
devono inviare il Modulo “Richiesta abilitazione utenti portale SIAN", debitamente sottoscritto con
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e il/i mandati sottoscritti dal
delegante operatore biologico al Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna per fax al n. 070 6066347.
Il Servizio Produzioni provvederà ad inoltrare le richieste di abilitazione del nominativo/i individuato/i
dall’Associazione dell’agricoltura biologica al Responsabile regionale delle utenze SIAN.
Una volta ricevuta e verificata la regolarità della documentazione pervenuta, il Servizio Produzioni
provvede ad associare sul sistema l’utenza dei nominativi in possesso delle credenziali per l’accesso
all’Area riservata del portale SIAN al CUAA dell’operatore biologico per cui ha ricevuto mandato.
Il Servizio Produzioni comunica via e-mail l’avvenuta associazione del/i CUAA dell’operatore biologico
con i tecnici delle associazioni.
I moduli “ Richiesta Accesso modulo “Richiesta Abilitazione Accesso SIAN” e “Mandato assistenza per
la richiesta di compilazione della notifica informatizzata” sono disponibili sul sito internet della regione
Sardegna.

Per informazioni:
Assessorato Agricoltura – Servizio Produzioni
Giovanna Canu giovcanu@regione.sardegna.it
Carla Mura
camura@regione.sardegna.it
Fedora Cossu
fcossu@regione.sardegna.it
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Servizio Produzioni

INFORMATIZZAZIONE DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA’ CON METODO BIOLOGICO
ISTRUZIONI PER I CAA PER L’ ACCESSO AL SISTEMA

Possono essere autorizzati alla compilazione sul SIAN delle notifiche di attività con metodo biologico i
Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato dall’operatore biologico per la gestione
del relativo fascicolo aziendale mediante specifica integrazione del mandato stesso.

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

MANDATO ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA’ CON METODO BIOLOGICO TRAMITE IL SISTEMA
INFORMATIVO DEL BIOLOGICO (SIB/SIAN)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________________
Il _______________________ residente a ______________________________________
Via/località ____________________________________________ CAP __________

In qualità di ___________________________________________ (indicare se rappresentate legale o titolare)
Tel./Cellul. _______________________

CUAA

CONFERISCE MANDATO ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTFICA DELL’ATTIVITA’ BIOLOGICA

 al Libero professionista
 all’Associazione dell’Agricoltura biologica ____________________________________________
Nome _______________________________________________________
con sede in ____________________________________________ tel/cellul ____________________
Codice fiscale

Io sottoscritto autorizzo il nominativo suindicato a utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Autorizzo la Regione Sardegna, in qualità di titolare dei dati personali i ai sensi del d.lgs. n.196/2003 all’utilizzo dei miei dati e a
concedere l’autorizzazione al trattamento degli stessi alla società erogatrice del servizio

Data _____________________ Firma _______________________________________________________________________

Allego copia di un documento d’identità in corso di riconoscimento

Luogo e data__________________________________

FIRMA DEL MANDANTE

____________________________________________________

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Richiesta abilitazione utenti portale SIAN
APPLICAZIONE GEST NOT BIO
SEZIONE 1 - TIPOLOGIA UTENZA
 ORDINE
(indicare l’ordine di appartenenza)

 ASSOCIAZIONE

______________________________________________________________________________________

AGRICOLTURA BIOLOGICA
(indicare il nome dell’Associazione)

SEZIONE 2 - DATI DELL’UTENTE
* CODICE FISCALE
* COGNOME

- NOME

* DATA E LUOGO DI NASCITA
* TIPO E NUMERO DOCUMENTO
* DATA RILASCIO DOCUMENTO
* E-MAIL
* TELEFONO/ CELLULARE

FAX

CHIEDE
 l’accesso all’area riservata del portale SIAN
l’abilitazione della/e seguente/i funzionalità
 COMPILAZIONE NOTIFICA ATTIVITÀ BIOLOGICA
 GESTIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO DELLA NOTIFICA DI ATTIVITÀ BIOLOGICA PER LA
CONSULTAZIONE (il delegato può visualizzare i vari stati del procedimento istruttorio)
SEZIONE 2 – RISERVATA AL LIBERO PROFESSIONISTA

Io sottoscritto,
Dichiaro di operare sul software in modo esclusivo per le aziende che hanno conferito mandato;
Dichiaro di utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Dichiaro di essere iscritto all’Ordine _______________________________________________________________________________
al N° _________________________________, data iscri zione _________________________________________________________
e che non sussistono cause ostative all’esercizio della libera professione.
Dichiaro inoltre di essere in possesso dell’accesso all’area riservata del portale SIAN

SI 

NO 

Si allega n. _____ mandati assistenza per la compilazione della notifica dell’attività biologica
1 - Data _____________________ Firma e timbro ___________________________________________________________________
SEZIONE 2 – RISERVATA AL TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Io sottoscritto,
Dichiaro di operare sul software in modo esclusivo per le aziende che hanno conferito mandato;
Dichiaro di utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Dichiaro di essere incaricato dall’Associazione dell’Agricoltura biologica e che non sussistono cause ostative per la compilazione della
notifica
Si allega n. _____ mandati assistenza per la compilazione della notifica dell’attività biologica
1 - Data _____________________ Firma e timbro ___________________________________________________________________
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Nota sulla privacy
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del D.lgs n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati soltanto per il fine specificato. Si dichiara inoltre di ottemperare a
quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito e
trattamento non conforme alla finalità della raccolta. L’utente è responsabile dell'uso improprio o eccessivo delle informazioni acquisite a
seguito dell'accesso alle banche dati, secondo quanto previsto del decreto legislativo n.196/2003.
Dichiarazione finale
Io sottoscritto,
Dichiaro di utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1 - Data _____________________ Firma ______________________________________________________________________
Autorizzo la Regione Sardegna, in qualità di titolare dei dati personali i ai sensi del d.lgs. n.196/2003 all’utilizzo dei miei dati e a
concedere l’autorizzazione al trattamento degli stessi alla società erogatrice del servizio
2- Data _____________________ Firma _______________________________________________________________________
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