
Il Software che semplifica integra e automatizza il processo di 

dematerializzazione dei registri di Zucchero, Latte, Burro, Pasta e Vino
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TAWeb



Con il Decreto dell' 8 gennaio 2015 Prot. dal N° 8 al N° 11, vige l’obbligo dal 1 

Ottobre 2015  di  invio  telematico  al  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (MIPAAF)  dei dati relativi alla gestione dei  registri  per  le  sostanze  

zuccherine, latte conservato, la produzione di burro e paste alimentari .
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IL SOFTWARE TAWEB

Si propone come una soluzione completa che integra e risolve tutti gli aspetti 

connessi alle nuove normative in materia di dematerializzazione dei registri.

Già leader nel settore degli Alcoli, Energetici e Tabacchi, utilizzato da oltre 600 

aziende, oggi si arricchisce del nuovo modulo per il settore agroalimentare.

TAWeb garantisce la trasmissione telematica dei dati tramite collegamento 

automatico al web service del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali.
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SEMPRE AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI

Con lo sviluppo del nuovo progetto MIPAAF, SIAC garantisce la continuità

in materia di dematerializzazione dei registri ai suoi clienti, confermando gli

standard di sviluppo utilizzati nel settore delle accise.

Controllo delle informazioni, facilità di utilizzo, automazione dei

processi sono le parole d’ordine di TAWeb.

La qualità del prodotto è supportata dal servizio di assistenza, che garantisce,

competenza sulle normative che regolano la materia, il rilascio tempestivo

degli aggiornamenti, il supporto all’utilizzo del prodotto.

La presenza tra i nostri clienti di numerose multinazionali, italiane ed estere,

è dovuta alla particolare attenzione dedicata ad alcuni aspetti, quali: la

sicurezza, la tracciabilità dei processi eseguiti, l’interfaccia con gli ERP

aziendali, che ci hanno consentito di superare severi controlli di qualità e

sicurezza.
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Punti  di  forza

• Soluzione Multipiattaforma, 
Multiaziendale, Multideposito, 
Multiutente.

• E’ stato progettato su piattaforma 
Web di ultima generazione, 
disponibile in licenza ed in 
CLOUD.

• Gestione autorizzazioni per  
utenti/ruoli/funzioni

• Processo di acquisizione dati 
dall’esterno completamente 
automatico, con emissione email 
di riepilogo.

• Processo di preparazione ed invio 
dei flussi al SIAN completamente 
automatico, compreso il ritiro 
dell’esito.

• Tracciabilità di tutte le funzioni 
eseguite.

• Aggiornamenti sempre disponibili 
sul sito internet .

• Help Desk e supporto remotoCopyright © 2014  
SIAC Srl
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Di seguito, Siac ha realizzato una breve guida pratica a beneficio delle aziende, con lo 

scopo di informarle al meglio, su come procedere, concretamente, per effettuare 

l’obbligatorio e fondamentale percorso normativo verso la dematerializzazione dei 

registri.
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Per aderire alla telematizzazione si devono seguire delle procedure per la richiesta 

dei codici ICQRF (qualora l’azienda non ne sia già in possesso) e di iscrizione al 

SIAN.

Tali richieste si rendono necessarie per l’adesione al sistema telematico Mipaaf per 

la  dematerializzazione dei propri registri.
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Il codice ICQRF è il codice identificativo attribuito alle aziende dal “Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 

prodotti agro-alimentari”.

Tutti i soggetti coinvolti alla nuova normativa hanno l’obbligo di richiedere 

l'identificazione di ogni singolo stabilimento e/o deposito, facendo richiesta di 

rilascio del codice identificativo ICQRF presso l'Ispettorato Centrale competente 

per la propria zona.
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Per trasmettere i dati al SIAN ciascun soggetto obbligato è tenuto ad iscriversi al portale di accesso ai 

servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it).

La procedura richiede indicazione del codice fiscale (del titolare nel caso di imprese individuali 

oppure del Rappresentante legale per soggetti giuridici) e di un indirizzo  di posta elettronica a cui 

saranno inviate le diverse comunicazioni.

La richiesta di iscrizione verrà sottoposta ad un processo di verifica e approvazione a conclusione del 

quale sarà inviato un codice PIN (Personal Identification Number) necessario per poter effettuare la 

successiva REGISTRAZIONE che consentirà di ricevere le credenziali personali per accedere all’area 

riservata (ovvero la password per il primo accesso mentre la username è il codice fiscale).

Nella home page del portale http://mipaaf.sian.it sono riportate le modalità da seguire per la richiesta 

di REGISTRAZIONE UTENTE e tutti i requisiti minimi della postazione di lavoro.
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Gli operatori  già  in  possesso  delle  credenziali  di  accesso  al  SIAN  non  

devono  effettuare  una  nuova iscrizione.  

Qualora  abbiano  smarrito  la  password  possono  richiederne  una  nuova  

attivando  l’apposita funzione presente nella pagina di accesso all’area riservata, la 

nuova password verrà inviata via email all’indirizzo di posta elettronica indicato in 

fase di iscrizione.
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E’ possibile accedere alla piattaforma informatica SIAN anche utilizzando una 

CNS  Carta Nazionale dei Servizi con certificato di autenticazione rilasciato da 

uno dei soggetti iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori 
(http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatoriaccreditati).

Prima di effettuare l'accesso l'utente dovrà avere preventivamente installato il 

lettore di smart card o inserito il token USB, installato e configurato il software 

di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il 

kit. L'accesso con CNS è rapido e non richiede inserimento di credenziali.
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Per l’accesso tramite il sito http://mipaaf.sian.it si puo’ accedere all’area riservata 

inserendo la propria user name: (codice fiscale dell’azienda) e la password 

ricevuta per email una volta completata la registrazione. 

Successivamente selezionare AGROALIMENTARE e successivamente  la  voce  

REGISTRI,  Inserendo il registro della  categoria  di prodotto movimentata, 

esempio : REGISTRO SOSTANZE ZUCCHERINE.

In ogni caso per qualunque informazione su  tutte le modulistiche che servono 
alle aziende per effettuare le diverse richieste come ad esempio: ICQRF 
richiesta codice, ICQRF richiesta registri,  etc. è disponibile il seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
165
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Per accedere ai servizi di cooperazione applicativa del Mipaaf è necessario sottoscrivere una 

convenzione accedendo all’apposita sezione del sito istituzionale Mipaaf

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8364) 

La procedura da seguire per aderire è la seguente : 

- si accede alla sezione del sito www.politicheagricole.it dedicata alla cooperazione applicativa;

- si inseriscono i dati dell’ Ente/azienda indicando il rappresentante legale, un riferimento tecnico, 

un referente per la sottoscrizione della convenzione (se diverso dal Rappresentante legale) e una 

casella di posta PEC.

A fronte della richiesta il Ministero provvede all’invio delle credenziali per l’accesso al sistema di 

cooperazione di test (compreso URL). L’azienda effettua le prove e verifiche al completamento 

delle quali può procedere alla sottoscrizione della convenzione (in via telematica) ricevendo le 

credenziali ufficiali per l’accesso al sistema di cooperazione.
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Per le Aziende che vogliono procedere con la trasmissione automatica dei dati si 

deve sottoscrivere una convenzione. Ecco come fare:
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