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1. Introduzione 
 
Il presente manuale utente descrive le funzionalità che il sistema informativo S.INTE.S.I.S. 
STRUTTURE mette a disposizione dell’utente MDS abilitato al ruolo 
SINTESIS_STRUTTURE_VISUALIZZATORE. Con il termine “ruolo” si intende rappresentare la 
mansione che l’utente può avere all’interno dell’applicazione. In funzione del ruolo assunto, 
l’utente avrà a disposizione le funzionalità a cui il ruolo è abilitato. 
 
 

1.1 Struttura del documento 
 
Ogni funzionalità è descritta in un contesto che tiene conto dello stato della Sede Operativa. 
 
 
Stato Sede Operativa: 

 Stato “Anagrafe”: rappresenta un nuova struttura per il quale non è stato ancora richiesto il 
riconoscimento; 

 Stato “Attivo”: rappresenta una struttura che ha almeno fatto richiesta di riconoscimento 
(anche se non è ancora stata approvata). 

 
 

1.2 Definizioni e Glossario 
 
La Tabella 1 elenca tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente documento. 
 
 

Termine Definizione 
1 ASL Azienda Sanitaria Locale 
2 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
3 URL Uniform Resource Locator 

Tabella 1 - Acronimi 
 
 
1.3 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 S.INTE.S.I.S. STRUTTURE. 
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1.3.1 Avvertenze 
 

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

 
 
 

1.3.1.1 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 
 
 

1.3.1.2 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. 

 

1.3.1.3 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: 
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  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 
 
 
 

 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 
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1.3.2 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 testa ed in fondo alla griglia, o 
selezionando direttamente il numero di pagina dalla lista presente a fianco dell’etichetta “Vai a 
pagina”: 

 

 
 

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 testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla prima 
pagina della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla pagina 
precedente della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sulla pagina 
successiva della lista. 
 

Il collegamento  presente in testa ed in fondo alla griglia permette di spostarsi sull’ultima pagina 
della lista. 
 
Il collegamento , presente in fondo alle pagine di dettaglio di notifiche o registrazioni e 
solo nel caso in cui la ricerca precedentemente effettuata abbia restituito più di un risultato, 
permette di visualizzare il dettaglio precedente a quello attuale. 
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Il collegamento , presente in fondo alle pagine di dettaglio di notifiche o registrazioni e 
solo nel caso in cui la ricerca precedentemente effettuata abbia restituito più di un risultato, 
permette di visualizzare il dettaglio successivo a quello attuale. 

 

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.  
 
 

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

 

 
 
 

1.3.4 Messaggi e le segnalazioni 
 
Nel sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE vengono visualizzati appositi diagnostici  sulla pagina corrente: 

 
 
Esito Positivo 
 

 
 
Esito Negativo/Criticità/Mancanza di campo Obbligatorio 
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2. Funzionalità del Sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
Di seguito sono descritte le funzionalità del sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE. 
 
 

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. 

 
In alternativà è possibile effettuare l’accesso alla Piattaforma NSIS tramite la rete intranet sotto la 
voce “Sistemi Informativi”. 
 
Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali (utenza e password) per l’accesso alla Piattaforma 
NSIS (Figura 1). 
 

 
Figura 1 –  Inserimento Credenziali 

 
 
Per accedere al menù delle funzioni messe a disposizione dalla Piattaforma NSIS sarà sufficiente 
selezionare il pulsante “Login”. 
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Figura 2 – Accesso al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
 
Alla selezione del link “S.INTE.S.I.S. STRUTTURE” sul menù di sinistra si aprirà una nuova finestra e si 
potrà accedere alle funzionalità del sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE.  
 
 
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. La Figura 3 mostra la selezione del ruolo 
“SINTESIS_STRUTTURE_VISUALIZZATORE”. 
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Figura 3 - Selezione del Ruolo SINTESIS_STRUTTURE_VISUALIZZATORE 

 
 
Dopo aver selezionato il ruolo desiderato e premuto il bottone “Esegui” appariranno le funzionalità 
associate ad esso. 
 
All’accesso al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE, l’utente visualizza la seguente maschera: 
 
 

 
Figura 4 - Home Sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE 

 
 
E’ possibile 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 funzionalità di gestione 
organizzate in modo gerarchico raggruppate nelle seguenti macro-aree: 
 

 Struttre 
 Stabilimenti P. Terzi 
 Area Download 
 Atti Dirigenziali 
 Link Esterni 
 Cambia Ruolo 

 
I seguenti paragrafi descrivono le voci del menù e le funzionalità per ogni voce.  
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2.1.1 Strutture 
 
L’area Struttre permette di consultare le strutture già presenti nel sistema. 
Il sottomenù di Strutture è composto dalla sezione “Gestione Strutture” come mostrato nella 
maschera che segue (Figura 5). 
 
 

 
Figura 5 – Funzionalità -  Sezione Strutture 
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2.1.1.1 Gestione Strutture 
 
La funzionalità permette di ricercare una sede operativa, mediante l’inserimento e/o la selezione di 
uno o più criteri di ricerca e di visualizzare le domande, le attività e gli atti della sede operativa 
trovata. 
 

2.1.1.1.1 Criteri di Ricerca – Sede Operativa 
 
La maschera di ricerca di “Gestione Strutture”, mostrata nella Figura 6, mette a disposizione 
dell’utente i seguenti criteri di ricerca: 
 
Autorizzazione: 

- Normativa; 
- Approval Number. 

 
Dati Anagrafici Impresa: 

- Ragione Sociale; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Provincia CCIAA; 
- Numero Rea. 

 
Sede Operativa: 

- Denominazione; 
- Regione; 
- Provincia; 
- Comune; 
- A.S.L; 
- Tipo; 
- Stato. 

 
Attività: 

- Normativa; 
- Stato Attività; 
- Categoria; 
- Impianti; 
- Abilitato all’export; 
- Imballato; 
- Non imballato; 
- Primo Gruppo; 
- Secondo Gruppo; 
- Seleziona Prodotti; 
- Seleziona Forme; 
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- Data Inizio Attività: Dal; Al; 
- Tipo Autorizzazione: Condizionata, Definitive; 

 
Domanda: 

- N.ro protocollo Domanda; 
- Tipo Domanda; 
- Data di presentazione: Dal, Al; 
- Stato della domanda. 

 
Atto: 

- Tipo di decreto; 
- Data di presentazione: Dal, Al; 
- N.ro protocollo Atto. 
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Figura 6 - Ricerca Sede Operativa - Criteri di Ricerca 
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Se l’utente, nella sezione “Approval Number”, seleziona il criterio di ricerca “Normativa”, tutti i 
criteri di ricerca delle altre sezioni vengono disabilitati ed il sistema abilita i due campi obbligatori 
corrispondenti alla normativa selezioanta: 
 
 

 
 
 
Se l’utente seleziona una tra le seguenti normative: “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e 
“Reg. 210/2013”, il primo campo corrispondente è valorizzato con i codici e i nomi delle regioni. Nel 
secondo campo l’utente deve inserire l’approval number della sede operativa attiva da cercare: 
 
 

 
 
 
Se l’utente seleziona una tra le normative “Reg. 853/2004” e  “Reg. 1069/2009”, il primo campo 
corrispondente alla normativa selezionata è disabilitato e l’utente deve solo inserire l’approval 
number delle sede operativa da cercare:  
 
 

 
 
 
Se l’utente utilizza i criteri di ricerca “Ragione Sociale” e “Denominazione” per ricercare una 
impresa o una sede operativa, il sistema mostra suggerimenti durante l’inserimento nei campi 
corrispondenti come mostrato nella Figura 7. 
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Figura 7 - Ricerca Impresa per Ragione Sociale 

 
 

I criteri di ricerca “Provincia” e “ASL” verranno abilitati dopo aver selezionato una Regione mentre il 
campo “Comune” viene abilitato dopo aver selezionato una provincia come mostrato nelle seguenti 
figure. 
 

 
 
 

 
 
 
I criteri di ricerca “Categoria”, “Stato attività”, “Abilitato all’export”,  “Imbalalto”, “Non imballato”, 
“Data Inizio Attività” e  “Tipo Autorizzazione”, sono abilitati solo dopo aver selezionato una 
Normativa come mostrato nella Figura 8. Se l’utente seleziona una tra le seguenti normative: “Dlgs 
111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e “Reg. 210/2013”, viene mostrato un ulteriore criterio di 
ricerca relativo alle forme che sarà abilitato dopo aver selezionato la Categoria (Figura 9). 
 
I criteri “Impianti”, “Primo Gruppo”, “Secondo Gruppo” con i corrispettivi pulsanti “Aggiungi” e 
“Seleziona Prodotti” si abiliteranno dopo aver selezionato una Categoria (Figura 10)  se la normativa 
selezionata è 853/2004 o 1069/2009. Se la normativa selezionata è, invece, una tra le seguenti: 
“Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e “Reg. 210/2013”, viene abilitato il campo “Impianti” 
e i pulsanti “Seleziona Prodotti” e “Seleziona Forme” (Figura 11).  
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Figura 8 - Ricerca Sede Operativa – Selezione Normativa 853/2004 o 1069/2009 

 
 
 

 
Figura 9 - Ricerca Sede Operativa – Selezione Normativa “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” o 

“Reg. 210/2013” 
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Figura 10 - Ricerca Sede operativa - Selezione Categoria – Normative 853/2004 o 1069/2009 

 
 

 
Figura 11 – Ricerca Sede operativa - Selezione Categoria – Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 

04/2012” o “Reg. 210/2013” 

 
 
Dopo aver selezionato una categoria, l’utente può aggiungere alla tabella dei prodotti selezionati 
per la ricerca delle sedi operative uno o più prodotti mediante il pulsante “Seleziona Prodotti” 
(Figura 12) oppure può aggiungere un gruppo di prodotti se la normativa è 853/2004 o 1069/2009 
(Figura 13). 
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Figura 12 - Ricerca Sede operativa – Seleziona Prodotti – Tutte le normative 

 
 
 

 
Figura 13 - Ricerca Sede operativa – Aggiungi gruppo prodotti – Normative 853/2004 o 1069/2009 

 
 
Se la normativa selezionata è una tra le seguenti: “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 04/2012” e 
“Reg. 210/2013”, l’utente può selezionare una o più forme per la ricerca della sede operativa come 
mostrato nella Figura 14 e Figura 15. 
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Figura 14 - Ricerca Sede operativa – Selezione Forme– Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 514/97 ASR 

04/2012” o “Reg. 210/2013” 
 
 
 

 
Figura 15 - Ricerca Sede operativa – Visualizza forme selezioante – Normative “Dlgs 111/1992”, “DPR 

514/97 ASR 04/2012” o “Reg. 210/2013” 
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2.1.1.1.2 Funzionalità Azzera dati 
 
La funzionalità “Azzera dati”, cancella tutti gli eventuali criteri di ricerca inseriti/selezionati per la 
ricerca. 
 

2.1.1.1.3 Ricerca Sede operativa 
 
Dopo aver inserito/selezionato uno o più criteri di ricerca, l’utente preme il pulsante “Ricerca”. Se la 
ricerca ha prodotto risultati, viene visualizzato l’elenco delle sedi operative trovate e i pulsanti 
“Stampa Lista”, “Export dati” e “Nuova Ricerca” abilitati (Figura 16). 
Per ogni sede operativa trovata vengono visualizzate le seguenti informazioni: 
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
- Provincia; 
- Regione. 

 
 

 
Figura 16 - Ricerca Sede operativa - Elenco risultati 
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Se la ricerca non ha prodotto risultati, il sistema mostra il messaggio “La ricerca non ha prodotto 
risultati”,  il pulsante “Nuova Ricerca” abilitato e i pulsanti “Stampa Lista” e “Export dati” disabilitati 
(Figura 17). 
 
 

 
Figura 17 - Ricerca Sede operativa - Nessun risultato trovato 

 

2.1.1.1.3.1 Stampa Lista 
 
La funzionalità "Stampa Lista" permette di aprire o salvare in locale un file contenente le 
anagrafiche delle sedi operative trovate a seguito di una ricerca. Dopo aver premuto il pulsante 
“Stampa Lista”, l’utente può scegliere di aprire o scaricare il file nel formato excel o csv come 
mostrato nel seguente pop-up. 
 

 
 
 
L’utente seleziona il formato desiderato e conferma l’operazione. Il sistema mostra una finestra 
(Figura 18) mediante la quale è possibile decidere se salvare in locale o aprire direttamente il file 
con l’elenco delle anagrafiche delle sedi operative trovate. 
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Figura 18 – Ricerca Sede operativa – File excel - Scarica o apri lista sedi operative 

 
 
All’interno del file sono visualizzate, per ogni sede operativa trovata, le seguenti informazioni:  
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
- Provincia; 
- Regione. 

 

2.1.1.1.3.2 Export dati 
 
La funzionalità "Export dati” permette di aprire o salvare in locale un file contenente le anagrafiche  
e l'elenco delle attività autorizzate delle sedi operative trovate a seguito di una ricerca. 
Dopo aver premuto il pulsante “Export dati”, l’utente può scegliere di aprire o scaricare il file nel 
formato excel o csv come mostrato nel seguente pop-up. 
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L’utente seleziona il formato desiderato e conferma l’operazione. Il sistema mostra una finestra 
(Figura 19) mediante la quale è possibile decidere se salvare in locale o aprire direttamente il file 
con l’elenco delle anagrafiche delle sedi operative e delle  attività autorizzate. 
 
 

 
Figura 19 - Ricerca Sede operativa – File csv – Scarica o apri lista sedi operative e attività autorizzate 

 
 
Il file contiene le anagrafiche e le attività autorizzate delle sedi operative prodotte dalla ricerca. 
 
Le informazioni anagrafiche visualizzate per ogni sede operativa sono:  
 

- Stato sede operativa; 
- Approval number; 
- Denominazione sede operativa; 
- Ragione Sociale Impresa; 
- Partita IVA; 
- Codice Fiscale; 
- Indirizzo; 
- Comune; 
- Sigla provincia; 
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- Provincia; 
- Regione; 
- Cod. Ufficio Veterinario; 
- Ufficio Veterinario; 

 
Le informazioni mostrate per ogni attività autorizzata sono: 
 

- Attività; 
- Stato Attività; 
- Descrizione Sezione; 
- Data Inizio Attività; 
- Data Fine Attività; 
- Riti Religiosi; 
- Imballaggio; 
- Paesi Abilitato All'Export; 
- Remark; 
- Species. 

 

2.1.1.1.3.3 Nuova Ricerca 
 
La funzionalità permette di effettuare una nuova ricerca di sede operativa e riporta l’utente alla 
maschera di Ricerca. 
 

2.1.1.1.3.4 Sede Operativa in stato ANAGRAFE 
 
Dopo aver effettuato la ricerca di un’impresa con sedi operative associate, l’utente seleziona una 
sede con lo stato “Anagrafe”. Il sistema visualizza il dettaglio della struttura composta dalle schede 
“Impresa”, “Sede Operativa” e “Attività”. 
Di seguito sono riportati i dettagli e le funzionalità di ogni singola scheda. 
 

2.1.1.1.3.4.1 Scheda Attività Sede operativa in stato Anagrafe 
 
Nella scheda “Attività” per una sede operativa nello stato Anagrafe, viene visualizzato il messaggio 
“Per questa sede operativa non risultano inserite attività selezionabili”, come mostrato nella Figura 
20. 
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Figura 20 – Sede Operativa Anagrafe - Scheda Attività 

 
 

2.1.1.1.3.5 Sede operativa nello stato ATTIVO  
 
 
Dopo aver effettuato la ricerca di un’impresa con sedi operative associate, l’utente seleziona una 
sede con lo stato “Attivo”. Il sistema visualizza il dettaglio della struttura composta dalle schede 
“Impresa”, “Sede Operativa” e “Attività”. 
 
Di seguito sono riportati i dettagli di ogni singola scheda. 
 
 

2.1.1.1.3.5.1 Scheda Attività – Sede operativa - stato Attivo 
 
L’utente accede alla scheda “Attività” e, se presente, visualizza l’elenco delle attività autorizzate o 
“IN DOMANDA” della struttura come mostrato in Figura 21.  
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Figura 21 – Sede operativa stato Attivo - Scheda Attività 

 
 
I campi visualizzati dell’attività sono i seguenti: 
 

- Normativa; 
- Approval Number; 
-  Categoria; 
-  Impianto; 
-  Codice Sanco; 
-  Data inizio attività; 
-  Data fine attività; 
-  Stato attività; 
-  Tipo autorizzazione. 

 
 
L’attività può essere selezionata per visualizzarne il dettaglio (Figura 22).  
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Figura 22 – Sede operativa stato Attivo - Dettaglio Attività 
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2.1.2 Stabilimenti Paesi Terzi 
 
L’area Stabilimenti Paesi Terzi permette all’utente di consultare le liste di stabilimenti autorizzati 
dei Paesi Terzi. La consultazione richiede l’inserimento di uno o più criteri di ricerca e restituisce, se 
presente, una lista di stabilimenti della nazione selezionata.  
 
Il sottomenù della voce “Stabilimenti P. Terzi” è composto dalla sezione “Consultazione Stabilimenti 
P. Terzi” come mostrato nella maschera che segue (Figura 23). 
 
 

 
Figura 23 - Sezione Stabilimenti Paesi Terzi 

 
 

2.1.2.1 Consultazione Stabilimenti Paesi Terzi 
 
La funzionalità consente all’utente di ricercare e consultare le strutture dei Paesi Terzi.  
Applicando parametri di filtro sarà possibile rendere puntuale la ricerca sulla base delle esigenze 
dell’utente. 
L’utente accede alla sezione “Consultazione Stabilimenti Paesi Terzi” e visualizza una maschera 
contenente i seguenti criteri di ricerca (come mostrato nella Figura 24): 
 

- Normativa; 
- Categoria prodotti; 
- Nazione; 
- Ultimi 15 giorni; 
- A partire dal. 
 



Ministero della salute 
Dipartimento della programmazione e 
dell’ordinamento del Servizio sanitario 
nazionale                                                                                                                                                   
Direzione Generale del Sistema Informativo e 
Statistico Sanitario 

 Manuale utente –Visualizzatore v 1.0 

 

Manuale utente –Visualizzatore v 1.0  Pagina 31 di 35 

 

 
Figura 24 - Consultazione Paesi Terzi 

 
 
Il menù a tendina “Categoria Prodotti” sarà valorizzato dopo aver selezionato una normativa. 
 
Dopo aver inserito e/o selezionato uno o più criteri di ricerca, l’utente preme il pulsante “Ricerca” e 
il sistema mostra l’elenco di tutti le strutture dei paesi terzi corrispondenti ai criteri di ricerca 
imputati e in particolare per ogni sede operativa saranno visualizzate le seguenti informazioni: 
Nazione, Nome File, Categoria e Data (Figura 25):  
 
 

 
Figura 25 - Consultazione Paesi Terzi - Elenco Risultati Ricerca 
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La selezione di uno dele strutture trovati, genera un file contenente le strutture prodotti dalla 
ricerca come mostrato nella seguente figura: 
 

 
 

 

2.1.3 Area Download 
 
 
La sezione dedicata all’Area Download permette all’utente di consultare le principali normative e le 
anagrafiche “Categoria”, “Prodotti” e “Impianti” come mostrato nella Figura 26. Mediante il 

pulsante  è possibile aprire o salvare in locale il corripondente file. 
 
 

 
Figura 26 - Area Download 
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2.1.4 Link Esterni 
 
La sezione dedicata ai link esterni (Figura 27), permette all’utente di consultare le seguenti pagine 
web esterne al sistema S.INTE.S.I.S. STRUTTURE: 
 

- Stabilimenti Nazionali:  permette l’accesso alle liste di stabilimenti presenti sul territorio 
nazionale; 

- Stabilimenti P. Terzi Sito UE:  contiene l’elenco dele strutture di paesi terzi; 
 

- Open Data Stabilimenti Reg.853/2004: contiene l'elenco dele strutture italiani per la 
produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale sul territorio dell'Unione 
Europea riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004; 

 
- Open Data Stabilimenti Reg.1069/2009: contiene l'elenco dele strutture italiani per la 

lavorazione e manipolazione dei sottoprodotti di origine animale riconosciuti ai sensi del 
Reg. (CE) 1069/2009. 

 
 

 
Figura 27 - Link Esterni 
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