FAQ
Registro Italiano Filiera Tutelata
Allevamenti
•

Cos’è il RIFT?
Il REGISTRO ITALIANO FILIERA TUTELATA, è il nuovo sistema informatico creato per raccogliere, aggregare
ed organizzare i dati registrati da allevamenti, macelli e laboratori di sezionamento ai fini della tracciabilità
della materia prima

•

Come si accede al RIFT?
Ad ogni azienda saranno comunicate le credenziali di accesso per ogni utente segnalato, composte da
Username e Password mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata. Al primo accesso il sistema
chiederà un indirizzo e-mail che fungerà da “Username” per gli accessi futuri e chiederà di cambiare la
password (Attenzione: ad un indirizzo di posta elettronica dovrà corrispondere un solo allevamento)

•

Quando entrerà in vigore?
Dal 1° gennaio 2020, il RIFT sarà il sistema informatico autorizzato dal Mipaaf per registrare le
movimentazioni di suini all’interno del sistema dei controlli dei prodotti DOP/IGP legati alla filiera suinicola
italiana.

•

Cosa significano le sigle AT e AM?
AT: Attestato di Trasferimento con il quale l’Allevamento attesta che i suini trasferiti ad altro Allevamento sono
conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare e ne quantifica la consistenza
AM: Attestato per la Macellazione, dichiarazione con la quale l’Allevamento di Provenienza attesta
che i suini inviati alla macellazione sono conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare e ne quantifica la
consistenza

•

Sarà ancora possibile utilizzare le Certificazioni Intermedie e le Certificazioni Unificate di Conformità?
NO. Dall’1/1/2020 questi documenti sono sostituiti dalle AT e dalle AM; decadranno quindi le scadenze per la
trasmissione dei documenti cartacei ad IFCQ.

•

Devo stampare i documenti che compilo per l'archivio aziendale?
Il RIFT prevede già l’archiviazione elettronica delle registrazioni. Nulla toglie che per decisione aziendale
l’archivio possa essere mantenuto anche in cartaceo.

•

Non individuo il mio tipo genetico tra quello dei verri che sto utilizzando nel RIFT.
La lista dei tipi genetici conformi alle produzioni DOP/IGP è pubblicata sul sito http://www.ifcq.it alla sezione
Istruzioni e dati, Prosciutto di San Daniele, Conformità del tipo genetico.
Ogni allevatore è chiamato a conoscere con certezza la genetica alla quale appartengono i suini che certifica.

•

Il sistema RIFT è utilizzabile anche per il Prosciutto di Parma?
Si, Il RIFT registra le movimentazioni dei suini e le macellazioni dei suini ai fini delle DOP/IGP della filiera
suinicola italiana.

•

Le registrazioni a portale potranno essere effettuate solo dall’azienda o potranno essere delegate a
terzi?
Le credenziali di accesso del singolo utente sono nominali e non cedibili. Della loro divulgazione è responsabile
l’azienda.

•

In mancanza temporanea di rete come si farà a compilare i registri e le certificazioni per le spedizioni?
I nostri uffici sono a vostra disposizione per fornire l’assistenza necessaria e sopperire ad eventuali
impedimenti.

•

Esiste una applicazione per gestire le registrazioni da tablet/smartphone?
Il sistema è utilizzabile all’indirizzo http://www.portalerift.it anche da tablet e smartphone, oltre naturalmente
che da PC.

Macelli e laboratori di sezionamento
•

Come accedo al portale RIFT?
Le credenziali verranno fornite a tutti i soggetti riconosciuti tramite PEC; al primo accesso la password dovrà
essere resettata.

•

Cosa si intende con le sigle DM e DS?
DM: Dichiarazione con la quale il macello documenta e registra la giornata di macellazione ai fini della DOP
DS: Dichiarazione Specifica nella quale compaiono le partite che il macello o il laboratorio di sezionamento
intende consegnare ad un soggetto riconosciuto per le DOP/IGP con l’indicazione della consistenza delle cosce o
dei tagli consegnati.

•

Devo continuare a caricare le dcm on line su Impresa.gov?
Si, la trasmissione della dcm on line è un adempimento obbligatorio relativo alla classificazione delle carcasse
suine.

