
REGISTRO ITALIANO FILIERA TUTELATA

Sistema informatico che raccoglie, aggrega e organizza i 
dati registrati da allevamenti, macelli e laboratori di 

sezionamento ai fini della identificazione e tracciabilità 
della materia
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FLUSSI DOCUMENTALI

Razza

Allevamenti

Tipo genetico

Nascite

Tatuaggio

Annullo Tatuaggio

Attestato di trasferimento - AT
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Attestato per la macellazione - AM
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Schermata di accesso al portale

Ogni utente inserito nel circuito tutelato riceverà
sulla casella PEC username e password
personalizzate per ogni sito produttivo

Ogni utente visualizzerà solamente le sezioni di sua
competenza

Ogni sezione prevede due sottosezioni: una per
inserire/gestire il nuovo documento e una per
visualizzare l’elenco di quanto già informatizzato

All’ accesso, un segnale lampeggiante accanto al
nome utente segnalerà la presenza di notifiche

Riferimento: piano di controllo Prosciutto di San
Daniele



SEZIONE RISERVATA AGLI

ALLEVAMENTI
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RIEPILOGO - FLUSSI DOCUMENTALI

Allevamenti1

RIFTALLEVAMENTO

ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTO MACELLO

7



8

HOMEPAGE ALLEVAMENTI



La Scrofaia deve:
registrare, aggiornare e caricare nel RIFT entro i primi sette (7) giorni successivi al semestre di riferimento (intesi come primo e secondo 
semestre su base annuale):
• l’elenco degli identificativi dei verri utilizzati, distinti per razza o tipo genetico e la data di entrata in attività; 
• il numero delle dosi acquistate per la fecondazione artificiale, il tipo genetico del verro a cui corrispondono.

GESTIONE CONSISTENZA e TIPO GENETICO - VERRI
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La Scrofaia deve:
registrare, aggiornare e caricare nel RIFT entro i primi sette (7) giorni successivi al semestre di riferimento (intesi come primo e secondo 
semestre su base annuale):
• il numero delle scrofe presenti e l’informazione sulla denominazione della razza o del tipo genetico da cui derivano

GESTIONE CONSISTENZA e TIPO GENETICO - SCROFE
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La Scrofaia deve:
registrare nel RIFT entro i primi sette (7) giorni del mese 
• il numero dei parti e il numero dei suini nati vivi nel mese precedente

GESTIONE NASCITE
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La Scrofaia deve:
registrare nel RIFT entro i primi sette (7) giorni del mese
• il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine, suddivisi per “lettera-mese” nel mese precedente

GESTIONE TATUAGGI
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L’allevamento deve:
• registrare nel RIFT entro i primi sette (7) giorni del mese successivo, il numero dei suini distolti dalla DOP, suddivisi per “lettera-

mese”

ANNULLO TATUAGGI
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DOCUMENTI - REGISTRAZIONI

Allevamenti1

ALLEVAMEN

TO A

AT 

Attestato di TrasferimentoA
ALLEVAMEN

TO B

B

ALLEVAMEN

TO

AM 

Attestato di Macellazione

MACELLO

registra la movimentazione di suini tra 
allevamenti 

registra la movimentazione di suini inviati 
alla macellazione
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AT – ATTESTATO DI TRASFERIMENTO
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AT compilata dall’1/1/2020
CI compilata fino al 31/12/2019



AM – ATTESTATO PER LA MACELLAZIONE
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Compilare un sub-lotto per ogni lettera 
mese dei suini avviati alla macellazione



GESTIONE TRASFERIMENTI

La schermata di gestione dei trasferimenti permette la visualizzazione documenti ricevuti. 
È possibile rifiutare o accettare il trasferimento con l’opportunità di inviare una nota di testo 

all’azienda inviante.
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SEZIONE RISERVATA AI

MACELLI - LAB. SEZIONAMENTO
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FLUSSI DOCUMENTALI

Dichiarazione di macellazione - DM

Macelli – Laboratori sezionamento

Dichiarazione specifica di macellazione - DS

2-3
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DOCUMENTI - REGISTRAZIONI

Macelli – Laboratori sezionamento2-3

DM 
Dichiarazione di macellazione

RIFT

DS
Dichiarazione specifica di 

macellazione

LAB. 

SEZIONAMENTO

MACELLO

MACELLO

registra la giornata di macellazione per ogni 
singola partita di suini in entrata

registra la singola consegna mezzene/carcasse

DS
Dichiarazione specifica di 

macellazione

PRODUTTOREMACELLO

LAB. 

SEZIONAMENTO

registra la singola consegna al distretto
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HOMEPAGE MACELLI – LABORATORI SEZIONAMENTO



DM DICHIARAZIONE DI MACELLAZIONE
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Il Macello per ogni singola 
partita di suini avviata alla 
macellazione ai fini della 
DOP deve:
• Indicare il nr di suini 

macellati
• Indicare il nr di suini 

distolti e la 
motivazione



Dichiarazione specifica di macellazioneDS

COMPILAZIONE DOCUMENTI

Il Macello prima di ogni singola consegna ai fini della DOP, deve registrare nel RIFT una Dichiarazione
Specifica di Macellazione (DS).
Con la sua registrazione, il macello attesta la conformità della consegna ai fini DOP.
La DS può essere stampata in formato cartaceo e allegata al corrispondente DDT.
Nel caso di registrazione errata e/o incompleta tale da pregiudicare la certificabilità della consegna, il
ricevente NON accetta la consegna in entrata ai fini DOP.
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Dichiarazione specifica di macellazioneDS

COMPILAZIONE DOCUMENTI

Prima parte

Se la consegna è diretta ad un laboratorio di sezionamento, indicarne la ragione sociale.
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Dichiarazione specifica di macellazioneDS

COMPILAZIONE DOCUMENTI

Seconda parte

Se la consegna è diretta ad un produttore, selezionare la IG di riferimento
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Dichiarazione specifica di macellazioneDS

COMPILAZIONE DOCUMENTI

Terza parte
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Dichiarazione specifica di macellazioneDS

COMPILAZIONE DOCUMENTI

Il Laboratorio di Sezionamento che ha ricevuto una DS da un macello, prima di ogni singola consegna ai fini della DOP, deve
a sua volta registrare nel RIFT una Dichiarazione Specifica di Macellazione (DS) nei confronti di un produttore.
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GESTIONE TRASFERIMENTI

La schermata di gestione dei trasferimenti permette la visualizzazione documenti ricevuti. 
È possibile rifiutare o accettare il trasferimento con l’opportunità di inviare una nota di testo all’azienda inviante.
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