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1. Introduzione al documento
1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione
Versione:

4

Data Versione: 30/06/10

Descr. Modifiche:

Funzioni VIMER (Vigilanza del Mercato)
Modalità di inserimento delle nuove verifiche

Motivazioni :

Non Applicabile

1.2 Riferimenti

1.2.3 Messaggi errori e messaggi informativi

1. Tutti i messaggi collocati in una posizione al di sopra del riquadro di lavoro sono preceduti da un
icona del tipo:
,
Per esempio:

1.2.4 Campi Obbligatori

Dentro le finestre d'inserimento, i campi con un asterisco “*” significa che sono campi
obbligatori.
Per esempio:

1.2.5 Tasto Invio

Per attivare la ricerca di un numero REA dentro le funzioni di anagrafica è possibile utilizzare il
tasto Invio, come nella procedura EurekaPlus
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2 Home Page
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Cliccando sulla parola “Entra” si presenta la maschera di accoglienza dove digitare la userid e la
password :

premere Controlla per confermare.
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3 Inserimento Dati
3.1 Inserimento Dati – Utenti Metrici

Cliccando sulla voce di menu Utenti Metrici si apre:

La pagina permette di accedere alle funzioni di gestione delle anagrafiche degli Utenti Metrici.
Esistono due possibilità per ricercare una posizione.
O si conosce il numero REA della posizione o si conosce il Codice Fiscale.
Se si digita il Codice Fiscale cliccando sul bottone con i tre puntini, si visualizzano tutte le unità
locali presenti nella provincia. Se si desidera ricercare su una provincia diversa bisogna applicare
nella tendina la scelta:

Il risultato in questo caso sarà la stessa videata che si ottiene cliccando sul bottone a destra del
campo “Prog. UL”

dove si vede la lista delle unità locali in provincia, per l’impresa selezionata.
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La lista è ordinata alfabeticamente per progressivo unita’ locale.
Ogni volta che si cambia un Filtro per comune o un Filtro per UM bisogna cliccare su CERCA per
vedere i risultati.
Filtro per comune: è possibile limitare la lista alle unità locali di un solo comune selezionando il
comune desiderato nella lista a tendina che si apre utilizzando la freccetta a lato e poi confermare
con il tasto “Cerca”.
Filtro per iscrizione a soggetto metrico: è possibile impostare con il mouse i due filtri (NON
iscritti e Soggetti iscritti) in modo da visualizzare tutte le unità locali, oppure solo quelle iscritte,
oppure solo quelle non iscritte.
Con un clic del mouse si può selezionare una particolare unità locale e chiudere la videata per
riportare il numero della unità locale sulla videata precedente.
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Digitando il pulsante “Cerca”
o dando l'Invio la funzione di Ricerca Anagrafica si attiverà sul progressivo unità locale riportando
tutti i dati anagrafici.
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Inserimento Dati – Utenti Metrici – Anagrafica Impresa
La videata di gestione utente metrico permette di visualizzare, inserire, modificare o cancellare
l’appartenenza di una impresa all’elenco degli utenti metrici.

Si presenta la maschera con i dati anagrafici dell’impresa suddivisa in tre riquadri.

E' stata aggiunta la possibilità di accesso alle Nuove Visure Registro Imprese, versione Nuovo
Output e l'accesso alla Visura Metrica in vecchia veste.
1° riquadro: descrizione dell’Attività della Impresa.

Attività: Viene presentata la descrizione dell’Attività, o Oggetto Sociale riferita alla unità locale
dell’impresa
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2° riquadro Tipo Soggetto : dati anagrafici dell'utente prelevati dal Registro Imprese.

Gli Utenti Metrici sono nella maggior parte dei casi delle imprese iscritte al Registro delle Imprese,
pertanto la parte anagrafica di questi utenti viene già gestita ed aggiornata dall’Ufficio Registro
Imprese della CCIAA. Nel caso in cui l’utente metrico fosse un soggetto per cui non è prevista
l’iscrizione al Registro Imprese (Per esempio le pese pubbliche comunali) si consulti l’apposito
capitolo intitolato Utenti Metrici – Altri soggetti.
L’Ufficio potrà agganciare le Utenze Metriche direttamente alle unità locali indicando il numero di
posizione REA ed il progressivo unità locale. Viene segnalata la presenza di unita’ locali sulla
posizione con un apposito cartellino verde, posto a fianco del campo Prog.UL. Tutti gli altri dati del
riquadro sono protetti da modifiche in quanto vengono presentati direttamente i dati del Registro
Imprese. Nel caso l’impresa risultasse cessata l’informazione appare in una casella evidenziata con
uno sfondo rosso.
Informazioni sui campi
CCIAA: informazione preimpostata che evidenzia la sigla della provincia della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene l’Ufficio.E’ inoltre possibile
selezionare una provincia diversa dalla lista per recuperare posizioni aventi sede in altre province e
per eventualmente inserire, su tali posizioni, strumenti o verifiche.
N.REA: numero di iscrizione al REA dell’impresa. Il numero è digitabile. Nel caso non si conosca
il numero Rea è possibile individuare l’impresa attivando una funzione di ricerca (cliccando sulla
lentina o sulla voce di menù “Ricerche R.I.”). La descrizione della ricerca imprese è consultabile
nell’apposito capitolo. Il numero può essere desunto anche da altri documenti cartacei in possesso
dell’utente. Quando si imposta o si modifica il numero Rea tutti i dati della videata vengono
inizializzati. All’acquisizione del nuovo numero Rea il programma visualizzerà i dati dell’impresa.
Nel caso esistano più unità locali dell’impresa verrà visualizzata la prima unità locale in provincia.
Per visualizzare i dati di un’altra unità locale è sufficiente modificare il successivo Progressivo
Unità locale.
Prog. UL : Il progressivo Unità Locale viene utilizzato solo nel caso di imprese che esercitano la
loro attività in provincia su più unità locali. Ogni unità locale può essere o meno iscritta all’elenco
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Utenti metrici. Il numero dell’Unità locale può essere scritto direttamente o selezionato tramite la
lista delle unità locali, a cui si accede tramite il pulsante a fianco dell'etichetta “Altre Unità”.

3° riquadro Utente Metrico : contiene i dati relativi all’iscrizione nell’elenco degli Utenti metrici.
Nel riquadro viene evidenziata in verde l’effettiva iscrizione dell’utente in archivio ed in rosso la
presenza in archivio dei dati di cancellazione dell’utenza.

Informazioni sui campi
Iscrizione: tutti i dati richiesti sono obbligatori perché l’utente possa essere correttamente inserito
in archivio.La data di iscrizione non può essere maggiore della data odierna. La causale di iscrizione
va scelta nella lista delle causali che si rende disponibile cliccando sulla freccetta a lato. Il tipo di
iscrizione va scelto nella lista dei tipi che si apre cliccando sulla freccetta a lato.
Cancellazione: tutti i dati richiesti sono obbligatori per gestire correttamente la cancellazione. Tutti
i dati vengono mantenuti nell’archivio, ma l’impresa risulterà non più iscritta nell’elenco degli
utenti metrici. La causale di cancellazione va scelta nella lista delle causali che si rende disponibile
cliccando sulla freccetta a lato. La data di cancellazione non può essere inferiore alla data di
iscrizione.
Note: il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative all’utente. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una apposita
videata . Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata utilizzando
il tasto “Chiudi”.
Autostradale: Il dato è importante per le utenze quali “distributori di carburante”, il dato potrebbe
essere utilizzato nel calcolo delle convenzioni o della fatturazione
Numero Telefonico: il dato è importante per distinguere il numero gestito dal Registro Imprese
Email: il dato è importante per la comunicazione via e-mail, viene visualizzato in alcuni elenchi
Consenso: si riferisce al consenso della espedizione per e-mail
Scarica in Proac: da utilizzare nel caso in cui la posizione debba essere segnalata per la
preparazione di un eventuale verbale di accertamento. Flaggando il quadratino qui presente e
cliccando il tasto (con i 3 puntini), posto sulla destra, si accede alla videata specifica.
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Subentro: da utilizzare per eseguire la copia degli strumenti presenti sulla posizione, verso un’altra
posizione. Selezionando il quadratino qui presente e cliccando il tasto (con i 3 puntini), posto sulla
destra, si accede alla videata specifica.
Attenzione!! Per eseguire correttamente la copia degli strumenti, le posizioni di partenza e di arrivo
non devono essere cancellate.

Impostare la Data Subentro che verra’ utilizzata per apporre su ogni strumento, dell’anagrafica su
cui si sta lavorando, la data di fine utilizzo dei suoi strumenti.
CCIAA, NREA, Prog.UL devono essere riempiti con i riferimenti dell’impresa subentrante, cioe’
l’impresa sulla quale andranno copiati gli strumenti, l’ultima verifica presente per ognuno, ed
eventualmente i dati dell’ordine di aggiustamento. Dopo aver inserito i riferimenti cliccare sul
pulsante “Cerca” per verificare l’iscrizione della posizione come Utente Metrico, che verra’
visualizzata nell’apposito riquadro Denominazione.
Dopo aver verificato l’esattezza della posizione subentrante, dando Salva verrà scatenata la
funzione di copia (verrà anche visualizzata una mascherina per confermare la prosecuzione della
funzione). Da questo momento tutti gli strumenti dell’anagrafica su cui si sta lavorando risulteranno
cessati.
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Comp.Petrolifera: videata da utilizzare per legare le informazioni dell’eventuale compagnia
petrolifera da agganciare alla posizione, solo per impianti di gestione di carburante. Cliccando sul
tasto (con i 3 puntini), posto sulla destra si accede alla videata specifica.
Impostare CCIAA, REA per indicare la sede della compagnia petrolifera in Italia, se presente.
Selezionare poi il nome della compagnia petrolifera scegliendolo dalla lista predisposta (se
l’insegna non dovesse comparire nella lista, comunicatelo ad Infocamere scrivendo alla casella di
posta eureka@infocamere.it).

Il pulsante
dovra’ essere utilizzato per svuotare le informazioni riportate.
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Inserimento Dati – Utenti Metrici – Anagrafica Altro Soggetto
Esiste la possibilità per la gestione dei dati di utenti metrici per cui non è prevista l’iscrizione al
Registro delle Imprese.
Per questi altri soggetti è prevista la gestione di una anagrafica, contenente i medesimi dati previsti
per le imprese, che avviene utilizzando sempre il medesimo riquadro i cui campi vengono
appositamente abilitati alla modifica.
Informazioni sui campi
CCIAA: informazione preimpostata e non modificabile che evidenzia la sigla della provincia della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene l’Ufficio.
N.REA: il numero può essere reperito sulla lista che appare dal menu: Interrogazioni-->Ricerche
Interne-->Ricerca Altri Soggetti. Solo da questa lista è possibile richiedere l’inserimento di una
nuova anagrafica, dopo aver controllato che non esista già. La numerazione dei nuovi soggetti è
gestita automaticamente dal programma.
Prog. UL : vale sempre zero e non è modificabile.
Denominaz. : denominazione del soggetto.
Indirizzo, N. , Frazione: indica l’ubicazione dell’utenza metrica.
Altro: non utilizzabile.
CAP, Comune : il comune va scelto nella lista dei comuni della provincia, a cui si accede mediante
il pulsante sulla destra della sigla provincia.
Sigla Provincia : dato non modificabile e preimpostato dal programma con il valore della provincia
della CCIAA di appartenenza.
Cod.Fisc. : codice fiscale dell’utente.
F.Giur. : non utilizzabile.
P.IVA : partita iva dell’utente.
Tel. , - : prefisso e numero di telefono.
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Inserimento Dati – Utenti Metrici – Strumenti
La videata di gestione degli strumenti permette di visualizzare la lista degli strumenti usati
dall'Utente Metrico e di inserire, modificare e cessare gli strumenti della lista.

La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Utenti Metrici un
utente metrico iscritto all’elenco.
La videata è divisa in tre riquadri:
- il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici dell’Utente Metrico
- il riquadro intermedio presenta la lista degli strumenti presenti in archivio.Se si deseleziona
il flag 'Escludi Cessati' appariranno gli strumenti non più utilizzati in fondo alla lista,
evidenziati da una “C”.
-il riquadro inferiore permette di inserire o modificare tutti i dati di un singolo strumento.
Per ricercare uno strumento dalla lista è sufficiente cominciare a digitare il codice
“identificazione o matricola” nel campo e la lista sottostante si vede filtrata degli elementi che
NON possiedono una matricola come quella che si sta compilando.
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Nel riquadro inferiore di “Dettaglio Strumento” esiste una funzione che permette
l'inserimento dell'indirizzo dello strumento qualora questo sia diverso dall'indirizzo
dell'utente metrico.
I campi si trovano pre-compilati con i dati della posizioni nel Registro Imprese e devono
essere cambiati.

Il pulsante
consente di inserire i dati di un nuovo strumento nel riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica
è possibile visualizzare e modificare i dati di uno strumento nel riquadro inferiore.

La cancellazione dello strumento si ottiene specificando la data di fine utilizzo (Utilizzo dal .. al ..).
Gli strumenti cancellati permangono comunque nella lista.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
N.B. Se lo strumento e’ stato inserito da una provincia diversa da quella in cui si sta operando, la
sigla della cciaa che ha inserito lo strumento apparirà’ nella lista riepilogativa degli strumenti. In tal
modo vengono rese note le modifiche, sulle posizioni metriche, apportate da altre province. Non
verrà’ pero’ reso possibile l’aggiornamento di tali informazioni.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
strumenti verranno cancellati solamente gli strumenti che “NON hanno verifiche associate !!!”. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Riquadro Strumento
Il riquadro contiene tutte le informazioni di dettaglio relative ad un singolo strumento presente o da
inserire nella lista degli strumenti.

Pagina 16 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Informazioni sui campi
Descrizione : la tipologia dello strumento è un dato obbligatorio e va scelto nella lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo oppure indicando un codice identificativo e premendo il
pulsante “Cerca Strumento”.
Identific. : è possibile indicare i dati identificativi dello strumento, ad esempio la matricola di una
bilancia, o un numero di serie.
Marca : è possibile indicare la marca dello strumento.
Modello : è possibile indicare il modello dello strumento.
Targa e altre : è possibile indicare ulteriori dati identificativi dello strumento, ad esempio la targa
di una autocisterna con conta litri.
Portata : è possibile indicare la portata e scegliere una unità di misura dalla lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Quantità : è il numero di strumenti dello stesso tipo, normalmente impostata al valore 1. Il valore
può essere incrementato nel caso si vogliano gestire in gruppo alcuni strumenti della stessa
tipologia. Naturalmente in caso di raggruppamento non si potranno inserire dati relativi
all’identificazione di un singolo strumento.
Utilizzo dal : è possibile indicare la data da cui l’utente inizia ad usare uno strumento metrico.
Normalmente non è valorizzata e questo significa che lo strumento è in uso fin dalla data di
iscrizione dell’utente. La data eventualmente indicata deve essere maggiore della data di iscrizione.
Si potranno successivamente inserire verifiche con data superiore o uguale alla data di inizio
utilizzo dello strumento.
al : è possibile indicare la data da cui è cessato l’uso dello strumento da parte dell’utente. La data
deve essere maggiore della data di iscrizione dell’utente e dell’eventuale data di inizio utilizzo. Lo
strumento non comparirà più nella lista degli strumenti da verificare.
Scadenza verifica : data calcolata dal programma a partire dalla data della più recente verifica. Non
è valorizzata per gli strumenti mai verificati.
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative allo strumento. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una apposita
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videata . Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata utilizzando
il tasto “Chiudi” . Non inserire in questo campo annotazioni su verifiche effettuate o anomalie, per
le quali sono previste annotazioni specifiche nella apposita videata.
Zoom verifiche : funzione di sola visualizzazione. Cliccando il tasto posto sulla destra (con i 3
puntini) verrà’ aperta una mascherina che riporterà’ tutte le verifiche eseguite su quello strumento.
Dopo aver salvato l’inserimento di uno strumento il sistema si predisporrà’ per inserire un nuovo
strumento mantenendo tutti i campi valorizzati con gli ultimi inserimenti per agevolare la
compilazione di tanti dati che si assomigliano molto.
Inserimento Dati – Utenti Metrici – Verifiche
La videata di gestione delle verifiche permette di visualizzare la lista delle operazioni di verifica
degli strumenti usati dall’Utente Metrico e di inserire, modificare ed eliminare le operazioni della
lista.
Le operazioni di verifica permettono di registrare i dati relativi alle verifiche effettuate, agli ordini
di presentazione ed alle richieste di verifica pervenute dagli utenti.
La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Utenti Metrici un
utente metrico iscritto all'elenco.
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La videata è divisa in tre riquadri:
- il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici dell’Utente Metrico.
- il riquadro intermedio presenta la lista delle operazioni di verifica presenti in archivio in
ordine decrescente di data richiesta.
- il riquadro inferiore permette di inserire, modificare o eliminare tutti i dati di una singola
operazione, attivando il riquadro Verifica (sempre in primo piano, all’apertura), oppure il
riquadro Ordine di presentazione o il riquadro Richiesta di verifica, con un clic del mouse
sulla relativa linguetta posta nella parte superiore del riquadro.
Il pulsante
consente di inserire i dati di una nuova verifica, o richiesta di verifica o ordine di presentazione nel
riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse su un'icona di modifica della lista
è possibile visualizzarne e modificarne i dati nel riquadro inferiore.

Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
verifica verranno cancellati anche tutti gli eventuali dettagli della verifica sui singoli strumenti. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
N.B. Se la verifica e’ stata inserita da una provincia diversa da quella in cui si sta operando, la sigla
della CCIAA che ha inserito la verifica apparirà’ nella lista riepilogativa delle verifiche. In tal modo
vengono rese note le modifiche, sulle posizioni metriche, apportate da altre province. Non verrà’
pero’ reso possibile l’aggiornamento di tali informazioni.
Nel caso invece di Richieste verifica e Ordini di presentazione, le informazioni inserite da una
provincia che dovranno essere inviate ad un’altra verranno visualizzate da entrambe e
l’aggiornamento sarà’ consentito ai fini dell’inserimento delle informazioni di verifica effettuata.
Una volta completato l’inserimento delle informazioni di verifica, non sarà’ possibile aggiornare o
eliminare la riga.

Il pulsante

in fase d’inserimento della Verifica è possibile specificare un indirizzo diverso da quello
dell’impresa. Tale informazione potrà essere utilizzata per l’estrazione di elenchi (Richiesta Elenchi
e Scadenzario Verifiche) che operino un filtro sul campo Comune.
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Visualizzando il riquadro si possono inserire le informazioni sul nuovo indirizzo dello strumento
verificato.

Premendo il pulsante a fianco della sigla provincia appare la lista dei comuni per effettuare una
diversa selezione sul comune.
Inoltre cambiando la sigla della provincia sarà possibile visualizzare la lista dei comuni della
provincia indicata.
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Per chiudere la finestra dell’indirizzo alternativo della verifica utilizzare il pulsante

Riquadro Verifica
Permette di inserire, modificare, o eliminare i dati relativi ad una verifica

Informazioni sui campi
Tipo : è un dato obbligatorio. In inserimento di una nuova verifica viene proposta la verifica
periodica. Si può modificare scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando sulla freccetta
a lato.
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Dt.verifica : la data è obbligatoria e deve essere maggiore o uguale alla data di iscrizione
dell’utente. In inserimento viene proposta la data odierna. Attenzione: e’ possibile inserire una data
di verifica antecedente a quella della richiesta/ordine di presentazione e antecedente alla data di
iscrizione. Questo consente la gestione del passaggio degli strumenti da un’impresa ad un’altra.
Ispettore : campo alternativo. Scegliere un ispettore dalla lista disponibile cliccando sulla freccetta
a lato. La lista contiene i nominativi degli ispettori assegnati all’Ufficio Metrico. Nel caso la lista
non fosse aggiornata segnalare le discordanze al Centro Supporto Clienti per l’aggiornamento.

Fabbricante : campo alternativo. Serve a specificare che la verifica che si sta inserendo e’ stata
eseguita da un Fabbricante. Il numero iscrizione del Fabbricante, assieme alla provincia ed all’unita’
locale, deve essere selezionato tramite la lista dei Fabbricanti, a cui si accede selezionando il
pulsante a fianco del campo.
Laboratorio A. : campo alternativo. Serve a specificare che la verifica che si sta inserendo e’ stata
eseguita da un Laboratorio Accreditato, cioè’ autorizzato dalla Camera di Commercio. Il numero
iscrizione del Laboratorio, assieme alla provincia ed all’unita’ locale, deve essere selezionato
tramite la lista dei Laboratori, a cui si accede selezionando il pulsante a fianco del campo.
Richieste Pendenti : alla pressione di questo pulsante viene visualizzata una mascherina
riepilogativa delle informazioni di verifica (devo aver selezionato una verifica) che sarà’ possibile
associare alle richieste di verifica pendenti presenti sulla posizione. La chiusura delle richieste
avverrà’ automaticamente selezionando il pulsante “Salva”. Attenzione: il pulsante viene abilitato
solamente dopo aver salvato le informazioni di verifica.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative alla verifica. Le
note sono le medesime sia per la verifica, che per l’ordine di presentazione e la richiesta di verifica,
pertanto anche cambiando riquadro verranno visualizzate e gestite le medesime annotazioni. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante “Chiudi”.
Lista degli strumenti verificati : viene presentata una lista riepilogativa di tutti gli strumenti in
uso alla data di verifica per l’utente metrico.
Cliccando con il mouse su un'icona di modifica della lista
è possibile accedere alla videata di gestione dei dati di verifica del singolo strumento vedi titolo
(Verifiche - Strumento verificato).
Nel caso di inserimento di una nuova operazione di verifica è necessario salvare la verifica prima di
procedere all’inserimento dei dati sul singolo strumento. In questo caso è possibile inserire
automaticamente i dati di verifica di tutti gli strumenti, oppure deselezionando la casella “Verifica
tutti gli strumenti” scegliere con un clic del mouse uno strumento da inserire. Per selezionare più
strumenti cliccare sulle caselle poste a sinistra.
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Pulsante Lista Fabbricanti e Lista Laboratori
Viene prevista la possibilità’ di inserire una verifica eseguita da un Fabbricante o da un Laboratorio.
Se si è a conoscenza del numero REA e UL del Laboratorio o Fabbricanti si possono digitare i
dati senza andare obbligatoriamente dentro le funzioni di ricerca !!!.

Altrimenti, per ritrovare i dati si clicca sul bottone dei tre puntini, dove una volta impostata la sigla
della provincia, vengono proposti in lista tutti i Fabbricanti/Laboratori iscritti nel archivio
metrico.

Per effettuare una ricerca per denominazione basta digitare alcune lettere della denominazione e
l'oggetto comincia a filtrare la lista lasciando soltanto le righe che contengono i caratteri digitati.
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Per esempio, digitando “IB”, non rimangono altre righe da selezionare:

Per selezionando un elemento della lista basta cliccare sul

Nella lista dei Fabbricanti Iscritti la colonna C.M. indica se il soggetto ha (valore S) o no il
certificato di conformità metrologica.
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Pulsante Richieste Pendenti
Verrà’ visualizzata la maschera

Verifica effettuata: riepiloga le informazioni della verifica su cui siamo posizionati (selezionata
icona di modifica).
Si visualizzano le liste delle date di richiesta alle quali non è ancora associata nessuna verifica .
Con la casella “Seleziona tutte le richieste” verranno chiuse tutte le date di richiesta presenti nella
lista.
Il pulsante
esegue l’aggancio automatico delle richieste di verifica selezionate nella lista associandole alla data
di verifica indicata in testata. Attenzione: queste richieste verranno salvate senza nessuna
indicazione dell’ispettore e senza nessuna indicazione dello strumento.
Verifiche - Strumento verificato
La videata permette di inserire e modificare i dati di verifica del singolo strumento già censito per
l’utente metrico. La videata è raggiungibile selezionando con un click lo strumento dalla lista
presente nella sezione Strumenti Verificati/Da Verificare.
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Informazioni sui campi
Verifica effettuata il : data della verifica inserita con la funzione di Gestione delle Verifiche
Scadenza : data calcolata dal programma a partire dalla data della verifica.
Descrizione : descrizione dello strumento, inserita dalla funzione di gestione degli strumenti.
Identificazione…e seguenti : dati identificativi dello strumento, inseriti dalla funzione di gestione
degli strumenti.
Verificati : somma degli strumenti corretti ed anomali, calcolata dal programma.
su : numero di strumenti inseriti dalla funzione di gestione strumenti, normalmente vale 1.
Corretti : numero di strumenti verificati e riscontrati esenti da anomalie. In inserimento viene
preimpostato dal programma con lo stesso valore del totale strumenti (di norma = 1). In ogni caso la
somma degli strumenti corretti e degli anomali non può superare il numero totale di strumenti.
Anomali : numero di strumenti verificati e riscontrati anomali. In inserimento viene preimpostato a
zero. In ogni caso la somma degli strumenti corretti e degli anomali non può superare il numero
totale di strumenti.
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Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al singolo
strumento verificato. Per inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note.
Si aprirà una videata di zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e
quindi chiudere la videata utilizzando il pulsante “Chiudi”.
Ordine d'aggiustam.num. : eventuale numero dell’ordine di aggiustamento, attribuito
manualmente.
protocollo : campo alfanumerico per memorizzare eventuali altre informazioni da associare al
numero dell’ordine di aggiustamento, non obbligatorio.
Anomalie: descrizione delle anomalie riscontrate e delle eventuali riparazioni da effettuare.
Per inserire, modificare, cancellare le anomalie cliccare sul tasto a destra. Si aprirà una videata di
zoom delle anomalie. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la
videata utilizzando il pulsante “Chiudi”.
entro giorni: indicare il periodo in giorni entro cui si invita l’utente a presentare gli strumenti alla
verifica. Se si indica un valore il programma ricalcola la data di scadenza a partire dalla data di
verifica.
Dt.scadenza: data calcolata dal programma a partire dalla data della verifica. La data può essere
modificata. Campo obbligatorio nel caso in cui si inserisca una anomalia dello strumento.
Dt.chiusura : indicare la data in cui è stato considerato chiuso l’ordine di aggiustamento. La data
deve essere maggiore o uguale alla data di verifica.
Proponi Chiusura: alla pressione di questo bottone viene eseguito un controllo sulle date di
verifica presenti per l’impresa. Se, per lo strumento, e’ presente una verifica successiva a quella su
cui si sta caricando l’ordine di aggiustamento, viene proposta nel campo “data chiusura”.
Attenzione: la stessa operazione può’ essere eseguita in modo cumulativo, cioè’ per tutti gli ordini
di aggiustamento pendenti, dalla funzione “Scadenzario Strumenti”.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative all’utente. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il tasto “Chiudi”.
N.B.: Nel caso in cui si debba inserire un ordine di aggiustamento per uno strumento anomalo
valorizzare sempre il campo strumenti anomali e la data di scadenza dell’ordine di aggiustamento
Riquadro Ordine di pres.
Il riquadro permette di inserire o modificare i dati relativi ad un ordine di presentazione
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Informazioni sui campi
Dt. ordine pres. : l’indicazione della data è obbligatoria. Viene controllato che la data immessa sia
maggiore della data di iscrizione dell’utente.
entro giorni : indicare il periodo in giorni entro cui si invita l’utente a presentare gli strumenti alla
verifica. Il valore può essere modificato ed il programma ricalcola la data di scadenza dell’ordine di
presentazione.
Dt. scadenza : data calcolata dal programma a partire dalla data dell’ordine di presentazione.
Ispettore : scegliere l’ispettore che ha emesso l’ordine di presentazione dalla lista disponibile
cliccando sulla freccetta a lato. La lista contiene i nominativi degli ispettori assegnati all’Ufficio
Metrico. Nel caso la lista non fosse aggiornata segnalare le discordanze al Centro Supporto Clienti
per l’aggiornamento.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative all'ordine di
presentazione. Le note sono le medesime sia per la verifica, che per l’ordine di presentazione e la
richiesta di verifica, pertanto anche cambiando riquadro verranno visualizzate e gestite le medesime
annotazioni. Per inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si
aprirà una videata di zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi
chiudere la videata utilizzando il pulsante “Chiudi”.
Riquadro Richiesta
Il riquadro permette di inserire o modificare i dati relativi ad una richiesta di verifica pervenuta
dall’utente.

Informazioni sui campi
Richiesta di verifica numero: tale numero e’ non obbligatorio e non subisce nessun tipo di
controllo. Il campo e’ stato allargato per consentire la memorizzazione fino ad 8 cifre.
Protocollo : campo alfanumerico che può servire alla protocollazione interna delle richieste. Il
campo non è obbligatorio.
Dt. richiesta : l’indicazione della data è obbligatoria. In ogni caso viene controllato che sia
maggiore della data di iscrizione dell’utente.
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Dt. esecuzione prevista : indicare la data in cui si prevede di effettuare la verifica richiesta. La data
eventualmente indicata deve essere maggiore della data della richiesta.
Tipo : è un dato obbligatorio. In inserimento di una nuova richiesta viene proposta la verifica
Periodica. Si può modificare scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando sulla freccetta
a lato.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative alla verifica. Le
note sono le medesime sia per la verifica, che per l’ordine di presentazione e la richiesta di verifica,
pertanto anche cambiando riquadro verranno visualizzate e gestite le medesime annotazioni. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante “Chiudi”.
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Attestato di Verifica
Il documento PDF non è modificabile e riporta i dati riguardante una verifica, per esempio:
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3.2 Inserimento Dati – Fabbricanti Metrici

Cliccando sulla voce di menu Fabbricanti Metrici si apre:

La pagina permette di accedere alle funzioni di gestione delle anagrafiche dei Fabbricanti Metrici,
cioè dei soggetti che producono, importano o riparano strumenti di misura. E’ necessario in questa
videata inserire la CCIAA e il N. REA .
Digitando il pulsante “Cerca” o dando l'Invio la funzione di Ricerca Anagrafica si attiverà sul
progressivo unità locale più basso esistente, se tale campo non è stato valorizzato.
Cliccando sul bottone

si vede la lista delle unità locali in provincia, per l’impresa selezionata.
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La lista è ordinata alfabeticamente per progressivo unita’ locale.
Ogni volta che si cambia un Filtro per comune o un Filtro per FM bisogna cliccare su CERCA per
vedere i risultati.
Filtro per comune: è possibile limitare la lista alle unità locali di un solo comune selezionando il
comune desiderato nella lista a tendina che si apre utilizzando la freccetta a lato e poi confermare
con il tasto “Cerca”.
Filtro per iscrizione a soggetto metrico: è possibile impostare con il mouse i due filtri (NON
iscritti e Soggetti iscritti) in modo da visualizzare tutte le unità locali, oppure solo quelle iscritte,
oppure solo quelle non iscritte.
Con un clic del mouse si può selezionare una particolare unità locale e chiudere la videata per
riportare il numero della unità locale sulla videata precedente.
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Inserimento Dati – Fabbricanti Metrici – Anagrafica Impresa
La videata di gestione Fabbricante metrico permette di visualizzare, inserire, modificare o cancellare
l’appartenenza di una impresa all’elenco dei Fabbricanti metrici.

Si presenta la maschera con i dati anagrafici dell’impresa suddivisa in tre riquadri.

E' stata aggiunta la possibilità di accesso alle Nuove Visure Registro Imprese, versione Nuovo
Output e l'accesso alla Visura Metrica in vecchia veste.

1° riquadro: descrizione dell’Attività della Impresa.
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Attività: Viene presentata la descrizione dell’Attività, o Oggetto Sociale riferita alla unità locale
dell’impresa

2° riquadro Tipo Soggetto : dati anagrafici del Fabbricante prelevati dal Registro Imprese.

Di norma i Fabbricanti Metrici sono tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, pertanto la parte
anagrafica di questi soggetti viene già gestita ed aggiornata dall’Ufficio Registro Imprese della
CCIAA.
L’Ufficio potrà agganciare l’iscrizione del Fabbricante Metrico direttamente alle unità locali
dell’impresa indicando il numero di posizione REA ed il progressivo unità locale. Viene segnalata
la presenza di unita’ locali sulla posizione con un apposito cartellino verde, posto a fianco del
campo Prog. UL. Tutti gli altri dati del riquadro sono protetti da modifiche in quanto vengono
presentati direttamente i dati del Registro Imprese. Nel caso l’impresa risultasse cessata
l’informazione appare in una casella evidenziata con uno sfondo rosso.
Informazioni sui campi
CCIAA: informazione preimpostata che evidenzia la sigla della provincia della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene l’Ufficio. E’ inoltre possibile
selezionare una provincia diversa dalla lista per recuperare posizioni aventi sede in altre province e
per eventualmente inserire, su tali posizioni, strumenti o verifiche.
N.REA: numero di iscrizione al REA dell’impresa. Il numero è digitabile. Nel caso non si conosca
il numero Rea è possibile individuare l’impresa attivando una funzione di ricerca (cliccando sulla
lentina o sulla voce di menù “Ricerche R.I.”). La descrizione della ricerca imprese è consultabile
nell’apposito capitolo. Il numero può essere desunto anche da altri documenti cartacei in possesso
dell’utente. Quando si imposta o si modifica il numero Rea tutti i dati della videata vengono
inizializzati. All’acquisizione del nuovo numero Rea il programma visualizzerà i dati dell’impresa.
Nel caso esistano più unità locali dell’impresa verrà visualizzata la prima unità locale in provincia.
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Per visualizzare i dati di un’altra unità locale è sufficiente modificare il successivo Progressivo
Unità locale.
Prog. UL : Il progressivo Unità Locale viene utilizzato solo nel caso di imprese che esercitano la
loro attività in provincia su più unità locali. Ogni unità locale può essere o meno iscritta all’elenco
Fabbricanti metrici. Il numero dell’Unità locale può essere scritto direttamente o selezionato tramite
la lista delle unità locali, a cui si accede tramite il pulsante a fianco dell'etichetta “Altre Unità”.

3° riquadro Fabbricante Metrico : contiene i dati relativi all’iscrizione nell’elenco dei Fabbricanti
metrici.

Nel riquadro viene evidenziata in verde l’effettiva iscrizione del Fabbricante in archivio ed in rosso
la presenza in archivio dei dati di cancellazione.
Informazioni sui campi
Ricevuta pref.data : la data non può essere maggiore della data odierna.
N.ro : indicare il numero della ricevuta prefettizia.
Ritirata il : indicare la data di consegna della ricevuta al Fabbricante Metrico.
Certificato CE : viene evidenziata la certificazione CE del Fabbricante Metrico. Cliccando sul
bottoncino a destra è possibile accedere al riquadro di gestione dei dati del Certificato CE.
Conformità metr. : viene evidenziata la conformità metrologica del Fabbricante Metrico.
Cliccando sul bottoncino a destra è possibile accedere al riquadro di gestione dei dati del Certificato
CM.
Dt pres. domanda : indicare la data in cui il fabbricante metrico ha presentato domanda di
iscrizione.
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Tipo : indicare il tipo di Fabbricante Metrico scegliendolo nella lista dei tipi che si apre cliccando
sulla freccetta a lato.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al Fabbricante. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il tasto “Chiudi” .
Descrizione marchio : Il campo visualizza solo la prima riga della descrizione del marchio di
fabbrica. Per inserire, modificare, cancellare il testo cliccare sul tasto a destra. Si aprirà una videata
di zoom. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata utilizzando
il tasto “Chiudi”.
Cancellazione : tutti i dati richiesti sono obbligatori per gestire correttamente la cancellazione. Tutti
i dati vengono mantenuti nell’archivio, ma l’impresa risulterà non più iscritta nell’elenco dei
Fabbricanti metrici. La causale di cancellazione va scelta nella lista delle causali che si rende
disponibile cliccando sulla freccetta a lato. La data di cancellazione non può essere inferiore alla
data di iscrizione.
Scarica in Proac : Da utilizzare nel caso in cui la posizione debba essere segnalata per la
preparazione di un eventuale verbale di accertamento. Flaggando il quadratino qui presente e
cliccando il tasto (con i 3 puntini), posto sulla destra, si accede alla videata specifica.
Riquadro Certificato CE
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Certificato CE : selezionare sul quadratino a sinistra la Certificazione CE del Fabbricante Metrico,
indicando inoltre la data, il numero ed eventuali annotazioni.

Riquadro Certificato CM
Certificato CM : selezionare sul quadratino a sinistra la Certificazione CM del Fabbricante
Metrico, indicando inoltre la data, il numero ed eventuali annotazioni.
Riquadro Scarica in Proac

Impostare la data della segnalazione della violazione ed eventualmente un’indicazione che
riassuma l’evento (Documento Evento), informazioni che verranno passate a Proac.
Il campo Verbale indica che si vorrà’ procedere con la preparazione di un Verbale di accertamento.
Il campo Lettera Soggetto indica invece che la posizione verrà’ utilizzata per la preparazione di
lettere cumulative.
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Dopo essere usciti dalla mascherina , le informazioni appena inserite non saranno più’ visibili,
ossia alla riapertura della mascherina non ritroverò’ le informazioni inserite. NON
REINSERITELE. La posizione sarà’ poi visibile in PROAC e qui eventualmente cancellabile.
Al ripresentarsi di una nuova violazione la posizione potrà’ essere nuovamente segnalata per un
nuovo scarico in Proac.
Inserimento Dati – Fabbricanti Metrici – Strumenti
La videata di gestione degli strumenti permette di visualizzare la lista degli strumenti trattati dal
Fabbricante Metrico e di inserire, modificare e cessare gli strumenti della lista.

La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Fabbricanti Metrici un
Fabbricante metrico iscritto all’elenco.
La videata è divisa in tre riquadri:
- il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici Fabbricante Metrico
- il riquadro intermedio presenta la lista degli strumenti presenti in archivio. Se si
deseleziona
il flag 'Escludi Cessati' appariranno gli strumenti non più utilizzati in fondo alla lista,
evidenziati da una “C”.
-il riquadro inferiore permette di inserire o modificare tutti i dati di un singolo strumento.

Pagina 38 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Il pulsante

consente di inserire i dati di un nuovo strumento nel riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica

è possibile visualizzare e modificare i dati di uno strumento nel riquadro inferiore.
La cancellazione dello strumento si ottiene specificando la data di fine trattamento (dal .. al ..). Gli
strumenti cancellati permangono comunque nella lista.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
N.B. Se lo strumento e’ stato inserito da una provincia diversa da quella in cui si sta operando, la
sigla della cciaa che ha inserito lo strumento apparirà’ nella lista riepilogativa degli strumenti. In tal
modo vengono rese note le modifiche, sulle posizioni metriche, apportate da altre province. Non
verrà’ pero’ reso possibile l’aggiornamento di tali informazioni.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
strumenti verranno cancellati solamente gli strumenti che “NON hanno verifiche associate !!!”. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Riquadro Strumento
Il riquadro contiene tutte le informazioni di dettaglio relative ad un singolo strumento presente o da
inserire nella lista degli strumenti.

Informazioni sui campi
Descrizione : la tipologia dello strumento è un dato obbligatorio e va scelto nella lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Marca : è possibile indicare la marca dello strumento
Mod. : è possibile indicare il modello dello strumento.
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Portata : è possibile indicare la portata e scegliere una unità di misura dalla lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Quantità : è possibile indicare il numero di strumenti dello stesso tipo.
Trattamento : indicare il tipo di trattamento dello strumento scegliendolo dalla lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo
Dal : è possibile indicare la data da cui il Fabbricante inizia a trattare uno strumento metrico.
Normalmente non è valorizzata e questo significa che lo strumento è in uso fin dalla data di
iscrizione del Fabbricante. La data eventualmente indicata deve essere maggiore della data di
iscrizione. Si potranno successivamente inserire verifiche con data superiore o uguale alla data di
inizio utilizzo dello strumento.
al : è possibile indicare la data da cui è cessato il trattamento dello strumento da parte del
Fabbricante. La data deve essere maggiore della data di iscrizione del Fabbricante e dell’eventuale
data di inizio trattamento. Lo strumento non comparirà più nella lista degli strumenti verificabili.
Marcato CE : selezionare la casella nel caso si tratti di uno strumento marcato CE.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative allo strumento. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il tasto “Chiudi”. Non inserire in questo campo annotazioni su verifiche effettuate o
anomalie, per le quali sono previste annotazioni specifiche nella apposita videata.
Dopo aver salvato l’inserimento di uno strumento il sistema si predisporrà’ per inserire un nuovo
strumento.
Inserimento Dati – Fabbricanti Metrici – Verifiche
La videata di gestione delle verifiche permette di visualizzare la lista delle operazioni di verifica
degli strumenti usati dal Fabbricante Metrico e di inserire, modificare ed eliminare le operazioni
della lista.
Le operazioni di verifica permettono di registrare i dati relativi alle verifiche prime effettuate ed alle
richieste di verifica pervenute dagli utenti.
La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Fabbricanti Metrici un
Fabbricante metrico iscritto all’elenco.
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La videata è divisa in tre riquadri:
- il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici del Fabbricante Metrico
- il riquadro intermedio presenta la lista delle operazioni di verifica presenti in archivio in
ordine decrescente di data.
- il riquadro inferiore permette di inserire, modificare o eliminare tutti i dati di una singola
operazione, attivando il riquadro Verifica (sempre in primo piano, all’apertura), oppure il
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riquadro Richiesta, con un clic del mouse
sulla relativa linguetta posta nella parte superiore del riquadro.
Il pulsante
consente di inserire i dati di una nuova verifica, o richiesta di verifica nel riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse su un'icona di modifica della lista

è possibile visualizzarne e modificarne i dati nel riquadro inferiore.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
verifica verranno cancellati anche tutti gli eventuali dettagli della verifica sui singoli strumenti. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
N.B. Se la verifica e’ stata inserita da una provincia diversa da quella in cui si sta operando, la sigla
della CCIAA che ha inserito la verifica apparirà’ nella lista riepilogativa delle verifiche. In tal modo
vengono rese note le modifiche, sulle posizioni metriche, apportate da altre province. Non verrà’
pero’ reso possibile l’aggiornamento di tali informazioni.
Riquadro Verifica
Permette di inserire, modificare, o eliminare i dati relativi ad una verifica
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Informazioni sui campi
Tipo : è un dato obbligatorio. In inserimento di una nuova verifica viene proposta la verifica prima.
Si può modificare scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando sulla freccetta a lato.
Dt.verifica : la data è obbligatoria e deve essere maggiore o uguale alla data di iscrizione del
Fabbricante. In inserimento viene proposta la data odierna.
Ispettore : scegliere un ispettore dalla lista disponibile cliccando sulla freccetta a lato. La lista
contiene i nominativi degli ispettori assegnati all’Ufficio Metrico. Nel caso la lista non fosse
aggiornata segnalare le discordanze al Centro Supporto Clienti per l’aggiornamento.
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative alla verifica. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il tasto “Chiudi”.
Distinta pres. N. : è possibile indicare il numero della distinta di presentazione.
Lista degli strumenti verificati : viene presentata una lista riepilogativa di tutti gli strumenti in uso
alla data di verifica per il Fabbricante metrico. Sono inoltre presenti delle indicazioni per
individuare gli strumenti per cui si siano già inseriti dati per la verifica selezionata (Check = SI –
NO, …).
Cliccando con il mouse su un'icona di modifica della lista
è possibile accedere alla videata di gestione dei dati di verifica del singolo strumento vedi titolo
(Verifiche prime - Strumento verificato).
Nel caso di inserimento di una nuova operazione di verifica è necessario salvare la verifica prima di
procedere all’inserimento dei dati sul singolo strumento.
Riquadro Richiesta
Il riquadro permette di inserire o modificare i dati relativi ad una richiesta di verifica pervenuta
dall’utente.

Informazioni sui campi
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Richiesta di verifica numero: : tale numero e’ non obbligatorio e non subisce nessun tipo di
controllo.
Dt.richiesta : l’indicazione della data è obbligatoria. Per facilitarne l’inserimento viene proposta la
data del giorno. In ogni caso viene controllato che sia maggiore della data di iscrizione del
Fabbricante.
Dt.esecuzione prevista : indicare la data in cui si prevede di effettuare la verifica richiesta. La data
eventualmente indicata deve essere maggiore della data della richiesta.
Tipo : è un dato obbligatorio. In inserimento di una nuova richiesta viene proposta la verifica prima.
Si può modificare scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando sulla freccetta a lato.
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative alla verifica. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il tasto “Chiudi”.
Verifiche prime - Strumento verificato
La videata permette di inserire e modificare i dati di verifica del singolo strumento trattato dal
Fabbricante metrico. La videata è raggiungibile selezionando con un click lo strumento dalla lista
presente nella sezione di Gestione verifiche.

Informazioni sui campi
Verifica CE : selezionare la casella se si tratta di verifica CE.

Descrizione,Marca,Modello : vengono visualizzati i dati dello strumento, gestiti dalla funzione di
gestione degli strumenti.
Verificati : somma degli strumenti corretti ed anomali, calcolata dal programma.
Corretti : numero di strumenti verificati e riscontrati esenti da anomalie
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Anomali : numero di strumenti verificati e riscontrati anomali (dato facoltativo).
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al singolo
strumento verificato. Per inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note.
Si aprirà una videata di zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e
quindi chiudere la videata utilizzando il tasto “Chiudi”.

3.3 Inserimento Dati – Metalli Preziosi

Cliccando sulla voce di menu Metalli Preziosi si apre:

La pagina permette di accedere alle funzioni di gestione delle anagrafiche degli Assegnatari dei
Marchi Identificativi dei Metalli Preziosi.
E’ necessario in questa videata inserire la CCIAA e il N.REA .
Digitando il pulsante “Cerca” o dando l'Invio la funzione di Ricerca Anagrafica si attiverà sul
progressivo unità locale più basso esistente, se tale campo non è stato valorizzato.
Il campo Marchio permette di scrivere il numero di marchio assegnato all'impresa che si vuole
cercare.
Cliccando sul bottone

si vede la lista delle unità locali in provincia, per l’impresa selezionata.
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La lista è ordinata alfabeticamente per progressivo unita’ locale.

Con un clic del mouse si può selezionare una particolare unità locale e chiudere la videata per
riportare il numero della unità locale sulla videata precedente.
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Inserimento Dati – Metalli Preziosi – Anagrafica Impresa
La videata di gestione anagrafica dell’Assegnatario di Marchio Metalli Preziosi permette di
visualizzare, inserire, modificare o cancellare l’appartenenza di una impresa Registro degli
Assegnatari dei Marchi Identificativi dei Metalli Preziosi.

Si presenta la maschera con i dati anagrafici dell’impresa suddivisa in tre riquadri.

E' stata aggiunta la possibilità di accesso alle Nuove Visure Registro Imprese, versione Nuovo
Output e l'accesso alla Visura Metrica in vecchia veste.
1° riquadro: descrizione dell’Attività della Impresa.

Attività: Viene presentata la descrizione dell’Attività, o Oggetto Sociale riferita alla unità locale
dell’impresa
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2° riquadro Anagrafica Metalli Preziosi : dati estratti dal Registro Imprese.

Di norma gli Assegnatari dei Marchi Identificativi dei Metalli Preziosi sono tenuti all’iscrizione al
Registro delle Imprese, pertanto la parte anagrafica di questi soggetti viene già gestita ed aggiornata
dall’Ufficio Registro Imprese della CCIAA.
L’Ufficio potrà agganciare l’iscrizione dell’Assegnatario direttamente alla sede dell’impresa
indicando il numero di posizione REA, oppure il numero di marchio assegnato. Tutti gli altri dati
del riquadro sono protetti da modifiche in quanto vengono presentati direttamente i dati del Registro
Imprese. Nel caso l’impresa risultasse cessata l’informazione appare in una casella evidenziata con
uno sfondo rosso. Sono inoltre presenti i dati dell’eventuale iscrizione all’Albo degli Artigiani e il
Numero Mecc. degli Operatori con l’estero.
Informazioni sui campi
CCIAA : informazione preimpostata che evidenzia la sigla della provincia della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene l’Ufficio. E’ inoltre possibile
selezionare una provincia diversa dalla lista per recuperare posizioni aventi sede in altre province e
per eventualmente inserire, su tali posizioni, strumenti o verifiche.
N.REA : numero di iscrizione al REA dell’impresa. Il numero è digitabile. Nel caso non si conosca
il numero Rea è possibile individuare l’impresa attivando una funzione di ricerca ( cliccando sulla
lentina o sulla voce di menù “Ricerche R.I.”). La descrizione della ricerca imprese è consultabile
nell’apposito capitolo. Il numero può essere desunto anche da altri documenti cartacei in possesso
dell’utente. Quando si imposta o si modifica il numero Rea tutti i dati della videata vengono
inizializzati. All’acquisizione del nuovo numero Rea il programma visualizzerà i dati dell’impresa.
Nel caso esistano più unità locali dell’impresa verrà visualizzata la prima unità locale in provincia.
Per visualizzare i dati di un’altra unità locale è sufficiente modificare il successivo Progressivo
Unità locale.
Prog. UL : il progressivo Unità Locale viene utilizzato solo nel caso di grossisti o dettaglianti privi
di marchio. Il numero dell’Unità locale può essere scritto direttamente o selezionato tramite la lista
delle unità locali, a cui si accede tramite il pulsante a fianco dell'etichetta “Altre Unità”.
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Cerca Marchio : indicare il numero di marchio assegnato all’impresa che si vuole cercare e poi
cliccando sulla lentina il programma visualizzerà i dati dell’impresa. Nel caso esistano più imprese
con lo stesso marchio un messaggio permetterà di individuarne i numeri.
3° riquadro Assegnatario Marchio : il riquadro contiene informazioni relative all’iscrizione del
soggetto nel Registro degli Assegnatari dei Marchi Identificativi dei Metalli Preziosi.

Viene evidenziata in verde l’effettiva iscrizione dell’Assegnatario in archivio ed in rosso la presenza
in archivio dei dati di cancellazione. L’eventuale presenza del cartellino blu “Richiesta Marchio”
indica la presenza dei dati di iscrizione della posizione, senza pero’ l’assegnazione del numero di
marchio.
Informazioni sui campi
Iscrizione : il tipo di iscrizione si modifica scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando
sulla freccetta a lato.
Dt. : la data di iscrizione non può essere maggiore della data odierna.
N.ro addetti : indicare la quantità di addetti che operano nell’impresa.
Ult.rinnovo: viene evidenziato l’ultimo anno per il quale e’ stato pagato il rinnovo del marchio.
Marchio : indicare il numero di Marchio assegnato.
Dt. : indicare la data di assegnazione del Marchio.
Categoria : indicare la categoria scegliendola nella lista che si apre cliccando sulla freccetta a lato.
Inserita la nuova categoria “Dettaglianti” con la quale, analogamente a quella dei Grossisti, sarà’
possibile inserire anche le imprese non detentrici di marchio, e su queste registrare le informazioni
di verifiche e prelievo campioni.
Cancellazione : tutti i dati richiesti sono obbligatori per gestire correttamente la cancellazione. Tutti
i dati vengono mantenuti nell’archivio, ma l’impresa risulterà non più iscritta nel Registro. La
causale di cancellazione va scelta nella lista delle causali che si rende disponibile cliccando sulla
freccetta a lato. La data di cancellazione non può essere inferiore alla data di iscrizione.
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Cert. Aggiuntiva : viene evidenziato il possesso della certificazione aggiuntiva. Cliccando sul
bottoncino a destra è possibile accedere al riquadro di gestione dei dati della Certificazione
Aggiuntiva.
Titol. Licenza PS : indicare il titolare della licenza di PS scegliendola fra le persone dell’impresa
che appaiono nella lista che si apre cliccando sulla freccetta a lato.
Lab.annesso : indicare se è presente un laboratorio annesso alla attività commerciale.
Prodotti e titoli : il campo visualizza solo la prima riga della descrizione facoltativa dei prodotti e
dei titoli dei metalli preziosi trattati. Per inserire, modificare, cancellare il testo cliccare sul tasto a
destra. Si aprirà una videata di zoom. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi
chiudere la videata utilizzando il pulsante

Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative all’Assegnatario di
Marchio. Per inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà
una videata di zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi
chiudere la videata utilizzando il pulsante

Scarica in Proac : da utilizzare nel caso in cui la posizione debba essere segnalata per la
preparazione di un eventuale verbale di accertamento. Flaggando il quadratino qui presente e
cliccando il tasto (con i 3 puntini), posto sulla destra, si accede alla videata specifica.
Riquadro Scarica in Proac

Impostare la data della segnalazione della violazione ed eventualmente un’indicazione che
riassuma l’evento (Documento Evento), informazioni che verranno passate a Proac.
Il campo Verbale indica che si vorrà’ procedere con la preparazione di un Verbale di accertamento.
Il campo Lettera Soggetto indica invece che la posizione verrà’ utilizzata per la preparazione di
lettere cumulative.
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Dopo essere usciti dalla mascherina , le informazioni appena inserite non saranno più’ visibili,
ossia alla riapertura della mascherina non ritroverò’ le informazioni inserite. NON
REINSERITELE. La posizione sarà’ poi visibile in PROAC e qui eventualmente cancellabile.
Al ripresentarsi di una nuova violazione la posizione potrà’ essere nuovamente segnalata per un
nuovo scarico in Proac.
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Inserimento Dati – Metalli Preziosi – Punzoni
La videata di gestione dei punzoni permette di visualizzare la lista dei punzoni inseriti per gli
Assegnatari dei Marchi e consente l’inserimento, la modifica e l’eliminazione di questi dalla lista.

La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Metalli Preziosi un
Assegnatario di Marchio iscritto all’elenco.
La videata è divisa in tre riquadri:
– il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici dell’Utente
– il riquadro intermedio presenta la lista dei punzoni presenti in archivio. Se si deseleziona
il flag 'Escludi Cessati' appariranno i punzoni non più utilizzati in fondo alla lista, evidenziati
da una “C”.
– il riquadro inferiore permette di inserire o modificare tutti i dati di un singolo punzone.
Il pulsante
consente di inserire i dati di un nuovo punzone nel riquadro inferiore.
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Cliccando con il mouse sull'icona di modifica
è possibile visualizzare e modificare i dati di un punzone nel riquadro inferiore.
La cancellazione del punzone si ottiene specificando la data di fine utilizzo. I punzoni cancellati
permangono comunque nella lista.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
strumenti verranno cancellati solamente gli strumenti che “NON hanno verifiche associate !!!”. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Totale punzoni in dotazione : riassume il numero complessivo dei punzoni utilizzati dall’impresa
Totale punzoni smarriti : riassume il numero complessivo dei punzoni smarriti e non più’
utilizzati
Riquadro Dettaglio Punzone
Il riquadro contiene tutte le informazioni di dettaglio relative ad un singolo punzone presente o da
inserire nella lista dei punzoni.

Informazioni sui campi
Descrizione : la tipologia del punzone è un dato obbligatorio e va scelto nella lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Grandezza : è possibile indicare la grandezza del punzone e scegliere le dimensioni dalla lista che
si apre cliccando sulla freccetta a lato del campo.
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Altre indicazioni : è possibile indicare i dati identificativi del punzone o un numero di serie.
Quantità : è il numero di punzoni dello stesso tipo. Il valore può essere incrementato nel caso si
vogliano gestire in gruppo alcuni punzoni della stessa tipologia. Naturalmente in caso di
raggruppamento non si potranno inserire dati relativi all’identificazione di un singolo punzone.
Data richiesta : è possibile indicare la data in cui l’utente ha fatto la richiesta del punzone. Il dato
non è obbligatorio.
Data rilascio : è possibile indicare la data da cui l’utente inizia ad usare il punzone. Normalmente
non è valorizzata e questo significa che il punzone è in uso fin dalla data di iscrizione dell’utente.
La data eventualmente indicata deve essere maggiore della data di iscrizione.
Data ritiro/fine utilizzo : è possibile indicare la data da cui è cessato l’uso del punzone da parte
dell’utente. La data deve essere maggiore della data di iscrizione dell’utente e dell’eventuale data di
rilascio. La segnalazione di questa data consente la gestione di punzoni smarriti o inservibili
dall’uso.
Causale : indica la causale di fine utilizzo. Il dato non è obbligatorio.
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al punzone. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Dopo aver salvato l’inserimento di un punzone il sistema si predisporrà’ per inserire un nuovo
punzone.
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Inserimento Dati – Metalli Preziosi – Vigilanza e Controllo
La videata di gestione delle verifiche permette di visualizzare la lista delle operazioni di controllo
dei marchi, controllo dei punzoni e prelievo e saggio campioni per gli Assegnatari di Marchio, e di
inserire, modificare ed eliminare le operazioni della lista.
Le operazioni di verifica permettono di registrare i dati relativi alle verifiche effettuate ed al
prelievo e saggio dei campioni.
La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in “Gestione Metalli Preziosi” un Assegnatario
iscritto all’elenco.
Dalla funzione Vigilanza e controllo dei Metalli preziosi, sono state gestite le seguenti nuove
informazioni:
1) Tipo: Ispettiva
UC-09-Isp.Ordinaria
UC-09-Isp.Straord.

→ Per le verifiche extra convenzione
→ Per la Programmazione Ordinaria
→ Per la Programmazione Straordinaria

2) Costo esame: _____ (da compilare in euro, con 2 decimali)
Come costo esame dovrà essere indicato il costo sostenuto dalla Camera di Commercio per le prove
di laboratorio. In questo modo potrà essere monitorato l'importo totale delle spese sostenute dalla
Camera per le spese di laboratorio della convenzione e gestirne il budget.
Nota bene: nell'ambito del protocollo di intesa UC/Mise, la Camera di Commercio stipula apposita
convenzione con uno dei laboratori camerali che offrono il servizio di saggio dei metalli preziosi.
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La videata è divisa in tre riquadri:
- il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici dell’Assegnatario di Marchio
- il riquadro intermedio presenta la lista delle operazioni di verifica presenti in archivio.
- il riquadro inferiore permette di inserire, modificare o eliminare tutti i dati di una singola
operazione, attivando il riquadro Verifica (sempre in primo piano, all’apertura), oppure il
riquadro Prelievo campione e saggio, con un clic del mouse sulla relativa linguetta posta
nella parte superiore del riquadro.
Il pulsante
consente di inserire i dati di una nuova verifica nel riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica
è possibile visualizzare e modificare i dati nel riquadro inferiore.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
verifica verranno cancellati anche tutti gli eventuali dettagli della verifica. In ogni caso prima della
cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video, o l’eliminazione previa richiesta di conferma.
N.B. Se la verifica e’ stata inserita da una provincia diversa da quella in cui si sta operando, la sigla
della CCIAA che ha inserito la verifica apparirà’ nella lista riepilogativa delle verifiche. In tal modo
vengono rese note le modifiche, sulle posizioni metriche, apportate da altre province.
Riquadro Verifica
Permette di inserire, modificare, o eliminare i dati relativi ad una verifica.
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Informazioni sui campi
Verbale d'ispezione n.: : campo alfanumerico.
Dt.verifica : la data è obbligatoria e deve essere maggiore o uguale alla data di iscrizione
dell’utente. In inserimento viene proposta la data odierna.
Ispettore : scegliere un ispettore dalla lista disponibile cliccando sulla freccetta a lato. La lista
contiene i nominativi degli ispettori assegnati all’Ufficio Metrico. Nel caso la lista non fosse
aggiornata segnalare le discordanze al Centro Supporto Clienti per l’aggiornamento.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative alla verifica. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Controllo marchio su punzoni : (ex. Effettuato il controllo dei punzoni ) : indica che in sede di
verifica e’ stato effettuato il controllo della legalità’ e della visibilità del marchio sui punzoni in
possesso dell’impresa.
Controllo titolo su punzoni : indica che in sede di verifica e’ stato effettuato il controllo della
legalità’ del titolo sui punzoni in possesso dell’impresa.
Controllo marchio su oggetti : (ex. Effettuato il controllo dei marchi) : indica che in sede di
verifica e’ stato effettuato il controllo della presenza della legalità’ della leggibilità’ dei marchi
impressi sugli oggetti di metallo prezioso, detenuti per la vendita.
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Effettuato prelievo campioni : indica che in sede di verifica e’ stato prelevato il campione per il
controllo del titolo.
Lista dei punzoni verificati : viene presentata una lista riepilogativa di tutti i punzoni in uso alla
data di verifica per l’assegnatario di marchio. Sono inoltre presenti delle indicazioni per individuare
i punzoni per cui si siano già inseriti dati per la verifica selezionata (Check = SI – NO, …).
Con un doppio click su un elemento della lista è possibile accedere alla videata di gestione dei dati
di verifica del singolo punzone (Verifiche - Punzone Verificato).
Nel caso di inserimento di una nuova operazione di verifica è necessario consolidare la verifica
prima di procedere all’inserimento dei dati sul singolo punzone. In questo caso è possibile inserire
automaticamente i dati di verifica di tutti i punzoni, oppure deselezionando la casella “Verifica tutti
i punzoni” scegliere con un clic del mouse uno o più punzoni da inserire.
Riquadro prelievo campione e saggio
Il riquadro permette di inserire o modificare i dati relativi ad un prelievo o ad un saggio. La
funzione viene consentita solo dopo aver inserito i dati della verifica.

Informazioni sui campi
Verbale di prelievo campioni n.: : campo alfanumerico.
Il riquadro è diviso in due parti:
- la prima parte presenta la lista dei campioni presenti in archivio in ordine decrescente di
data.
- la seconda parte permette di inserire od eliminare tutti i dati di un singolo campione
scegliendo tra i due tasti (“Nuovo” per inserimento e “Rimuovi” per cancellazione)
Metalli Preziosi – Verifiche – Punzone verificato
La videata permette di inserire e modificare i dati di verifica del singolo punzone già censito per
l’assegnatario di marchio. La videata è raggiungibile selezionando con un doppio click il punzone
dalla lista presente nella Gestione verifiche.

Pagina 58 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Informazioni sui campi
Descrizione : descrizione del punzone, inserita dalla funzione di gestione dei punzoni.
Identificazione : dati identificativi del punzone, inseriti dalla funzione di gestione dei punzoni.
Verificati : somma dei punzoni corretti ed anomali, calcolata dal programma.
su : totali numero di punzoni inseriti dalla funzione di gestione punzoni, normalmente vale 1.
Corretti : numero di punzoni verificati e riscontrati esenti da anomalie. In inserimento viene
preimpostato dal programma con lo stesso valore del totale punzoni (di norma = 1). In ogni caso la
somma dei punzoni corretti e degli anomali non può superare il numero totale di punzoni.
Metalli Preziosi – Prelievo campione e saggio – Prelievo campione
La videata permette di inserire e modificare i dati di prelievo campione e saggio. E’ raggiungibile
selezionando con un doppio click il campione dalla lista presente nel Prelievo campione e Saggio.
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Riquadro prelievo campione
Codice : numero identificativo del campione prelevato. Il numero, di 15 caratteri,deve essere
univoco a livello provinciale.
Marchio : numero identificativo del marchio visibile sull’oggetto. Campo di 9 caratteri
alfanumerici seguito dall’indicazione della provincia. Campo obbligatorio.
Allegato : numero dell’allegato del verbale prelievo. Campo alfanumerico.
dt.Prelievo : preimpostata e non modificabile, e’ la data della verifica
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Lab. : scegliere un laboratorio dalla lista disponibile cliccando sulla freccetta a lato. La lista
contiene i nominativi dei laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi. Nel caso la lista
non fosse aggiornata segnalare le discordanze al Centro Supporto Clienti per l’aggiornamento
S.E. : stato europeo – indica lo stato di provenienza del marchio europeo; scegliere uno stato dalla
lista disponibile cliccando sulla freccetta a lato. La lista contiene i nominativi degli stati europei che
si possono selezionare. Nel caso sia selezionato uno stato, il campo marchio non è obbligatorio.
Tipologia : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al tipo di
oggetto. Per inserire, modificare, cancellare la descrizione dell’oggetto cliccare sul tasto a destra del
campo Tipologia. Si aprirà una videata di zoom del tipo di oggetto. Qui è possibile modificare il
testo come desiderato e quindi chiudere la videata utilizzando il pulsante

Metallo prevalente : serve ad indicare il tipo di materiale di cui e’ composto prevalentemente
l’oggetto. Scegliere tra quelli presenti.
Marchio del titolo leggibile: SI/NO.
Marchio di identificazione leggibile: SI/NO. Se impostato a NO, il campo marchio non è
obbligatorio.
Richiesta fusione completa: SI/NO.
Titolo in millesimi : titolo del metallo di cui e’ composto il campione, espresso in millesimi.
Peso in gr. : peso indicativo, espresso in grammi, del campione prelevato.
Bilaminati e DG. e Grammi indicati : peso in grammi scritto sull’oggetto, in caso di bilaminati o
deposito galvanico.
Valore € : valore indicativo, espresso in Euro, del campione prelevato.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al campione. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Deposito a disposizione Autorità’ Giudiziaria : il campione può’ essere messo a disposizione
dell'autorità’ Giudiziaria. (Check = SI – NO, …).
dt.Riconsegna :data di riconsegna del campione all’ufficio metrico, da parte del Laboratorio
Riquadro saggio
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dt.Arrivo : e’ la data in cui il campione e’ arrivato al laboratorio per il saggio
dt.Analisi : data in cui e’ stato effettuato il saggio
Tipologia : informazione a scelta tra quelle possibili (Bilaminato, Elettroformato, Lastra,
Massiccio, Materia prima, Microfuso, Misto, Vuoto).
Titolo reale : titolo risultante dall’analisi.
Prove effettuate : Il campo visualizza solo la prima riga della descrizione delle prove effettuate per
il saggio del campione. Per inserire, modificare, cancellare la descrizione cliccare sul tasto a destra.
Si aprirà una videata di zoom delle note sulle prove effettuate. Qui è possibile modificare il testo
come desiderato e quindi chiudere la videata utilizzando il pulsante

Risultato : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al risultato
ottenuto dopo il saggio del campione. Tale campo viene mantenuto in sola visualizzazione per
rendere visibile quanto già’ depositato in archivio, reso possibile da precedenti versioni del
prodotto.
Conformità’ : può’ essere registrata l’informazione relativa al risultato del saggio, utilizzando il
codice Conforme/Non conforme. Questa informazione consentirà’ l’estrazione degli elenchi,
nell’apposita funzione di richiesta elenchi per assegnatari di marchi, comprensivi delle sole imprese
che hanno la registrazione di un saggio negativo/positivo. Attenzione: informazione obbligatoria.
Bilaminati e DG. e Grammi indicati : campo di sola visualizzazione. Riporta quanto inserito
dall’ufficio metrico nella parte alta della maschera. (DG=deposito galvanico)
Grammi reali : derivanti dalle analisi.
N.ro Analisi : numero di analisi eseguite per esprimere la conformità’ o meno del campione.
Rapporto di fusione : Rapporto tra la massa del campione dopo la fusione e quella del campione
prima della fusione.
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Inserimento Dati – Metalli Preziosi – Rinnovo annuale
La videata per il Rinnovo annuale del Marchio Metalli Preziosi contiene la lista ordinata dei rinnovi
annuali e permette di visualizzare, inserire, modificare o cancellare il dettaglio di un rinnovo annuo.
La funzione verrà’ abilitata solo per gli Assegnatari dei Marchi.

Informazioni sui campi

Marchio :campo non modificabile.
Categoria :campo non modificabile, da valorizzare sulle anagrafiche. Indica la categoria di
iscrizione dell’impresa.
Addetti :campo non modificabile,da valorizzare sulle anagrafiche. Indica il numero di addetti
presenti nell’impresa.
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con Lab.annesso :campo non modificabile, da valorizzare sulle anagrafiche. Da inserire solo se
l’impresa possiede un annesso laboratorio orafo.
Anno rinnovo : Anno rinnovo su 4 cifre. Viene preimpostato con l’anno in corso.
Rinnovo lic. PS :campo non obbligatorio. Da utilizzare per indicare se l’impresa ha regolarizzato il
versamento per il rinnovo della licenza di Pubblica Sicurezza.
Data pagamento : preimposta con la data del giorno, ma può’ essere modificata.
Mora : campo non modificabile, calcolato in base alla data di pagamento, e trasformato in Euro.
Importo calcolato : campo non modificabile. Viene riproposto il valore del campo Importo totale
presunto della funzione Inserimento (veloce) Rinnovi. In caso di nuovo inserimento questo campo
non viene valorizzato.
Importo pagato : deve essere inserito l’importo versato per il nuovo rinnovo, o per integrare un
rinnovo già’ presente.
Note : Il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al Rinnovo. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Altri dati del bollettino : campo non modificabile. Viene riproposto il valore del medesimo campo
della funzione Inserimento (veloce) Rinnovi. In caso di nuovo inserimento questo campo non viene
valorizzato.

Pagina 64 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Inserimento Dati – Metalli Preziosi – Inserimento Rinnovi
La videata per l’inserimento veloce dei rinnovi annuali del Marchio Metalli Preziosi contiene tutte
le informazioni che vengono interessate dal conteggio del rinnovo, in modo da poter controllare
velocemente l’esatto importo che l’utente dovrebbe versare.
Viene utilizzata unicamente in fase di inserimenti massicci.

Informazioni sui campi
Atri dati del bollettino :campo non obbligatorio. In questo campo possono essere inserite varie
informazioni riguardanti i bollettini, per esempio il numero del bollettino.
Rinnovo lic. PS :campo non obbligatorio. Da utilizzare per indicare se l’impresa ha regolarizzato il
versamento per il rinnovo della licenza di Pubblica Sicurezza.
Marchio :valorizzare il numero di marchio cercato e premere il tasto Invio. Potrò’ scorrere tutti i
marchi, in senso crescente o decrescente, utilizzando i tasti freccia a sinistra e freccia a destra.
N.REA :valorizzare il numero REA dell’impresa premere il tasto Invio. Se e’ stato previamente
inserito il numero di marchio, questo campo apparirà’ automaticamente.
Impresa Artigiana :è visibile solo se l’ impresa selezionata è iscritta all’albo degli artigiani.
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Ultimo rinnovo :campo non modificabile. Viene visualizzato l’ultimo importo inserito in archivio,
per quella posizione.
Categoria :campo non modificabile, da valorizzare sulle anagrafiche. Indica la categoria di
iscrizione dell’impresa.
Addetti : campo non modificabile, da valorizzare sulle anagrafiche. Indica il numero di addetti
presenti nell’impresa.
con Lab.annesso :campo non modificabile, da valorizzare sulle anagrafiche. Da inserire solo se
l’impresa possiede un annesso laboratorio orafo.
Dt. pagamento :valorizzare con la data di pagamento presente nel bollettino.
Anno rinnovo :Anno rinnovo su 4 cifre. Viene valorizzato dopo aver inserito la data di pagamento.
Mora :campo non modificabile, calcolato in base alla data di pagamento.
Importo parz.da bollettino :
campo non modificabile, viene riproposto l’importo indicato nel bollettino inviato con il servizio
Mailing per Assegnatari di Marchio.
Importo tot. presunto : campo non modificabile, calcolato tenendo conto della Mora, se presente.
Importo pagato :Viene valorizzato con il medesimo importo parziale da bollettino, ma può’ essere
modificato.
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3.4 Inserimento Dati – Laboratori Accreditati

Cliccando sulla voce di menu Laboratori Accreditati si apre:

La pagina permette di accedere alle funzioni di gestione delle anagrafiche dei Laboratori Accreditati
E’ necessario in questa videata inserire la CCIAA e il N.REA .
Digitando il pulsante “Cerca” o dando l'Invio la funzione di Ricerca Anagrafica si attiverà sul
progressivo unità locale più basso esistente, se tale campo non è stato valorizzato.
Cliccando sul bottone

si vede la lista delle unità locali presenti nella provincia,per l’impresa selezionata.
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La lista è ordinata alfabeticamente per progressivo unita’ locale.
Con un clic del mouse si può selezionare una particolare unità locale e chiudere la videata per
riportare il numero della unità locale sulla videata precedente.
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Inserimento Dati – Laboratori Accreditati – Anagrafica
La videata di gestione anagrafica del Laboratorio Accreditato permette di visualizzare, inserire,
modificare o cancellare l’appartenenza delle informazioni relative all’autorizzazione a lui rilasciata,
da parte della Camera di Commercio competente per territorio.

Si presenta la maschera con i dati anagrafici dell’impresa suddivisa in tre riquadri.
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E' stata aggiunta la possibilità di accesso alle Nuove Visure Registro Imprese, versione Nuovo
Output.

1° riquadro: descrizione dell’Attività della Impresa.

Attività: Viene presentata la descrizione dell’Attività, o Oggetto Sociale riferita alla unità locale
dell’impresa
2° riquadro Soggetto : dati anagrafici dell'utente prelevati dal Registro Imprese.

Di norma i Laboratori che chiedono l’autorizzazione ad eseguire la verificazione periodica degli
strumenti per conto della Camera devono essere iscritti al Registro delle Imprese, pertanto la parte
anagrafica di questi soggetti viene già gestita ed aggiornata dall’Ufficio Registro Imprese della
CCIAA.
L’Ufficio potrà agganciare l’iscrizione del Laboratorio direttamente alla sede dell’impresa
indicando il numero di posizione REA e progr UL 0, oppure può agganciare una UL digitando
direttamente il Prog. UL o ricercandolo attraverso la finestra già vista per le anagrafiche degli Utenti
Metrici. Tutti gli altri dati del riquadro sono protetti da modifiche in quanto vengono presentati
direttamente i dati del Registro Imprese. Nel caso l’impresa risultasse cessata l’informazione appare
in una casella evidenziata con uno sfondo rosso. Sono inoltre presenti i dati dell’eventuale iscrizione
all’Albo degli Artigiani e il Numero Mecc. degli Operatori con l’estero.
Informazioni sui campi

Pagina 70 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

CCIAA : informazione preimpostata che evidenzia la sigla della provincia della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene l’Ufficio. E’ inoltre possibile
selezionare una provincia diversa dalla lista per recuperare posizioni aventi sede in altre province e
per eventualmente inserire, su tali posizioni, strumenti o rinnovi.
N.REA : Numero di iscrizione al REA dell’impresa. Il numero è digitabile. Nel caso non si conosca
il numero Rea è possibile individuare l’impresa attivando una funzione di ricerca (cliccando sulla
lentina o sulla voce di menù “Ricerche R.I.”). La descrizione della ricerca imprese è consultabile
nell’apposito capitolo. Il numero può essere desunto anche da altri documenti cartacei in possesso
dell’utente. Quando si imposta o si modifica il numero Rea tutti i dati della videata vengono
inizializzati. All’acquisizione del nuovo numero Rea il programma visualizzerà i dati dell’impresa.
Nel caso esistano più unità locali dell’impresa verrà visualizzata la prima unità locale in provincia.
Per visualizzare i dati di un’altra unità locale è sufficiente modificare il successivo Progressivo
Unità locale.
Prog. UL : Il progressivo Unità Locale viene utilizzato solo nel caso di imprese che esercitano la
loro attività in provincia su più unità locali. Ogni unità locale può essere o meno iscritta all’archivio
metrico. Il numero dell’Unità locale può essere scritto direttamente o selezionato tramite la lista
delle unità locali, a cui si accede tramite il pulsante a fianco dell'etichetta “Altre Unità”.
3° riquadro Laboratorio metrico : contiene informazioni relative all’iscrizione dell’impresa in
archivio metrico

Viene evidenziata in verde l’effettiva iscrizione del Laboratorio in archivio ed in rosso la presenza
in archivio dei dati di cancellazione. Sono inoltre previsti due ulteriori stati della posizione:
“Revocato”, di colore nero, indica che l’autorizzazione rilasciata dalla Camera e’ stata revocata, e
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“Sospeso”, di colore arancione, indica che l'attività’ svolta dal Laboratorio e’ stata sospesa dalla
Camera.
Informazioni sui campi

Determ.Nr. : numero della Determinazione Dirigenziale rilasciata al Laboratorio per il
conseguimento dell’autorizzazione all’esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici.
Data : data della Determinazione Dirigenziale. Campo obbligatorio.
Rilasciato da : lista dei possibili enti autorizzati al rilascio dell’abilitazione.
Marchio :indicare il numero di Marchio assegnato.
Data rilascio :indicare la data di rilascio del Marchio Campo non obbligatorio.
Iscrizione : il tipo di iscrizione si modifica scegliendo un elemento dalla lista che si apre cliccando
sulla freccetta a lato.
in data : la data di iscrizione non può essere maggiore della data odierna. Campo obbligatorio,
viene preimpostata la data del giorno.
Cancellaz. : tutti i dati richiesti sono obbligatori per gestire correttamente la cancellazione. Tutti i
dati vengono mantenuti nell’archivio, ma l’impresa risulterà non più iscritta nel Registro. La causale
di cancellazione va scelta nella lista delle causali che si rende disponibile cliccando sulla freccetta a
lato. La data di cancellazione non può essere inferiore alla data di iscrizione.
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al Laboratorio. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Verificatori abilitati : lista delle persone che rivestono l’incarico di verificatori per l’impresa.
Inserimento Dati – Laboratori Accreditati – Strumenti
La videata di gestione degli strumenti permette di visualizzare la lista degli strumenti trattati dal
Laboratorio, per i quali viene abilitata la verificazione, e di inserire e/o modificare gli strumenti
della lista.
La videata è accessibile solamente dopo aver scelto in Inserimento Dati-->Laboratori Accreditati
un Laboratorio iscritto in elenco.
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La videata è divisa in tre riquadri:
– il riquadro superiore riporta una sintesi dei dati anagrafici del Laboratorio
– il riquadro intermedio presenta la lista degli strumenti presenti in archivio.Se si
deseleziona il flag 'Escludi Cessati' appariranno gli strumenti non più utilizzati in
fondo alla lista, evidenziati da una “C”.
– il riquadro inferiore permette di inserire o modificare tutti i dati di un singolo
strumento.

Il pulsante
consente di inserire i dati di un nuovo strumento nel riquadro inferiore.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica

è possibile visualizzare e modificare i dati di uno strumento nel riquadro inferiore.
La cancellazione dello strumento si ottiene specificando la data di fine utilizzo (Utilizzo dal .. al ..).
Gli strumenti cancellati permangono comunque nella lista.

Pagina 73 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Il pulsante
registra in archivio i dati inseriti o modificati a video.
Il pulsante
permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
strumenti verranno cancellati solamente gli strumenti che “NON hanno verifiche associate !!!”. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.

Riquadro Strumento
Il riquadro contiene tutte le informazioni di dettaglio relative ad un singolo strumento presente o da
inserire nella lista degli strumenti.

Informazioni sui campi
Descrizione :la tipologia dello strumento è un dato obbligatorio e va scelto nella lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Marca :è possibile indicare la marca dello strumento
Modello :è possibile indicare il modello dello strumento.

Portata :è possibile indicare la portata e scegliere una unità di misura dalla lista che si apre
cliccando sulla freccetta a lato del campo.
Utilizzo dal :è possibile indicare la data da cui il Laboratorio inizia a trattare uno strumento
metrico. Normalmente non è valorizzata e questo significa che lo strumento è in uso fin dalla data di
iscrizione del Laboratorio. La data eventualmente indicata deve essere maggiore della data di
iscrizione.
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al :è possibile indicare la data da cui è cessato il trattamento dello strumento da parte del
Laboratorio. La data deve essere maggiore della data di iscrizione del Laboratorio e dell’eventuale
data di inizio trattamento.
Note :il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative allo strumento. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Dopo aver salvato l’inserimento di uno strumento il sistema si predisporrà’ per inserire un nuovo
strumento.
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3.4.3 Inserimento Dati – Laboratori Accreditati – Verifiche (NEW)

Dalla Sezione Laboratori Accreditati è stata resa disponibile una nuova voce ”Verifiche” ,
posizionata nel menu tra “Strumenti” e “Rinnovo”.
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Inserimento Controllo su verifica periodica
Per inserire un controllo sulla verifica periodica, cioè una verifica sull'operato del laboratorio, è
necessario che siano state precedentemente inserite, nella sezione Utenti Metrici, le seguenti due
verifiche:
1) la verifica “periodica” effettuata dal laboratorio sull'utente metrico (tipologia:
“Periodica”)
e
2) la verifica “ispettiva” effettuata dall'ispettore metrico sull'operato del laboratorio
(tipologia “Ispettiva”).
In questa sezione le due verifiche verranno collegate tra di loro ai fini di tener traccia dell'attività
ispettiva e, per le Convenzioni UC/Mise 2009, al fine della consuntivazione dell'attività.
Questa tipologia di controllo è stata prevista per le tipologie della Convenzione UC/Mise 2009
(“UC-09-Isp.Ordinaria” e “UC-09-Isp.Straord.”) e per la tipologia “Ispettiva”.
Vediamo la sequenza operativa da seguire per l'inserimento:
1) Dopo aver selezionato il Laboratorio ed esserci posizionati sulla sezione verifiche, clicchiamo sul
pulsante Nuovo al fine di predisporre il sistema all'inserimento di una nuova verifica.
2) Indichiamo il Tipo di verifica selezionandolo tra: “Ispettiva”, “UC-09-Isp.Ordinaria”, “UC-09Isp.Straord.” (Gli altri tipi non abilitano l'inserimento del controllo su verifica periodica) .
3) Impostiamo la Dt. Verifica con la data della verifica ispettiva (già inserita nella sezione Utenti
Metrici).
4) Impostiamo l'Ispettore che ha effettuato la verifica ispettiva.
5) Impostiamo eventuali Note.
6) Viene data la possibilità di indicare l'esito della Condizioni giuridico-amministrative, delle
Condizioni Tecnico Operative e della Verifica sugli strumenti (C = Conforme, NC = Non
Conforme NA = Non applicabile), oppure lasciate vuote tali informazioni.
7) Indicare l'Esito della verifica ispettiva (C= Conforme, NC = Non conforme).
8) Tipologia di controllo: Se abbiamo selezionato un Tipo relativo alla convenzione UC/Mise 2009
la Tipologia di controllo viene pre-impostata con “Controllo sulla verifica periodica”. Se invece è
stata selezionata il Tipo “Ispettiva” viene data la possibilità di scegliere tra “Controllo sulla verifica
periodica” e “Controllo sul laboratorio”. Nel nostro esempio verrà pre-impostato con “Controllo
sulla verifica periodica”.
9) Se la verifica ispettiva è stata effettuata contestualmente alla verifica periodica selezionare
l'apposito check: Contestuale alla verifica periodica. In questo caso verranno proposte le verifiche
periodiche e le verifiche ispettive effettuate nella stessa data indicata come D.Verifica (al punto 3
della sequenza)
10) A questo punto clicchiamo sul pulsante Associa al fine di referenziare e associare le due
verifiche (quella periodica e quella ispettiva) già inserite nella sezione Utenti Metrici.
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Viene effettuata una ricerca sulle verifiche periodiche effettuate dal Laboratorio. Vengono estratte le
verifiche effettuate nel periodo che precede di un mese la data della verifica indicata. Nell'esempio,
dove è stata impostata come Dt.verifica il 20/05/2010, vengono proposte le verifiche periodiche
effettuate dal 20/04/2010 al 20/05/2010. Nel caso che la verifica periodica ricercata sia antecedente
sarà sufficiente cambiare il filtro sulle date e riattivare la ricerca. Nota bene: se la verifica fosse stata
Contestuale alla verifica periodica le date proposte sarebbero state le stesse della data verifica (dal
20/05/2010 al 20/05/2010).
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Selezionate la verifica periodica (cliccando sulla freccia verde corrispondente):

Vengono a questo punto proposte le verifiche Ispettive effettuate dall'ispettore indicato sull'Utente
Metrico (nell'esempio una sola, effettuata il 20/05/2010):
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Selezionate la verifica ispettiva tramite l'apposito check [1] e cliccate sul pulsante Associa [2].

1
2

Si ritorna alla pagina con i dati della verifica. Nella parte inferiore vengono evidenziate le due
verifiche associate, con la possibilità di richiederne gli attestati. A questo punto è necessario cliccare
sul pulsante Salva per completare l'inserimento della verifica:
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Dopo aver cliccato sul pulsante Salva, la verifica risulterà inserita. Sarà possibile richiedere gli
attestati di verifica della verifica ispettiva e della verifica periodica associata (vedi omonimi
pulsanti).
Nota bene: le verifiche sugli Utenti Metrici associate con questa modalità come “Controllo sulla
verifica periodica” non potranno essere modificate o eliminate dalla Sezione Utenti Metrici se non
dopo aver eliminato l'associazione presente come Verifica del Laboratorio Accreditato. Se si tenta
di eliminare una di queste verifica dalla sezione Utenti Metrici verrà riportato l'errore: “Impossibile
eliminare o modificare la verifica associata a un Laboratorio Accreditato”.
Se vi siete accorti di aver associato la verifica errata cliccate sull'icona a fianco di Verifica
Selezionata [1] (al fine di eliminare l'associazione) e provvedete poi ad effettuare una nuova
associazione cliccando sul pulsante Associa [2]:

2
1

Per eliminare l'intera verifica (dati della Verifica e associazione tra verifica periodica e verifica
ispettiva) cliccate invece sul pulsante Rimuovi.
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Inserimento Verifica diretta sul Laboratorio
Vediamo ora come inserire una verifica diretta sul Laboratorio con la possibilità, non vincolante, di
referenziare gli strumenti in dotazione al laboratorio che sono stati sottoposti a verifica.
Questa tipologia di controllo è stata prevista solo per la tipologia “Ispettiva”, “Periodica”,
“Collaudo” e “Rilegalizzazione” e NON per le tipologie della Convenzione UC/Mise 2009.
Vediamo la sequenza operativa da seguire per l'inserimento:
1) Dopo aver selezionato il Laboratorio ed esserci posizionati sulla sezione verifiche, clicchiamo
sul pulsante Nuovo al fine di predisporre il sistema all'inserimento di una nuova verifica.
2) Indichiamo il Tipo di verifica selezionando: “Ispettiva”, “Periodica”, “Collaudo” e
“Rilegalizzazione” (i tipi: “UC-09-Isp.Ordinaria” e “UC-09-Isp.Straordinaria” non abilitano
l'inserimento della verifica diretta sul laboratorio).
4) Impostiamo la Dt. Verifica con la data della verifica.
5) Impostiamo l'Ispettore che ha effettuato la verifica.
6) Impostiamo eventuali Note.
7) Viene data la possibilità di indicare l'esito dei controlli generali sulla verifica: Condizioni
giuridico-amministrative, Condizioni tecnico-operative e Verifica strumenti: (C = Conforme, NC =
Non Conforme NA = Non applicabile).
8) Indicare l'Esito della verifica ispettiva (C= Conforme, NC = Non conforme).
9) Tipologia di controllo: viene data la possibilità di scegliere tra “Controllo sulla verifica
periodica” e “Controllo sul laboratorio”. Selezioniamo “Controllo sul laboratorio”. Con questa
scelta vengono proposti, nella parte inferiore della schermata, gli strumenti in dotazione al
Laboratorio.
10) Strumenti verificati/da verificare: viene data la possibilità di selezionare ed indicare eventuali
anomalie sugli strumenti in dotazione al laboratorio, analogamente alla funzione di Verifiche della
sezione Utenti Metrici. E' comunque possibile inserire la verifica senza referenziare strumenti.
11) Clicchiamo sul pulsante Salva per memorizzare in archivio la verifica.
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Nell'esempio seguente viene riportato un Laboratorio con due diverse verifiche: un Controllo sulla
verifica periodica e una Verifica sul laboratorio.
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Inserimento Dati – Laboratori Accreditati – Rinnovo
La videata consente la registrazione delle informazioni di rinnovo, relativamente alla
determinazione dirigenziale rilasciata al Laboratorio Accreditato e contiene la lista ordinata dei
rinnovi annuali e permette di visualizzare, inserire, modificare o cancellare il dettaglio di un rinnovo
annuo.
Informazioni sui campi

Marchio :campo non modificabile.
Dati determinazione :estremi della determinazione dirigenziale rilasciata al Laboratorio, non
modificabile.
Dt. pagamento :preimposta con la data del giorno, ma può’ essere modificata.
Anno Rinnovo :anno rinnovo su 4 cifre. Viene preimpostato con l’anno in corso.
Importo Pagato :importo in €. Deve essere inserito l’importo versato per il nuovo rinnovo, o per
integrare un rinnovo già’ presente.
Note :il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al Rinnovo. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
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zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante

Inserimento Dati – Laboratori Accreditati – Verificatori
La videata consente la visualizzazione della lista dei verificatori abilitati o meno per i laboratori
accreditati sulla posizione specifica.
Nella sezione di “gestione anagrafiche laboratori accreditati” saranno visualizzati solamente i

verificatori con una Data Fine maggiore della data odierna .
Cliccando sull'icona

oppure sull'icona

si accede al riquadro del Verificatore.
Riquadro Verificatore
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Informazioni sui campi
Cognome: :campo obbligatorio
Nome: :campo obbligatorio
Dt.Inizio: : campo data relativo ad inizio abilitazione
Dt.Fine: : campo data relativo a fine abilitazione del verificatore
Titolo: :campo obbligatorio
Qualifica: :campo obbligatorio
Codice: :campo non obbligatorio alfanumerico
Cod. Fiscale: :campo non obbligatorio
Note : il campo visualizza solo la prima riga delle eventuali annotazioni relative al Rinnovo. Per
inserire, modificare, cancellare le note cliccare sul tasto a destra delle note. Si aprirà una videata di
zoom delle note. Qui è possibile modificare il testo come desiderato e quindi chiudere la videata
utilizzando il pulsante
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3.5 Inserimento Dati – Centri Tecnici

Cliccando sulla voce di menu Centri Tecnici si apre:

E’ necessario inserire il numero REA e il numero UL, finché non è disponibile la funzione di
Ricerca Anagrafica InfoWeb; confermare la scelta cliccando su Cerca.
Ogni volta che si voglia cambiare numero REA della impresa bisognerà premere il bottone:

Su alcune videate in alternativa sarà presente il bottone

Pagina 89 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

cliccando sul bottone

si vede la lista delle unità locali presenti nella provincia.

Ogni volta che si cambia un Filtro per comune o un Filtro per UM bisogna cliccare su CERCA per
vedere i risultati.
Selezionare la posizione e chiudere la videata per riportare il numero della unità locale sulla videata
precedente.
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Inserimento Dati – Centri Tecnici – anagrafica
Si presenta la maschera con i dati anagrafici dell’impresa suddivisa in tre riquadri.

E' stata aggiunta la possibilità di accesso alle Nuove Visure Registro Imprese, versione Nuovo
Output.
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1° riquadro: descrizione dell’Attività della Impresa.

2° riquadro: dati anagrafici del Registro Imprese.

3° riquadro: dati della posizione metrica.
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Descriviamo nel dettaglio il contenuto del 3° riquadro:
selezionare il flag del digitale e cliccare su Salva se la posizione è autorizzata al
digitale (si possono inserire le autorizzazioni ministeriali in un momento successivo).
selezionare il flag dell’analogico e cliccare su Salva se la posizione è autorizzata
all’analogico, (si possono inserire le autorizzazioni ministeriali in un momento successivo).

numero e data di rilascio del marchio della
officina autorizzata, dato NON obbligatorio.
tipo e data di iscrizione della posizione
nell’archivio metrico, dato OBBLIGATORIO.
tipo e data di cancellazione della
posizione nell’archivio metrico.
testo libero digitabile cliccando sul bottone dei tre puntini. Sono
ammessi 240 caratteri.
consolida il dati sull’archivio.
annulla i dati modificati e si ritorna alla pagina iniziale di :
Inserimento Dati - Centri Tecnici - Anagrafica , permette di scegliere una nuova
posizione.
Vediamo di seguito in dettaglio le pagine che si aprono cliccando sui bottoni :
“Nuova Autorizz.Digitale” e “Nuova Autorizz.Analogica”

permette l’inserimento di una nuova autorizzazione digitale,
cliccando sul bottone si apre la seguente maschera:
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Descriviamo nel dettaglio il contenuto della pagina “Autorizzazione Digitale”:
permette di scegliere il valore iniziale del codice di autorizzazione digitale
, cliccando sul bottone si apre la tendina con i codici di autorizzazioni possibili, che sono:

selezionare una o più caselle, quelle necessarie per comporre il codice della autorizzazione, facendo
attenzione all'ordine delle sigle.
ATTENZIONE: In caso si voglia cambiare un codice inserito precedentemente bisogna cliccare
sulla etichetta (Nessuno).
cliccando nuovamente sul bottone si chiude la tendina e il codice composto appare.
Digitare all'interno dei due campi i valori numerici che compongono il codice
identificativo dell'autorizzazione.
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Si consiglia di fare particolare attenzione al codice risultante e all’ordine dei codici che
compongono la autorizzazioni:

Per cambiare il codice bisogna riaprire la finestra pop-up con il bottone dei tre puntini ed inserire
nuovamente i valori dentro i campi digitabili.
Numero autorizzazione: contiene di solito un valore uguale al codice identificativo, non ci sono
però controlli sul valore digitato, dato OBBLIGATORIO.
Dt.Emissione: digitabile con il formato data GG/MM/AAAA o a scelta dalla finestra calendario,
dato OBBLIGATORIO.
Dt.ultimo rinnovo:mostra il valore inserito con la funzione di rinnovo, campo non modificabile .
Dt.Scadenza: viene calcolata aggiungendo 1 anno al ultimo rinnovo o alla data di emissione, campo
non modificabile.
Tecnici abilitati, vengono visualizzati in questa lista tutti i tecnici abilitati alla posizione metrica,
per intervenire su i dati descrittivi dei Tecnici abilitati bisogna utilizzare la funzione specifica
richiamando la voce di menu: “Centri Tecnici-Tecnici”.
E' prevista in una release successiva la funzione che collega ogni autorizzazione digitale a un
nominativo specifico della lista sottostante!!!.
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consolida il dati sull’archivi, e si ritorna sulla finestra dell'anagrafica.
annulla i dati modificati, e si ritorna sulla finestra Inserimento Dati - Centri Tecnici Anagrafica

, permette di inserire una nuova autorizzazione analogica;
cliccando sul bottone si apre la seguente maschera:
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Numero autorizzazione: campo digitabile con caratteri alfanumerici,dato OBBLIGATORIO.
Dt. Emissione: campo digitabile con il formato data GG/MM/AAAA o a scelta dalla finestra
calendario,dato OBBLIGATORIO.
Codice Identificativo: viene composto dal contenuto del campo Numero autorizzazione + la sigla
“AN”, verrà visualizzato dopo la digitazione del campo NumeroAutorizzazione, campo NON
digitabile.
, consolida il dati sull’archivio e si ritorna sulla finestra dell'anagrafica.
, annulla i dati modificati e si ritorna sulla finestra Inserimento Dati - Centri Tecnici Anagrafica
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Esempio :
Si riporta di seguito un esempio del 3° riquadro – Dati della posizione metrica, compilato per una
posizione iscritta all’archivio metrico nella categoria Centri Tecnici, che risulta autorizzata al
Digitale e all'Analogico. La posizione è in possesso di 3 autorizzazioni digitali con due Tecnici
abilitati e di una autorizzazione analogica.

, (sulla lista delle autorizzazioni), permette di modificare i dati delle autorizzazioni utilizzando
la funzione di inserimento e modifica. Vedi

.
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Inserimento Dati – Centri Tecnici – Strumenti
Funzione che permette di associare all’impresa degli strumenti soggetti a verifica.
L'impresa è stata scelta dalla maschera “Inserimento Dati - Centri Tecnici”
Esempio di pagina compilata:

La pagina della funzioni Strumenti è formata da due blocchi: la lista degli strumenti autorizzati e il
Dettaglio Strumento
Descriviamo nel dettaglio la lista degli strumenti in possesso.
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Cliccando sull’etichetta
la lista degli strumenti apparirà in ordine alfabetico
ascendente in base alla descrizione degli strumenti, se si clicca una seconda volta l'ordine diventa
discendente.
aziona la funzione di modifica, riportando tutti i dati nel riquadro “Dettaglio Strumento”; alla
fine della modifica sarà necessario cliccare sul bottone SALVA per confermare i dati.
La colonna “Stato” indica se lo strumento risulta abilitato o cancellato; i valori possibili sono A se il
campo data chiamato “utilizzo al” non è valorizzato e “C” se il campo “utilizzo al” risulta
valorizzato. Deselezionando il flag 'Escludi Cessati' gli strumenti cancellati appariranno in fondo
alla lista
Descriviamo la pagina Dettaglio strumento, che consente di inserire un “nuovo” strumento o riporta
i dati di uno strumento che si vuole “modificare”

Descrizione: contiene la descrizione del tipo strumento, dato OBBLIGATORIO.
Identific./ matricola:.E’ fortemente consigliata la sua valorizzazione: è prevista una funzione di
Ricerca per matricola dello strumento, dato NON obbligatorio
Marca: dato NON obbligatorio.
Modello: dato NON obbligatorio.
Altre informazioni: dato NON obbligatorio.
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Portata: dato NON obbligatorio.
Quantità: se la quantità e diversa da 1 il campo Identificazione deve rimanere vuoto, dato
OBBLIGATORIO.
Utilizzo dal: Serve per indicare una data iniziale dello strumento, prima della quale non si possono
effettuare verifiche, dato NON obbligatorio.
Al: Serve per indicare una data di fine utilizzo, dopo della quale non si possono effettuare verifiche,
dato NON obbligatorio.
Scadenza verifica: dato NON modificabile, contiene la data di scadenza dello strumento secondo la
data di ultima verifica subita più il periodo di periodicità dello strumento.
Note: Testo libero digitabile cliccando sul bottone dei tre puntini. Sono ammessi 240 caratteri, dato
NON obbligatorio.
svuota i campi del riquadro “Dettaglio Strumento”, e si prepara per un nuovo
strumento, sarà necessario cliccare su SALVA per confermare.
conferma i dati digitati sui i campi del riquadro “Dettaglio Strumento”.
, scarta le modifiche effettuate e ritorna sulla pagina Anagrafica.

permette di cancellare dalla lista (e dall’archivio) una operazione erroneamente inserita. Nel caso di
strumenti verranno cancellati solamente gli strumenti che “NON hanno verifiche associate !!!”. In
ogni caso prima della cancellazione il programma richiede la conferma dell’operazione.
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3.5.3 Inserimento Dati - Centri Tecnici - Inserimento verifica (NEW)

Anche per i Centri Tecnici è stata resa disponibile una nuova voce ”Verifiche”, posizionata nel
menu tra “Strumenti” e “Rinnovo”.
Vengono gestiti degli appositi check di controllo che permettono di identificare le eventuali non
conformità rilevate (documentazione obbligatoria, verifica procedure, verifica strumenti), ma,
contrariamente alla gestione di altre verifiche in Eureka, non ci sarà la possibilità di referenziare
eventuali strumenti in dotazione al Centro Tecnico.

Vediamo la sequenza operativa da seguire per l'inserimento di una nuova verifica:
1) Dopo aver selezionato il Centro Tecnico ed esserci posizionati sulla sezione verifiche,
clicchiamo sul pulsante Nuovo al fine di predisporre il sistema all'inserimento di una nuova verifica.
2) Indichiamo il Tipo di verifica selezionando tra i valori previsti: “Ispettiva”, “UC-09Isp.Ordinaria” e “UC-09-Isp.Straordinaria”.
3) Impostiamo la Dt. Verifica con la data della verifica.
4) Impostiamo l'Ispettore che ha effettuato la verifica.
5) Impostiamo eventuali Note.
6) Viene data la possibilità di indicare l'esito della Verifica sulla documentazione obbligatoria, sulle
procedure e sugli strumenti (C = Conforme, NC = Non Conforme NA = Non applicabile).
7) Indicare l'Esito della verifica ispettiva (C= Conforme, NC = Non conforme).
8) Clicchiamo sul pulsante Salva per memorizzare in archivio la verifica.
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La verifica risulterà correttamente inserita.
Sarà possibile, cliccando sull'apposito pulsante, richiedere l'attestato di verifica.
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Inserimento Dati – Centri Tecnici – Rinnovo
Funzione che permette d’inserire il rinnovo delle autorizzazioni digitali.
L'impresa è stata scelta dalla maschera Inserimento Dati - Centri Tecnici - Anagrafica
Esempio di pagina compilata:

La pagina “Rinnovo” è formata da due blocchi: la lista dei rinnovi esistenti e il Dettaglio Rinnovo
annuale. Descriviamo nel dettaglio il primo blocco, vediamo un esempio:
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Cliccando sull’etichetta Dt.Determina la lista dei rinnovi viene ordinata per Data pagamento in
ordine discendente, cliccando una seconda volta l'ordine diventa ascendente.
aziona la funzione di modifica, riportando tutti i dati nel riquadro “Dettaglio Rinnovo
annuale”, alla fine della modifica sarà necessario cliccare sul bottone SALVA per confermare i
dati. Se si clicca sul bottone Rimuovi il rinnovo sarà eliminato.
Descriviamo il secondo blocco: la pagina di Dettaglio consente di inserire un nuovo “rinnovo”o
riporta i dati di un Rinnovo che si vuole modificare.

Dt. pagamento: deve avere il formato GG/MM/AAAA, o la scelta dalla finestra calendario, dato
OBBLIGATORIO.
Dt. Scadenza: dato NON modificabile calcolato incrementando di un anno esatto alla data di
pagamento
Importo Pagato: numerico in formato italiano, esempio: 1.525,30 euro,dato OBBLIGATORIO.
Note: Testo libero digitabile cliccando sul bottone dei tre puntini. Sono ammessi 240 caratteri, dato
NON obbligatorio.
, selezionare la casella per legare il valore del rinnovo al codice di autorizzazione, è
obbligatorio selezionare al meno una riga della lista.
, svuota i campi del riquadro, e si prepara per un nuovo rinnovo, sarà necessario cliccare
su SALVA per confermare.
, conferma i dati digitati sui i campi del riquadro.
, cancella la riga del rinnovo dell'archivio dati: non rimarrà traccia alcuna.
, scarta le modifiche effettuate e ritorna sulla pagina Inserimento Dati - Centri Tecnici Anagrafica
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Inserimento Dati – Centri Tecnici – Tecnici
Funzione che permette di associare uno o più nominativi del personale che opera sulla ditta.
L'impresa è stata scelta dalla maschera Inserimento Dati - Centri Tecnici - Anagrafica

Cognome: campo alfanumerico fino a 30 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
Nome: campo alfanumerico fino a 30 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
Dt.Inizio: deve avere il formato GG/MM/AAAA, o la scelta dalla finestra calendario, dato NON
obbligatorio.
Dt.Fine: deve avere il formato GG/MM/AAAA, o la scelta dalla finestra calendario, dato NON
obbligatorio.
Titolo: campo alfanumerico fino a 120 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
Qualifica: campo alfanumerico fino a 120 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
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Codice: campo alfanumerico fino a 16 caratteri ,dato NON obbligatorio.
Cod.fiscale: campo alfanumerico fino a 16 caratteri ,dato NON obbligatorio.
Note: testo libero digitabile cliccando sul bottone dei tre puntini, sono ammessi 240 caratteri, dato
NON obbligatorio.
, conferma i dati digitati sui i campi del riquadro.
, scarta le modifiche effettuate e ritorna sulla pagina Inserimento Dati - Centri
Tecnici - Anagrafica .
NB:
Non è possibile cancellare un Tecnico Abilitato: per non prendere più in considerazione il
nominativo si deve valorizzare il campo di Data Fine con la data fine autorizzazione.

Pagina 107 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

4 Interrogazioni
4.1 Interrogazioni – Ricerca Sigilli

La funzione permette di risalire al individuo che possiede un certo Sigillo partendo dalle
caratteristiche di questo; dalla forma e da altri dati presenti come sigle o numeri.
La ricerca può essere effettuata in modo puntuale: “Ricerca per Posizione” se si ha presente il
numero e la forma del Sigillo.
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Altrimenti si possono scorrere tutte le immagini richiamando la voce : “Ricerca Marchi e Sigilli”
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4.2 Interrogazioni – Ricerche Interne
4.2.3 Interrogazioni – Ricerche Interne – Ricerca Altri Soggetti

Cliccando sulla voce di menu Ricerca Altri Soggetti si apre:

la finestra aperta permette la visualizzazione di tutte le posizioni Altri soggetti, per cui non è
prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese, della provincia. La lista appare di default con il filtro
impostato su tutti i comuni, quindi selezionando un Comune e cliccando sul tasto
apparirà’ la lista opportunamente filtrata desiderata.
La lista è ordinata alfabeticamente per comune e per denominazione.
Non sarà’ possibile effettuare ricerche su Altri soggetti in diverse province.
Informazioni sui campi
Denominazione: : è possibile in questo campo digitare la denominazione d'impresa per cui si
voglia la visualizzazione della lista.
Filtro per comune: : è possibile limitare la lista ai soggetti di un solo comune selezionando il
comune desiderato nella lista a tendina che si apre utilizzando la freccetta a lato.
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Con un clic del mouse si può selezionare il soggetto desiderato con la relativa chiusura della
videata. Il soggetto selezionato viene visualizzato nella videata di gestione dei dati dell’Utente
Metrico.
Il pulsante

permette l’inserimento dei dati di un soggetto non presente nella lista, direttamente dalla videata di
gestione dei dati dell’Utente Metrico.
Attenzione! E’ possibile non visualizzare più’ le posizioni Altri soggetti cancellate se vengono
impostate data iscrizione e data cancellazione coincidenti.
4.2.4 Interrogazioni – Ricerche Interne – Scadenzario Strumenti

Cliccando sulla voce di menu Scadenzario Strumenti si apre la pagina di accesso alla funzione di
visualizzazione degli ordini di aggiustamento non ancora conclusi.

La videata permette di visualizzare la lista di tutti gli strumenti con un ordine di aggiustamento
privo di data chiusura, in provincia.
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La maschera viene presentata vuota e per visualizzare la lista deve essere selezionato almeno uno
dei tre filtri presenti.
La lista è ordinata in senso crescente sulla data di scadenza dell’ordine di aggiustamento, quindi
troveremo in testa alla lista gli ordini di aggiustamento più’ vecchi.
Informazioni sui campi
Scadenza da ; a: : è possibile limitare la lista degli ordini di aggiustamento indicando le date di
scadenza, entro le quali si desidera ottenere la lista.
Per comune: : permette di visualizzare solo gli ordini di aggiustamento eseguiti presso il comune
selezionato (informazione tratta dal campo Comune dell’indirizzo della verifica)
Filtro tipo strumento :è possibile scegliere una tipologia di strumento.
Il seguente pulsante

esegue la chiusura automatica degli ordini di aggiustamento ancora aperti, per tutti gli strumenti che
hanno già’ inserita una data di verifica, successiva a quella in cui e’ stato registrato l’ordine di
aggiustamento, senza anomalie.
Il seguente pulsante

consente di avviare la ricerca per la selezione effettuata.

Pagina 112 di 129

EurekaWeb/Utenti Camerali

Scorrendo la lista a video e passando il mouse nella colonna di sinistra sulla seguente icona

verranno evidenziate le informazioni anagrafiche dell’impresa sulla quale e’ presente l’ordine di
aggiustamento.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica

l’ordine di aggiustamento selezionato viene visualizzato nella videata di gestione dello Strumento
verificato.
4.2.5 Interrogazioni – Ricerche Interne – Scadenzario Verifiche

Cliccando sulla voce di menu Scadenzario Verifiche si apre la pagina di accesso alla funzione di
visualizzazione delle richieste di verifica e/o ordini di presentazione non ancora conclusi.

La videata permette di visualizzare la lista di tutte le richieste di verifica e ordini di presentazione
non ancora conclusi, quindi privi di una successiva verifica, in provincia.
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La maschera viene presentata vuota.
Le liste rappresentate sono ordinate in senso crescente sulla data di richiesta verifica e data
dell’ordine di presentazione, verranno quindi visualizzati in testa alla lista le richieste di verifica e
ordini di presentazioni più’ vecchi.
Informazioni sui campi
Scadenza da ; a: : è possibile limitare la lista delle richieste verifica e/o ordini di presentazione
indicando le date entro le quali si desidera ottenere la lista.
Per comune: : permette di visualizzare solo le richieste di verifica o gli ordini di presentazione
eseguiti presso il comune selezionato (informazione tratta dal campo Comune dell’indirizzo della
verifica)
Filtro: ; dal numero: : possono essere visualizzate solo le richieste di verifica o solo gli ordini
presentazione, oppure la visualizzazione può’ contenere entrambe le informazioni, oppure
visualizzazione di posizioni che abbiano contemporaneamente richieste di verifica ed ordini
presentazione. Inoltre può’ essere selezionato un numero progressivo, relativo ad ordini
presentazione o richieste verifica, dal quale iniziare ad estrarre le posizioni.

di
la
di
di

Il seguente pulsante

consente di avviare la ricerca per la selezione effettuata.
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Scorrendo la lista a video e passando il mouse nella colonna di sinistra sulla seguente icona
verranno evidenziate le informazioni anagrafiche dell’impresa sulla quale e’ presente la richiesta di
verifica e/o ordine di presentazione.
Cliccando con il mouse sull'icona di modifica

la selezione richiesta viene visualizzata nella videata di gestione delle Verifiche e la maschera
corrente verrà’ richiamata tramite un pulsante
posto in fondo alla videata.
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4.2.6 Interrogazioni – Ricerche Interne – Ricerca Strumenti (NEW)

La funzione permette di :
Trovare uno strumento in base al numero di matricola o identificazione, alla portata e alla
descrizione senza conoscere l'anagrafica dell'Utente Metrico che lo possiede .

Passando con il mouse sopra l'icona “I” si vedono i dati anagrafici dell'utente metrico che possiede lo
strumento individuato.
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Cliccando sull'icona

la funzione si sposta sulla maschera degli strumenti per poter osservare tutti i dettagli.

Il risultato della ricerca si trova in una finestra del tipo “pop-up” che può rimanere sempre aperta ed
attiva per poter selezionare alternativamente diverse righe ed in questo modo trovare nella funzione
degli strumenti i dati aggiornati man mano che si cambia la selezione nella “pop-up”.
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4.2.7 Interrogazioni – Ricerche Interne – Ricerca Verifiche (NEW)

La funzione permette di :
Trovare un sopralluogo di verifica o una Richiesta di Verifica solo nella categoria “Utente Metrico”
in base a chi ha svolto la verifica o inviato la Richiesta.
Inoltre è possibile visualizzare chi ha effettuato il caricamento della verifica nell'archivio metrico.
La funzione è molto utile per individuare interventi caricati da altre CCIAA , da Laboratori
Accreditati o Fabbricanti Metrici.

Posizionando il mouse sopra l'icona si possono visualizzare i dati anagrafici dell'utente metrico

Cliccando sull'icona si sposta la funzione alla videata delle verifiche metriche come succede con gli
scadenzari.
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Per tornare alla lista selezionata si deve cliccare sul bottone blu “Indietro"
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4.2.8 Interrogazioni – Ricerche Interne – Ricerca Pratica (NEW)

La funzione permette di :
Trovare una Pratica Telematica arrivata allo Sportello Telematico del Servizio Metrico; in questa
prima fase è possibile trovare soltanto le Pratiche delle Richiesta di Verifica, con tutti i dati di
protocollazione.
Partendo dalla e-mail di comunicazione dello Sportello Telematico, prendere il codice identificativo
della pratica ed “incollarlo” o digitarlo nel campo apposito.
Testo e-mail:
La pratica M09604L5947, relativa all'oggetto SOLDA' CESARE, e' stata inviata da
STUDIO NOTARILE - sv a Sportello - Servizi Metrici - Pado.
Ulteriori informazioni sono disponibili consultando la scheda della pratica
nello Sportello Telematico.

Una volta incollato il codice, cliccare su Visualizza.

In alternativa si possono trovare le pratiche inserite in un periodo di date:

Il risultato mostrerà una o più righe con i dati riassuntivi della pratica ricevuta al proprio sportello
telematico.
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Cliccando sull'icona si arriva nella funzione delle verifiche:

Nella lista superiore si trova la nuova colonna “Pratica telematica”, dove “S” indica che i dati
provengono da uno sportello telematico oppure “N” indica che non proviene da uno sportello
telematico.
Nel dettaglio descrittivo, si possono vedere i dati relativi al Protocollo Prodigi: numero e data
Il tasto
permette “SOLTANTO ALLA CAMERA CHE RICEVE LA PRATICA TELEMATICA” di
entrare nel dettaglio dei file trasmessi dall'utente utilizzatore dello Sportello Telematico: Servizio
Metrico
Con il tasto

si ritorna nella lista della Ricerca Pratica.
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4.3 Interrogazioni – Ricerche R.I.

Cliccando sulla voce di menu Ricerche R.I. si accede ad una maschera che consente l’inserimento
dei parametri ai fini della ricerca sull’archivio Registro Imprese.
In fase di inserimento dati potremo decidere se eseguire la Ricerca Base (frase impresa o frase
persona) oppure la Ricerca Avanzata, con diversi campi su cui eseguire dei filtri.
(Si rimanda al manuale specifico “InfoWeb” la documentazione di questa funzione)
Di seguito si riporta la maschera per la ricerca avanzata

Di seguito si riporta la maschera con i risultati ottenuti
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Con un click sul numero REA sottolineato vengono riportate le informazioni anagrafico fiscali della
posizione sull’anagrafica soggetto metrico su cui si intende operare, che dovrà’ essere stata aperta
precedentemente.
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5 Amministratore
5.1 Amministratore – Gestione Dati Ispettori

Per visualizzare questa voce di Menu e le sue funzioni bisogna far richiesta al commerciale
Infocamere che provvederà a inoltrare la richiesta al solito indirizzo rdl.cciaa@infocamere.it
specificando di volere per la procedura EurekaWeb un profilo di abilitazione del tipo
amministratore “EURKADM”.
La funzione abilitata è la definizione degli ispettori metrici.
Permette di Aggiungere un nuovo ispettore e di modificare i dati di uno esistente.
Esempio di pagina compilata per la provincia di competenza:

aziona la finestra che permette l'inserimento dei dati dell'ispettore.
aziona la funzione di modifica, riportando tutti i dati nella finestra.
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Descriviamo nel dettaglio il riquadro:
Cognome: campo alfanumerico fino a 30 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
Nome: campo alfanumerico fino a 30 caratteri ,dato OBBLIGATORIO.
Dt.Inizio: deve avere il formato GG/MM/AAAA, o la scelta dalla finestra calendario, dato NON
obbligatorio. Il contenuto del dato è rilevante nell'ambito delle verifiche, verranno permesse solo le
verifiche effettuate nel periodo di tempo di validità dell'ispettore.
Per esempio:
Se il nominativo ha una Dt.Inizio 01/01/2000, potrà effettuare una verifica dopo il 01/01/2000 ma
non una prima di quella data.
Dt.Fine: deve avere il formato GG/MM/AAAA, o la scelta dalla finestra calendario, dato NON
obbligatorio. Il contenuto del dato è rilevante nell'ambito delle verifiche, verranno permesse solo le
verifiche effettuate nel periodo di tempo di validità dell'ispettore.
Per esempio:
Se il nominativo ha una Dt.Fine 01/01/2000, potrà effettuare una verifica prima del 01/01/2000 ma
non una dopo di quella data.
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, conferma i dati digitati sui i campi del riquadro.
, scarta le modifiche effettuate e ritorna sulla pagina “Gestione Dati Ispettori”.

5.2 Amministratore – Gestione Utenti Esterni

La funzione abilitata è la gestione degli utenti esterni.
Permette di Aggiungere un nuovo utente esterno e di modificare i dati di uno esistente.
Esempio di pagina compilata per la provincia di competenza:

aziona la finestra che permette l'inserimento dei dati di un nuovo utente.
aziona la funzione di modifica, riportando tutti i dati nella finestra.
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Descriviamo nel dettaglio il riquadro:
CCIAA: informazione preimpostata che evidenzia la sigla della provincia della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a cui appartiene all’Ufficio. Il campo della cciaa di
competenza è disabilitato ,dato OBBLIGATORIO.
Rea : numero di iscrizione al REA dell’impresa. Il numero è abilitato. Nel caso non si conosca il
numero Rea è possibile individuare l’impresa attivando una funzione di ricerca (cliccando sulla
lentina ). La descrizione della ricerca imprese è consultabile nell’apposito capitolo. Il numero può
essere desunto anche da altri documenti cartacei in possesso dell’utente. Quando si imposta o si
modifica il numero Rea tutti i dati della videata vengono inizializzati. All’acquisizione del nuovo
numero Rea il programma visualizzerà i dati dell’impresa. Nel caso esistano più unità locali
dell’impresa verrà visualizzata la prima unità locale in provincia. Per visualizzare i dati di un’altra
unità locale è sufficiente modificare il successivo Progressivo Unità locale. Questo dato è
OBBLIGATORIO.
Prog. UL : Il progressivo Unità Locale viene utilizzato solo nel caso di imprese che esercitano la
loro attività in provincia su più unità locali. Ogni unità locale può essere o meno iscritta all’elenco
Utenti metrici. Il numero dell’Unità locale può essere scritto direttamente. Questo dato è
OBBLIGATORIO.
Tipo Soggetto : è possibile selezionare la categoria di appartenenza della posizione di ricerca.
Questo dato è OBBLIGATORIO.
Userid : userid dell'utente esterno. Questo dato è OBBLIGATORIO.
Cognome : cognome dell'utente esterno. Questo dato è OBBLIGATORIO.
Nome : nome dell'utente esterno. Questo dato è OBBLIGATORIO.
Codice fiscale : codice fiscale dell'utente esterno.
Stato : stato utente esterno – attivo o cancellato
conferma i dati digitati sui campi del riquadro.
scarta le modifiche effettuate e ritorna sulla pagina “Gestione Utenti Esterni”.
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5.3 Amministratore – Aggiornamento Automatico

La Iscrizione alla procedura d'inserimento implica il ribaltamento di tutte le nuove iscrizioni al
Registro Imprese che hanno una attività tale per qui viene considerato potenziale utente metrico.
La Iscrizione alla procedura di cancellazione implica la cancellazione all'archivio metrico se la
posizione è cessata al Registro Imprese.
Si può aderire a tutte due le modalità di aggiornamento in modo indipendente.
Ogni camera può cambiare la propria configurazione in qualsiasi momento, si consiglia di fare
attenzione al periodo del mese in qui si effettuano le modifiche perché il dato verrà preso da un
programma batch di aggiornamento automatico che verrà eseguito il primo giorno di ogni mese,
prendendo le situazioni aggiornate nel Registro Imprese fino al giorno prima dell'esecuzione del
programma.
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I nuovi codici Attività, con i rispettivi sottocodici dei potenziali Utenti Metrici sono:

Codici ATECORI 2007 e Descrizione
10 112011321214734624634648467471147247734775247521477747815610156103562925229-

Industria alimentare
Industria delle bevande
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione oggetti di Gioielleria/Orefic.
Distributori di carburante
Commercio ingrosso materie prime (con esclusioni.)
Commercio ingrosso alimentari
Commercio ingrosso gioielleria
Commercio ingrosso prodotti intermedi
Commercio dettaglio alimentari (non special.)
Commercio dettaglio aliment. (spec.Con esclusioni)
Farmacie
Erboristerie
Ferramenta
Gioiellerie
Commercio ambulante d'alimentare
Rosticcerie e pizzerie taglio con somminist.
Gelaterie con somministrazione
Catering continuativo su base contrattuale
Agenzie di trasporto (spedizioni)
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