
 
 
 

Dipartimento federale dell’economia, della formazione 

e della ricerca DEFR 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 
 
 

 

 

 
 

Manuale utente Fleko  

per controllo delle carni, collaboratori incari-

cati cantonali e amministratori del Cantone 

Elenco delle modifiche 

Data  Versione Modifica Autore 

08.10.2018 0.10 Creazione Andrea Hänni 

18.10.2018 0.20 Vari adeguamenti Dirk Zittlau 

30.11.2018 0.30 Adeguamenti Andrea Hänni 

13.12.2018 0.40 Adeguamenti Claudio Zweifel 

14.12.2018 0.50 Vari adeguamenti Dirk Zittlau 

20.12.2018 0.60 Vari adeguamenti Claudio Zweifel 

27.01.2019 0.70 Vari adeguamenti Claudio Zweifel 

31.01.2019 0.80 Vari adeguamenti Claudio Zweifel 

09.01.2019 1.00 Adeguamento «Creare prestazione» Claudio Zweifel 

14.08.2019 2.00 Adeguamenti in base a CR1 e CR2 Dirk Zittlau, Claudio-
Zweifel 

30.09.2019 0.80 Vari adeguamenti Claudio Zweifel 

    

  



 

 

2/27 
 

Indice 

0 Scopo del documento ....................................................................................................................... 4 

1 Panoramica del sistema ................................................................................................................... 4 

1.1 Informazioni generali ......................................................................................................... 4 

1.2 Basi per l’immissione di controlli delle carni in Fleko ........................................................ 4 

1.3 Notifiche da parte dei macelli di grandi dimensioni ........................................................... 4 

1.4 Notifiche da parte dei macelli di piccole dimensioni .......................................................... 5 

1.5 Tasse e prestazioni ........................................................................................................... 5 

1.6 Ruoli e diritti ....................................................................................................................... 5 

1.6.1 Funzioni e diritti associati ai ruoli ...................................................................................... 7 

1.6.2 Panoramica navigazione per ruolo .................................................................................... 9 

2 Applicazione Web Fleko ................................................................................................................. 10 

2.1 Assegnazione dei diritti d’accesso a Fleko ..................................................................... 10 

2.1.1 Iscrizione ......................................................................................................................... 10 

2.2 Revoca dei diritti d’accesso a Fleko ................................................................................ 11 

2.3 Selezione ruolo ................................................................................................................ 11 

2.4 Intestazione ..................................................................................................................... 11 

2.5 Piè di pagina .................................................................................................................... 12 

2.6 Funzioni standard ............................................................................................................ 12 

2.6.1 Ordinamento .................................................................................................................... 12 

2.6.2 Filtro colonne ................................................................................................................... 12 

2.6.3 Funzione calendario ........................................................................................................ 13 

2.7 Notifiche di macellazione ................................................................................................ 13 

2.7.1 Panoramica ..................................................................................................................... 13 

2.7.2 Creare un controllo delle carni sulla base di una notifica di macellazione con esito 
negativo ........................................................................................................................... 14 

2.7.3 Creare un controllo delle carni da una notifica di macellazione con esito positivo ......... 15 

2.8 Controlli delle carni .......................................................................................................... 15 

2.8.1 Panoramica ..................................................................................................................... 15 

2.8.2 Aggiungere un controllo delle carni senza notifica di macellazione ................................ 16 

2.8.3 Registrazione dei lotti ...................................................................................................... 17 

2.8.4 Registrazione dei singoli animali ..................................................................................... 18 

2.8.5 Salvare o concludere i controlli della carne registrati manualmente ............................... 19 

2.8.6 Annullare un controllo delle carni .................................................................................... 19 

2.9 Tasse ............................................................................................................................... 19 

2.9.1 Panoramica ..................................................................................................................... 19 

2.9.2 Modificare le tasse .......................................................................................................... 20 

2.9.3 Inserire una tassa manualmente ..................................................................................... 20 

2.9.4 Eliminare una tassa ......................................................................................................... 21 

2.9.5 Annullare una tassa......................................................................................................... 21 

2.10 Prestazioni ....................................................................................................................... 21 

2.10.1 Panoramica ..................................................................................................................... 21 

2.10.2 Creare una nuova prestazione ........................................................................................ 22 

2.10.3 Modificare una prestazione ............................................................................................. 22 

2.10.4 Eliminare una prestazione ............................................................................................... 23 

2.10.5 Annullare una prestazione .............................................................................................. 23 

2.11 Amministratore del Cantone ............................................................................................ 23 

2.11.1 Utente .............................................................................................................................. 23 

2.11.2 Macelli ............................................................................................................................. 24 

2.12 Dati di base ..................................................................................................................... 25 

2.12.1 Tasse ............................................................................................................................... 25 

2.12.2 Prestazioni ....................................................................................................................... 26 

  



 

 

3/27 
 

 
Icona Denominazione 

 
Calendario 

 
Eliminare il filtro 

 
Creare un nuovo controllo delle carni da una notifica di macellazione 

 
Annullare 

 
Eliminare 

 
Modificare 

 
Concludere 

 
Visualizzare 

 
Contrassegnare come doppione 

  



 

 

4/27 
 

0 Scopo del documento 

Il presente documento contiene una descrizione dettagliata di Fleko (Banca dati del controllo 
delle carni) per i ruoli Controllo delle carni, Collaboratore cantonale incaricato e Admin Can-
tone (nel seguito indicati collettivamente come utenti). 

1 Panoramica del sistema 

1.1 Informazioni generali 

Fleko è composta da un’applicazione Web e un’infrastruttura server nonché diverse inter-
facce. Gli utenti possono utilizzare solo l’applicazione Web. L’interfaccia dal sistema del ma-
cello all’infrastruttura server Fleko non è direttamente visibile per l’utente, ma viene utilizzata 
con l’immissione dei controlli delle carni nel sistema del macello. Questa interfaccia viene im-
postata solo per macelli di grandi dimensioni nei quali il Controllo delle carni effettua l’immis-
sione direttamente nel sistema del macello. 

Il sistema Fleko è gestito dal responsabile di applicazione (RA) USAV, il quale può visualiz-
zare, ma non elaborare, tutti i dati dei controlli delle carni disponibili. In questo modo può of-
frire assistenza agli utenti in caso di domande concrete sulle immissioni o sulle trasmissioni. 
Inoltre, l’RA USAV può visualizzare ed elaborare i dati di base, escluse tasse e prestazioni. 

1.2 Basi per l’immissione di controlli delle carni in Fleko 

Le notifiche di macellazione della BDTA sono disponibili in Fleko come base di registrazione, 
queste vengono caricate tutte le notti dalla BDTA in Fleko, ciò significa che se un macello ha 
registrato i dati nella BDTA in data x, essi saranno disponibili in Fleko il giorno successivo 
alla data di registrazione. Se non vi sono notifiche di macellazione in Fleko, rivolgersi al ma-
cello interessato affinché le trasmetta alla BDTA. 

Le notifiche di macellazione sono elencate in base a data di macellazione, specie animale e 
azienda di provenienza. È possibile registrare gli esiti del controllo delle carni in base alle no-
tifiche di macellazione. In questo modo, per interi lotti e animali singoli per i quali i controlli 
hanno dato esito negativo è possibile salvare e chiudere direttamente il controllo delle carni. 

Se a livello di lotto o di animale singolo sono state rilevate una o più problematiche, è possi-
bile aprire la notifica di macellazione, inserire i risultati dei controlli, salvare e chiudere diret-
tamente il controllo delle carni. Per impostazione predefinita, i campi d’inserimento di tutti i 
lotti e animali singoli sono precompilati con ‘Esito negativo’. 

1.3 Notifiche da parte dei macelli di grandi dimensioni 

I macelli di grandi dimensioni inviano i dati relativi ai controlli delle carni direttamente tramite 
sedex. Tali dati vengono caricati e salvati come controlli delle carni. Gli utenti autorizzati de-
vono soltanto verificarli e autorizzarli o, all’occorrenza, anche elaborarli. 

Nell’effettuare la trasmissione tramite sedex, occorre prestare attenzione al fatto che le notifi-
che relative alle parti confiscate in attesa di approvazione non appaiono ancora tra le notifi-
che sedex. Non appena gli esiti relativi alle confische vengono confermati, è possibile tra-
smetterli via sedex a posteriori o registrarli manualmente in Fleko. Esistono due modi per ef-
fettuare la procedura. 
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Variante 1 

Viene trasmesso l’intero lotto, ma le parti confiscate vengono registrate in Fleko soltanto 
dopo che i motivi della confisca sono stati resi noti. Solo allora sarà possibile chiudere l’intero 
lotto. Vantaggio: impegno ridotto per la registrazione; svantaggio: un lotto potrebbe essere 
concluso per errore prima della registrazione delle parti confiscate, richiedendo un impegno 
maggiore per la correzione. 

Variante 2 

Il lotto viene trasmesso a Fleko e approvato senza le parti confiscate. I motivi della confisca 
vengono quindi inseriti manualmente o trasmessi a posteriori via sedex. Occorre valutare 
cosa è più semplice implementare. Vantaggio: nessuna approvazione errata; svantaggio: ri-
chiede un maggiore impegno per la registrazione delle parti confiscate e occorre ricordarsi di 
aggiungere un’integrazione al numero di lotto esistente. 

Le notifiche di macellazione relative ai controlli delle carni così trasmessi vengono automati-
camente cancellate in background. La descrizione dettagliata delle interfacce è disponibile 
nell’apposita documentazione. 

1.4 Notifiche da parte dei macelli di piccole dimensioni 

L’elaborazione delle notifiche di macellazione e l’inserimento degli esiti dei controlli delle 
carni da parte dei macelli di piccole dimensioni sono descritti a partire dal capitolo 2.7. 

1.5 Tasse e prestazioni 

In Fleko è possibile registrare tasse e prestazioni. Il modulo è ora disponibile gratuitamente 
per tutti i Cantoni. Le tasse e/o le prestazioni possono essere utilizzate subito dopo essere 
state registrate da un Admin Cantone nei dati di base. 

Inoltre, i Cantoni possono ora richiamare le informazioni per il conteggio direttamente dal da-
tawarehouse ALPVH dell’USAV nel formato desiderato. 

Se si intende utilizzare tasse e prestazioni, senza avviare il conteggio automatico o utilizzarle 
nel Cantone, occorre comunicarlo all’RA USAV. 

1.6 Ruoli e diritti 

In Fleko sono disponibili i seguenti ruoli: 

 Controllo delle carni 

 Collaboratore cantonale incaricato 

 Amministratore del Cantone (Admin Cantone) 

 Responsabile dell’applicazione USAV (RA USAV) 

Il ruolo ‘Admin Cantone’ viene assegnato dall’RA USAV, mentre i ruoli ‘Controllo delle carni’ 
e ‘Collaboratore cantonale incaricato’ vengono attribuiti dai rispettivi Admin Cantone. 
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Controllo delle carni 

Le attività sono limitate ai macelli assegnati. È possibile effettuare le seguenti azioni: 

 Panoramica delle notifiche di macellazione e dei controlli delle carni 

 Registrazione ed elaborazione degli esiti dei controlli delle carni 

 Registrazione ed elaborazione di tasse e prestazioni 

 Chiusura dei controlli delle carni oppure di tasse e prestazioni 

Collaboratore cantonale incaricato 

Le attività sono limitate al/ai Cantone/i assegnato/i. È possibile effettuare le seguenti azioni 
(a nome di un Controllo delle carni): 

 Panoramica delle notifiche di macellazione e dei controlli delle carni 

 Registrazione ed elaborazione degli esiti dei controlli delle carni 

 Registrazione ed elaborazione di tasse e prestazioni 

 Chiusura dei controlli delle carni oppure di tasse e prestazioni 

Admin Cantone 

Le attività sono limitate al Cantone assegnato. È possibile effettuare le seguenti azioni: 

 Panoramica delle notifiche di macellazione (selezionando un macello) e dei controlli 
delle carni 

 Visualizzazione dei dati registrati dei controlli delle carni 

 Visualizzazione delle tasse e prestazioni registrate 

 Annullamento dei dati dei controlli delle carni o di tasse e prestazioni 

 Gestione dei ruoli e dei diritti di accesso dell’utente del proprio Cantone 

 Gestione dei dati di base relativi a tasse e prestazioni del proprio Cantone 

RA USAV 

È possibile effettuare le seguenti azioni:  

 Assegnazione del ruolo Admin Cantone alla persona responsabile in ciascun Can-
tone 

 Gestione dei dati di base in Fleko (a livello di Confederazione) 

 Controllo del protocollo interfacce 

 Consultazione di tutti i dati relativi alle movimentazioni dei singoli Cantoni e dei rispet-
tivi macelli 

Utente con più ruoli 

All’interno di un Cantone, è possibile assegnare diversi ruoli alla stessa persona. Anche a chi 
lavora per più Cantoni è possibile assegnare più ruoli. 

Una persona può avere più ruoli identici o più ruoli diversi per diversi Cantoni. Se un Admin 
Cantone elabora solo i controlli delle carni, deve avere a tal fine il ruolo Controllo delle carni 
o Collaboratore cantonale incaricato. 

I diritti derivanti da ruoli diversi non sono cumulabili, ovvero è possibile lavorare sempre e 
soltanto in base ai diritti associati al ruolo per il quale si è effettuato l’accesso. 
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Numero Agate 

Ciascun utente necessita di un account Agate, che è possibile richiedere registrandosi auto-
nomamente al portale Agate (www.agate.ch). 

1.6.1 Funzioni e diritti associati ai ruoli 

Ruolo   
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Funzioni di base     

Login S S S S 

Selezione ambiente (Fleko/RiBeS) S S S S 

Cambio di ruolo S S S S 

Cambio macello S S S S 

Notifiche di macellazione     

Visualizzazione notifiche di macellazione S S S S 

Eliminazione notifiche di macellazione (salvate) S S S N 

Controlli delle carni     

Visualizzazione controlli delle carni (salvati, conclusi, an-
nullati) 

S S S S 

Registrazione (manuale o in base alle notifiche di macel-
lazione) ed elaborazione controlli delle carni 

S S N N 

Conclusione controlli delle carni S S N N 

Annullamento controlli delle carni N N S N 

Tasse e prestazioni (solo per i Cantoni autorizzati)     

Visualizzazione tasse e prestazioni (salvate, concluse, an-
nullate) 

S S S S 

Registrazione ed elaborazione tasse e prestazioni S S N N 

Conclusione tasse e prestazioni S S N N 

Annullamento tasse e prestazioni N N S N 

Gestione dei dati di base     

Creazione e modifica utente N N S1 S 

Gestione dati di base del macello N N N S 

Gestione sottocategorie di animali N N N S 

Gestione tariffe (per tasse e prestazioni) N N S2 N 

                                                
1 Del proprio Cantone 
2 Del proprio Cantone 
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Ruolo   
 
 
 
 
 
 
Funzione (S = sì, N = no) 
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Gestione dati di base controllo animali da macello e con-
trollo delle carni 

N N N S 

Visualizzazione e assegnazione ruoli     

RA USAV N N N S 

Admin Cantone su base nazionale N N N S 

Collaboratore cantonale incaricato su base nazionale N N N S 

Collaboratore cantonale incaricato del proprio Cantone N N S N/A 

Controlli delle carni su base nazionale N N N S 

Controlli delle carni nel proprio Cantone N N S N/A 

Assegnazione di un controllo delle carni a un macello (su 
base nazionale) 

N N N S 

Assegnazione di un controllo delle carni a un macello (nel 
proprio Cantone) 

N N S N/A 

Altro     

Visualizzazione protocollo interfacce (gestione messaggi 
d’errore) 

N N N S 
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1.6.2 Panoramica navigazione per ruolo 

I Cantoni possono richiamare i propri dati di base dal datawarehouse. Le rettifiche possono essere ef-
fettuate solo dall’RA USAV. 

  

Ruolo   

 
 
 
 
 
 
Navigazione (S = sì, N = no) 

C
o
n
tr

o
llo

 d
e

lle
 c

a
rn

i 

C
o
lla

b
o
ra

to
re

 
ca

n
to

n
a
le

 in
ca

ri
ca

to
 

A
d
m

in
 C

a
n
to

n
e

 

R
A

 U
S

A
V

 

Fleko/RiBes S S S S 

Notifiche di macellazione S  S S S (eccetto mo-
dalità di edi-

ting) 

Controlli delle carni (salvati, conclusi, an-
nullati) 

S S S (solo per an-
nullamento in 

modalità di 
editing) 

S (eccetto mo-
dalità di edi-

ting) 

Tasse e prestazioni (salvate, concluse, 
annullate) 

S S S (solo per an-
nullamento in 

modalità di 
editing) 

S (eccetto mo-
dalità di edi-

ting) 

Dati di base N N S S 

Utente N N S S  

Macelli N N  N S 

Sottocategorie di animali N N N S 

Tariffe N N S S 

Base dei risultati N N N S 

Protocollo interfacce N N N S 

Protocolli di modifica dei dati delle movi-
mentazioni 

S S S S 
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2 Applicazione Web Fleko 

Nella seguente descrizione, occorre sempre tenere presente i ruoli e i diritti indicati al capi-
tolo 1.6. I comandi e le funzioni di cui sotto non sono sempre disponibili per tutti i ruoli. 

2.1 Assegnazione dei diritti d’accesso a Fleko 

Per accedere a Fleko, gli utenti devono disporre di un numero Agate, che è possibile otte-
nere creando autonomamente un account Agate (www.agate.ch). 

Il responsabile del Cantone deve comunicare il proprio numero Agate all’RA USAV 
(fleko@blv.admin.ch). L’RA USAV imposta i diritti in Nevis e assegna alla persona il ruolo 
Admin Cantone in Fleko. 

Gli altri utenti comunicheranno il proprio numero Agate all’Admin Cantone di riferimento, il 
quale invierà tutti i numeri Agate ricevuti all’RA USAV (fleko@blv.admin.ch). L’RA USAV 
provvede a impostare i diritti in Nevis e lo comunica all’Admin Cantone.  

L’Admin Cantone assegna a queste persone in Fleko i ruoli Controllo delle carni o Collabora-
tore cantonale incaricato. Si prega di notare che i ruoli Controllo delle carni e Collaboratore 
cantonale incaricato possono essere esercitati in diversi Cantoni. In tal caso, occorre comu-
nicare i numeri Agate a tutti gli Admin Cantone interessati. 

L’Admin Cantone deve assegnare il ruolo Controllo delle carni al macello autorizzato al con-
trollo delle carni. 

2.1.1 Iscrizione 

Fleko è disponibile senza limitazioni per i seguenti browser: 

 Microsoft Edge 

 Firefox 

 Chrome 

Il login si effettua all’indirizzo https://flekoplus.identitas.ch (ambiente pilota) o 
www.agate.ch. Aggiungendo il link ai preferiti, è possibile accedere più velocemente all’appli-
cazione. 

L’applicazione si apre nella schermata principale e seleziona in automatico la lingua impo-
stata sul dispositivo utilizzato. Se si desidera modificare la lingua, è possibile farlo tramite 
l’apposita opzione in alto a destra nella barra d’intestazione. 

Selezionare ‘Accedere’ in alto a destra nella barra d’intestazione. 

Verrà visualizzata la schermata di login di Agate. Inserire il proprio numero Agate e la pas-
sword. Dopo il primo login effettuato con successo, i dati inseriti verranno riproposti in auto-
matico. 

Facendo cicli su ‘Accedere’, i dati inseriti verranno verificati e Fleko metterà a disposizione 
dell’utente in background tutti i ruoli che gli sono stati assegnati. 
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Se si dispone di un unico ruolo, compariranno direttamente le pagine predefinite ad esso as-
sociate. Queste sono: 

 per il ruolo Collaboratore cantonale incaricato: notifiche di macellazione 

 per il ruolo Controllo delle carni: notifiche di macellazione 

 per il ruolo Admin Cantone: amministrazione 

Se si dispone di più ruoli, verrà visualizzata la pagina di selezione del ruolo. 

2.2 Revoca dei diritti d’accesso a Fleko 

L’Admin Cantone:  

 segnala all’RA USAV se un collaboratore lascia la sua unità amministrazione canto-
nale. 

 revoca al collaboratore interessato (utente) i ruoli e i macelli assegnati. 

L’RA USAV revoca all’utente interessato il ruolo ‘Fleko’ in Nevis. 

2.3 Selezione ruolo  

La pagina per la selezione del ruolo si apre sempre nel caso in cui l’utente sia associato a 
più ruoli. Ogni ruolo dispone di possibilità di scelta specifiche: 

Controllo delle carni 

È necessario selezionare sempre un macello. Se al ruolo è stato associato un solo macello, 
questo viene proposto in automatico e non è possibile sceglierne altri. 

Collaboratore cantonale incaricato 

Se l’utente lavora per più Cantoni, è possibile selezionare il Cantone desiderato. Se gli è 
stato associato un solo Cantone, questo viene proposto in automatico e non è possibile sce-
glierne altri. 

Dopo aver scelto il Cantone, occorre selezionare un macello tra tutti quelli presenti nel Can-
tone. 

Admin Cantone 

Se l’utente lavora per più Cantoni, è possibile selezionare il Cantone desiderato. Se gli è 
stato associato un solo Cantone, questo viene proposto in automatico e non è possibile sce-
glierne altri. 

Facendo clic su ‘Avanti’ sul lato destro dello schermo, la selezione verrà confermata. 

2.4 Intestazione 

Nella parte sinistra dell’intestazione sono presenti il logo della Confederazione e il logo 
dell’applicazione. Nella parte destra, sono disponibili ulteriori informazioni e opzioni: 
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Log in effettuato come: mostra il nome dell’utente. 

Con il ruolo: mostra il ruolo con il quale si è effettuato l’accesso. 

Attenzione: se l’utente è associato a più ruoli e una visualizzazione o funzione desiderata 
non è disponibile, verificare di aver scelto il ruolo corretto. 

Macello: mostra il macello con il quale si è effettuato l’accesso. Per il ruolo Controllo delle 
carni è sempre visibile un macello. Se l’utente è associato a più macelli, può scegliere in 
qualsiasi momento il macello desiderato tra quelli assegnati. 

Selezionare il ruolo: è possibile scegliere in qualsiasi momento un nuovo ruolo tra quelli as-
segnati. Facendo clic su ‘Selezionare il ruolo’, comparirà la pagina di selezione del ruolo de-
scritta al capitolo 2.3. 

2.5 Piè di pagina 

Nella parte inferiore sinistra dello schermo è possibile navigare tra le pagine. 

L’icona  consente di passare alla pagina successiva, mentre l’icona  riporta a quella 

precedente. Le icone  e  portano rispettivamente all’ultima e alla prima pagina.  

Facendo clic sul numero di pagina, viene visualizzata la pagina corrispondente. 

L’impostazione ‘Voci per pagina’ consente di definire il numero di voci visualizzate in una pa-
gina. Se il numero totale di voci è superiore all’impostazione prescelta, vengono generate più 
pagine. 

Nella parte inferiore destra dello schermo è indicato quante delle voci totali esistenti vengono 
visualizzate in una pagina. 

2.6 Funzioni standard 

2.6.1 Ordinamento 

I dati di una colonna (se disponibile) possono essere ordinati come segue: 

 Fare clic sul testo descrittivo della colonna che si desidera ordinare. 

 Verrà visualizzata una freccia: 

o 1. Fare clic sulla freccia: se la freccia è rivolta verso l’alto = ordinamento in or-
dine crescente 

o 2. Fare clic sulla freccia: se la freccia è rivolta verso il basso = ordinamento in 
ordine decrescente 

o 3. Fare clic sulla freccia: la freccia scompare = impostazione predefinita 
dell’ordinamento in base alla descrizione della singola pagina 

2.6.2 Filtro colonne 

È possibile applicare un filtro alla maggior parte delle colonne. Il filtro cerca tutte le voci che 
contengono la combinazione di caratteri desiderata. Per esempio, digitando ‘mei’ nel filtro 
Azienda di provenienza, vengono mostrate tutte le aziende di provenienza il cui nome con-
tiene ‘mei’ (Meier, Obermeilen, Untermei, etc.). 
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L‘icona  consente di rimuovere il filtro. È possibile impostare più filtri contemporanea-
mente per restringere il campo di ricerca. 

Se la voce desiderata non compare, è possibile che il campo di ricerca sia troppo ristretto. Si 
consiglia di rimuovere un filtro o di modificarlo. 

2.6.3 Funzione calendario 

Nei campi data, è possibile inserire la data desiderata selezionandola su un calendario tra-

mite l’icona . Sul lato sinistro della vista calendario è possibile selezionare il mese. Fare 
clic sul mese precedente o successivo per visualizzare il mese desiderato. L’anno viene mo-
dificato automaticamente. 

Nella vista calendario la data corrente è indicata da un riquadro blu, mentre la data selezio-
nata viene colorata di blu. Facendo clic, si seleziona la data corrente e il calendario si 
chiude. Facendo clic su un’altra data, questa viene selezionata e il calendario si chiude. 

Se è stato applicato un filtro, è possibile rimuoverlo usando l’icona . Il formato della data è 
gg.mm.aaaa. 

È possibile inserire la data anche manualmente. Fare clic su ‘gg’ (che viene sottolineato in 
blu) e inserire la data desiderata, senza punti, nel formato mostrato (gg.mm.aaaa). L’inseri-
mento passerà automaticamente al giorno, mese e anno digitato. 

2.7 Notifiche di macellazione 

2.7.1 Panoramica 

Nella panoramica, le notifiche di macellazione vengono mostrate in base a ‘Data di macella-
zione’, ‘Categoria di animali’, ‘Azienda di provenienza’ e ‘Dimensione lotto’. Per impostazione 
predefinita, le voci vengono visualizzate nel seguente ordine all’apertura della pagina: 

1. Data di macellazione: decrescente 

2. Categoria di animali: 

a. Bovino 

b. Suino 

c. Cavallo 

d. Ovino 

e. Caprino 

f. Altro 

Attenzione: per i bovini, l’età non può essere calcolata tramite i dati della notifica di macella-

zione; sotto la dicitura ‘Bovino’ (in ‘Categoria di animali’) è presente l’icona . Il controllo 
delle carni per una notifica di macellazione di questo tipo deve essere modificato manual-
mente. 

Ordinamento 

È possibile modificare il criterio in base al quale vengono ordinati la data di macellazione, la 
categoria di animali, l’azienda di provenienza e la dimensione del lotto. La funzione di ordina-
mento è descritta al capitolo 2.6.1. 
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Funzione filtro 

È possibile applicare un filtro ai campi ‘Data di macellazione’, ‘Categoria di animali’, ‘Azienda 
di provenienza’ e ‘Dimensione lotto’. La funzione filtro è descritta al capitolo 2.6.2 e per la 
data di macellazione al capitolo 2.6.3. 

2.7.2 Creare un controllo delle carni sulla base di una notifica di macella-

zione con esito negativo 

Come descritto al capitolo 1.2, i controlli delle carni con esito negativo possono essere sal-
vati o chiusi direttamente dalle notifiche di macellazione tramite il Controllo delle carni. 
Quest’operazione può essere effettuata per una singola notifica di macellazione o per più no-
tifiche contemporaneamente. 

Attenzione: questa funzione non è disponibile per il collaboratore cantonale incaricato, poi-
ché egli può effettuare modifiche solo a nome di un Controllo delle carni. 

Selezionare una o più notifiche di macellazione spuntando la casella presente sulla destra. 
Se si desidera selezionare tutte le notifiche di macellazione, spuntare la casella al di sopra 
della colonna. Dal menu a tendina (sottostante), scegliere l’azione da compiere per le notifi-
che di macellazione selezionate. 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Salvare come controllo delle carni con esito negativo: in ogni notifica di macella-
zione viene salvato un controllo delle carni con esito negativo e archiviato sotto ‘Con-
trolli delle carni - salvati’. Qui è possibile modificare i controlli delle carni. Le notifiche 
di macellazione corrispondenti vengono rimosse dalla panoramica. 

 Concludere come controllo delle carni con esito negativo: in ogni notifica di ma-
cellazione viene chiuso un controllo delle carni con esito negativo e archiviato sotto 
‘Controlli delle carni - conclusi’. I controlli delle carni non possono più essere modifi-
cati. Le notifiche di macellazione corrispondenti vengono rimosse dalla panoramica. 

 Eliminare: tutte le notifiche di macellazione selezionate vengono eliminate definitiva-
mente e non saranno più disponibili. 

 Facendo clic su ‘Eseguire’, viene portata a termine la rispettiva azione per le notifi-
che di macellazione selezionate. 

Altre funzioni 

 Una notifica di macellazione può essere eliminata tramite l’icona . Verrà visualiz-
zato un messaggio di conferma che chiede se si desidera veramente eliminare la no-
tifica di macellazione. 

 Da una notifica di macellazione è possibile aprire e modificare un nuovo controllo 

delle carni facendo clic sull’icona . Questa procedura è obbligatoria, ad esempio 
quando non è possibile calcolare l’età dei bovini in base ai dati della notifica di macel-
lazione. In questo caso, è necessario selezionare la categoria di animali corretta. 
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2.7.3 Creare un controllo delle carni da una notifica di macellazione con esito 

positivo 

Selezionare l’icona  dalla notifica di macellazione da elaborare. Nella scheda ‘Controlli 
delle carni’ si aprirà la schermata di registrazione relativa alla notifica di macellazione pre-
scelta. La registrazione di un controllo delle carni è descritta al capitolo 2.8. 

2.8 Controlli delle carni 

2.8.1 Panoramica 

Per i controlli delle carni, sono disponibili le seguenti schede: 

 Salvato: contiene tutti i controlli delle carni salvati 

 Concluso: contiene tutti i controlli delle carni conclusi 

 Annullato: contiene tutti i controlli delle carni annullati 

L’aspetto delle tre schede è sempre lo stesso, così come le funzioni di ordinamento e di filtro 
descritte al capitolo 2.6. Cambiano, invece, le funzioni disponibili: 

 Salvato 

  = modificare 

  = concludere 

  = eliminare 

 Concluso 

  = visualizzare 

  = annullare 

 Annullato 

  = visualizzare 

Attenzione: l’opzione ‘+ Aggiungere controllo delle carni senza notifica di macellazione’ con-
sente di aggiungere manualmente un controllo delle carni senza notifica di macellazione. 

Selezionare uno o più controlli di macellazione salvati spuntando la casella presente sulla 
destra. Ora è possibile concluderle o eliminarle (viene visualizzato un campo di conferma). 

Per visualizzare lo stato di elaborazione di un controllo delle carni, fare clic sull’icona  re-
lativa al controllo delle carni desiderato. Verrà visualizzata una sottotabella contenente le in-
formazioni sulla data di modifica, la persona che ha modificato la voce (‘Modificato da’), non-
ché lo stato vecchio e nuovo. Le voci sono disposte in ordine decrescente e non possono es-
sere modificate. La voce più vecchia ha sempre solo un ‘nuovo’ inserimento. Facendo clic 

sull’icona  davanti al controllo delle carni, la sottotabella verrà richiusa. 
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2.8.2 Aggiungere un controllo delle carni senza notifica di macellazione 

Nella scheda ‘Controlli delle carni’, fare clic su ‘+ Aggiungere controllo delle carni senza noti-
fica di macellazione’. 

Si aprirà la maschera di registrazione delle informazioni di base (intestazione del lotto). In 
alto a destra, viene mostrato automaticamente il macello con il quale si è effettuato l’ac-
cesso. 

La data di macellazione coincide di default con la data corrente. È possibile inserire una data 
precedente usando la funzione calendario descritta al capitolo 2.6.3. 

Selezionare la categoria di animali dal menu a tendina (facendo clic su ). È anche possi-
bile digitare all’interno del campo: le possibili voci vengono visualizzate in base al principio 
‘contiene’. 

Inserire nel campo ‘N. BDTA AP’ il numero BDTA dell’azienda di provenienza. Nel campo ‘In-
dirizzo’ comparirà in automatico l’indirizzo dell’azienda di provenienza in base alla BDTA. Ec-

cezione: il numero BDTA non deve essere inserito per gli animali salvatici. Eventuali informa-
zioni sulla provenienza possono essere aggiunte nel campo ‘Osservazione’. 

In caso di macellazione di animali importati, spuntare la casella ‘Macellazione di animali im-
portati’. Non è necessario inserire il numero BDTA dell’azienda di provenienza (AP). Nel 
campo ‘Indirizzo’ comparirà ‘Azienda di provenienza all’estero’. 

Se si è effettuato l’accesso con il ruolo Controllo delle carni, il campo ‘Controllo delle carni’ 
mostrerà automaticamente il nome dell’utente. Se si è effettuato l’accesso con il ruolo Colla-
boratore cantonale incaricato, il campo rimarrà vuoto e si dovrà scegliere il nome dell’incari-
cato del Controllo delle carni per il quale si sta registrando il controllo. 

Nel campo ‘N. lotto’, è possibile inserire facoltativamente un numero di lotto. 

Nel campo ‘Osservazione’ è possibile aggiungere eventuali annotazioni. 

Facendo clic su ‘Avanti’, le informazioni vengono salvate e a seconda della categoria di ani-
mali selezionata si apre 

 la maschera per l’inserimento di un lotto (vedi capitolo 2.8.3) o  

 la maschera per l’inserimento di singoli animali (vedi capitolo 2.8.4) 

Facendo clic su ‘Indietro’, si esce da ‘Intestazione del lotto’ e si torna alla panoramica con-
trolli delle carni. In questo caso, i dati inseriti nei controlli delle carni interessati andranno 
persi. 

Attenzione: se nello stesso giorno vengono macellati lotti diversi della stessa categoria di 
animali provenienti dalla stessa azienda, occorre 

 aggiungere un’integrazione al numero di lotto già esistente (per es. 1-1) o 

 scegliere un nuovo numero di lotto o 

 completare il controllo delle carni esistente tramite ‘Modificare’. 

Inserendo lo stesso numero di lotto, si otterrebbe un messaggio d’errore. 
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2.8.3 Registrazione dei lotti 

Dopo aver compilato l’intestazione del lotto (capitolo 2.8.2) si aprirà la maschera per la regi-
strazione dei lotti. Nella maschera ‘Riepilogo del lotto’ vengono riassunti i lotti degli animali 
(ad es. suini). 

Immettere il rispettivo numero di animali in ‘Macellazione normale’ e/o ‘Macellazione sani-

taria’. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base ai valori inseriti per la 
‘Macellazione normale’ e/o ‘Macellazione sanitaria’. 

Per registrare gli esiti, immettere prima in ‘Macellazione normale’ e ‘Macellazione sanitaria’ il 
numero degli animali con esito positivo in ‘Contestazioni di controllo animali da macello’, 
‘Motivi di non idoneità al consumo’ e ‘Pezzi confiscati di carcassa’. Se in un campo non ven-
gono immessi valori, questo resta automaticamente vuoto al salvataggio o alla chiusura. 

Dopo aver registrato il numero di animali con esito positivo, selezionare tramite il menu a 
tendina eventuali esiti (contestazioni di controllo animali da macello, motivi di non idoneità 
al consumo, e ‘pezzi confiscati di carcassa’). È anche possibile digitare all’interno del campo: 
le possibili voci vengono visualizzate in base al principio ‘contiene’. In ‘Quantità’ inserire la 
quantità relativa ai rispettivi esiti. Se in un campo non viene immesso un esito, questo resta 
automaticamente vuoto al salvataggio o alla chiusura. 

Dopo aver registrato un esito positivo (risultato e numero), viene visualizzato un nuovo 
campo vuoto nel quale è possibile inserirne altri. 

Se per la specie animale selezionata, vengono eseguiti degli esami per verificare la pre-

senza di trichinellosi e l’Admin Cantone ha attivato l’apposito modulo per il rispettivo ma-
cello, il numero di trichinelle controllate viene compilato in automatico (il numero di esami 
eseguiti corrisponde alla dimensione del lotto). 

Se l’Admin Cantone non ha attivato il modulo relativo al controllo della trichinellosi per il ri-
spettivo macello e, tuttavia, è necessario eseguire gli esami per verificare la presenza di tri-
chinellosi, occorre immettere manualmente il numero di animali esaminati. Altrimenti il nu-
mero dei controlli viene impostato automaticamente su ‘0’. 

In caso di lotto con esito negativo, è possibile salvare e concludere il controllo delle carni. 
Quando si chiude il controllo, questo viene automaticamente salvato. 

L’inserimento deve rispettare le seguenti regole: 

 Il numero relativo a un esito non deve essere superiore al rispettivo numero di macel-
lazioni normali o delle macellazioni sanitarie. La somma totale degli esiti per conte-
stazioni controllo animali da macello, motivi di non idoneità al consumo o pezzi confi-
scati di carcassa può essere superiore al rispettivo numero di macellazioni normali o 
macellazioni sanitarie, poiché un singolo animale può avere più esiti diversi. 

 Il numero di animali non idonei al consumo non può essere superiore al rispettivo nu-
mero di macellazioni normali o di macellazioni sanitarie. 

 Se vengono registrati animali non idonei al consumo, per questo numero di animali 
non è necessario registrare pezzi confiscati di carcassa. Esempio: macellazione nor-
male = 4, non idoneo al consumo = 2, il numero di animali con pezzi confiscati non 
può essere più di 2. 

 Il numero dei motivi di non idoneità al consumo può essere superiore al rispettivo nu-
mero di macellazioni normali o di macellazioni sanitarie, poiché per un animale sono 
possibili più motivi di non idoneità. 
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 Il numero di pezzi confiscati di carcassa per esito può essere superiore al rispettivo 
numero di macellazioni normali o di macellazioni sanitarie, poiché un singolo animale 
può presentare più parti confiscate di carcassa. 

 Il numero di esami per verificare la presenza di trichinellosi non può essere superiore 
alla dimensione del lotto. 

Per le categorie di animali che solitamente vengono registrate in base al lotto, esiste la pos-
sibilità di inserire gli esiti a livello dei singoli animali (facoltativo). A tal fine, spuntare la ca-
sella ‘Singoli animali (opzionale)’ in fondo alla maschera. Si aprirà la maschera di registra-
zione dei singoli animali. 

Il numero massimo di singoli animali che è possibile registrare è pari al valore inserito in ‘Di-
mensione del lotto’. In questo caso, il riepilogo del lotto non rifletterà i dati inseriti a livello 

del singolo animale. Per eliminare un singolo animale immesso, fare clic sull’icona .  

Procedendo al salvataggio o alla chiusura, verrà effettuata la seguente verifica riguardo i 
singoli animali facoltativi. 

 Il numero dei singoli animali non può essere superiore alla dimensione del lotto. 

 Il numero di macellazioni sanitarie non può essere superiore al numero di macella-
zioni sanitarie indicato nel riepilogo del lotto. 

 Il numero di contestazioni controllo animali da macello, i motivi di non idoneità al con-
sumo e i pezzi confiscati di carcassa per esito non possono essere superiori al valore 
indicato nel riepilogo del lotto. 

 Il numero di esami per verificare la presenza di trichinellosi non può essere superiore 
al numero di animali nel lotto. 

2.8.4 Registrazione dei singoli animali 

Dopo aver compilato l’intestazione del lotto (capitolo 2.8.2) si aprirà la maschera per la regi-
strazione dei singoli animali. Il riepilogo del lotto viene mostrato, ma non è possibile inserirvi 
dati. Nel riepilogo del lotto vengono sommati e visualizzati in automatico i dati relativi alla re-
gistrazione dei singoli animali. 

Inserire nel campo ‘ID animale’ un identificativo univoco, ad esempio, per i bovini, il numero 
di marca auricolare. Per gli animali provenienti dall’estero (non macellazione di animali im-
portati), occorre selezionare l’identificativo del paese in questione. Per impostazione predefi-
nita, viene mostrato sempre ‘CH’. 

Attenzione: per i cavalli è necessario inserire l’UELN. Inserendo il codice nazionale integrato, 
il paese di provenienza viene riconosciuto in automatico. 

Successivamente è possibile registrare eventuali esiti positivi (macellazione sanitaria, conte-
stazioni di controllo animali da macello, motivi di non idoneità al consumo, pezzi confiscati) 
per ciascun animale. 

Se vengono inseriti motivi di non idoneità al consumo, non è necessario registrare parti confi-
scate di carcassa per il singolo animale. 

Per eliminare un singolo animale immesso, fare clic sull’icona . 

Per poter salvare o chiudere, è necessario registrare almeno un singolo animale. 
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2.8.5 Salvare o concludere i controlli della carne registrati manualmente 

Ultimato l’inserimento di lotti o singoli animali, sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Salvare: il controllo delle carni verrà salvato e archiviato nella scheda ‘Salvato’. Esso 
può essere modificato, ma non è disponibile per eventuali conteggi nei moduli ‘Tasse’ 
e ‘Prestazioni’. 

 Concludere: il controllo delle carni verrà chiuso e archiviato nella scheda ‘Concluso’. 
Non può più essere modificato, ma soltanto visualizzato. È disponibile per eventuali 
conteggi nei moduli Tasse’ e ‘Prestazioni’. 

 Indietro: si esce dall’inserimento del controllo carni. I dati immessi andranno persi. 
Se il controllo delle carni è stato aperto dalla scheda dei controlli salvati per essere 
modificato, i dati esistenti non verranno modificati. 

2.8.6 Annullare un controllo delle carni 

Il ruolo Admin Cantone è autorizzato ad annullare i controlli delle carni conclusi. Se un con-
trollo è associato a delle tasse, anche queste verranno annullate. Esistono due modi per ef-
fettuare la procedura. 

Variante 1 

Nella panoramica dei controlli delle carni, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare l’icona  
accanto al controllo delle carni che si desidera annullare. Verrà visualizzato un messaggio di 
conferma che chiede se si desidera veramente annullare il controllo delle carni. 

Variante 2 

Nella panoramica dei controlli delle carni, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare uno o più 
controlli delle carni spuntando la casella presente sulla destra. Ora è possibile annullarle pre-
mendo ‘Annullare’ o ‘Eseguire’. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se 
si desidera veramente annullare il controllo delle carni. 

Attenzione: in caso di conferma (‘sì’), i controlli delle carni vengono annullati in entrambi i 
casi e dovranno essere reinseriti manualmente. 

2.9 Tasse 

Se un Cantone desidera effettuare il conteggio ‘Tasse’ in Fleko, deve comunicarlo all’RA 
USAV, che effettuerà le impostazioni necessarie nei dati di base. 

L’RA USAV può da un lato attivare il modulo e dall’altro lato regolare le impostazioni in modo 
che il conteggio delle tasse venga effettuato in automatico e reso disponibile sulla base dei 
controlli delle carni conclusi. 

Le tasse possono essere modificate e concluse all’interno di questo modulo. Solo le tasse 
concluse sono disponibili per il conteggio nel datawarehouse (USAV). 

2.9.1 Panoramica  

La funzione Tasse dispone delle seguenti schede: 

 Salvato: contiene tutte le tasse salvate 

 Concluso: contiene tutte le tasse concluse 
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 Annullato: contiene tutte le tasse annullate 

L’aspetto delle tre schede è sempre lo stesso, così come le funzioni di ordinamento e di filtro 
descritte al capitolo 2.6. Cambiano, invece, le funzioni disponibili: 

 Salvato 

  = modificare 

  = concludere 

  = eliminare 

 Concluso 

  = visualizzare 

  = annullare 

 Annullato 

  = visualizzare 

Selezionare una o più tasse salvate spuntando la casella presente sulla destra. Ora è possi-
bile concluderle o eliminarle (viene visualizzato un campo di conferma). 

Le tasse salvate possono essere selezionate singolarmente o tramite scelta multipla dalla 
panoramica ed essere chiuse o eliminate.  

Per visualizzare lo stato di elaborazione di una tassa, fare clic sull’icona  davanti alla 
tassa desiderata. Verrà visualizzata una sottotabella contenente le informazioni sulla data di 
modifica, la persona che ha modificato la voce (‘Modificato da’), nonché lo stato vecchio e 
nuovo. Le voci sono disposte in ordine decrescente e non possono essere modificate. La 

voce più vecchia ha sempre solo un ‘nuovo’ inserimento. Facendo clic sull’icona  davanti 
alla tassa, la sottotabella verrà richiusa. 

2.9.2 Modificare le tasse 

Nella panoramica tasse salvate, selezionare l’icona  accanto alla tassa che si desidera 
modificare. Si aprirà la pagina ‘Modificare tasse’. Facendo clic sull’icona ‘+’ si apre una 
nuova riga per l’inserimento. 

Attenzione: vengono mostrate soltanto le tasse registrate nel modulo tasse per la categoria 
di animali e le eventuali relative sottocategorie di animali presenti. In passato, per ogni cate-
goria o sottocategoria di animali poteva essere registrata una sola tassa per modulo. 

Tramite il menu a tendina, se necessario, è possibile selezionare una tassa aggiuntiva (sot-
tocategoria di animali). Modificare di conseguenza il campo ‘Quantità’ sulla sinistra. Facendo 
clic sull’icona ‘-’ la nuova riga d’inserimento viene eliminata. 

Salvare o chiudere la tassa modificata. 

2.9.3 Inserire una tassa manualmente 

I Cantoni che non hanno attivato il calcolo automatico delle tasse, ma desiderano registrarle 

manualmente, possono farlo tramite l’icona  nei controlli delle carni conclusi. 
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Si aprirà la pagina ‘Inserire tassa’. Per impostazione predefinita, viene calcolata e mostrata 
in automatico la tassa inserita nel modulo tasse con il numero di controlli delle carni. Fa-
cendo clic sull’icona ‘+’ si apre una nuova riga per l’inserimento. 

Attenzione: vengono mostrate soltanto le tasse registrate nel modulo tasse per la categoria 
di animali e le eventuali relative sottocategorie di animali presenti. In passato, per ogni cate-
goria o sottocategoria di animali poteva essere registrata una sola tassa per modulo. 

Tramite il menu a tendina, se necessario, è possibile selezionare una tassa aggiuntiva (sot-
tocategoria di animali). Modificare di conseguenza il campo ‘Quantità’ sulla sinistra. Facendo 
clic sull’icona ‘-’ la nuova riga d’inserimento viene eliminata. 

Salvare o chiudere la tassa modificata. 

2.9.4 Eliminare una tassa 

Nella panoramica tasse salvate, selezionare l’icona  accanto alla tassa che si desidera eli-
minare. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera veramente 
eliminare la tassa. 

2.9.5 Annullare una tassa 

Tramite il ruolo Admin Cantone, si è autorizzati ad annullare le tasse chiuse. Esistono due 
modi per effettuare la procedura. 

Variante 1 

Nel modulo tasse, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare l’icona  accanto alla tassa che 
si desidera annullare. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desi-
dera veramente annullare la tassa. 

Variante 2 

Nel modulo tasse, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare una o più tasse spuntando la ca-
sella presente sulla destra. Ora è possibile annullarle premendo ‘Annullare’ o ‘Eseguire’. 
Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera veramente annullare 
la tassa. 

2.10 Prestazioni 

Se un Cantone desidera effettuare il conteggio ‘Prestazioni’ in Fleko, deve comunicarlo 
all’RA USAV, che effettuerà le impostazioni necessarie nei dati di base. 

Solo le prestazioni concluse sono disponibili per il conteggio nel datawarehouse (USAV). 

2.10.1 Panoramica  

La funzione Prestazioni dispone delle seguenti schede: 

 Salvato: contiene tutte le prestazioni salvate 

 Concluso: contiene tutte le prestazioni concluse 

 Annullato: contiene tutte le prestazioni annullate 

L’aspetto delle tre schede è sempre lo stesso, così come le funzioni di ordinamento e di filtro 
descritte al capitolo 2.6. Cambiano, invece, le funzioni disponibili: 
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 Salvato 

  = modificare 

  = concludere 

  = eliminare 

 Concluso 

  = annullare 

 Annullato 

Nessuna azione 

Selezionare una o più prestazioni salvate spuntando la casella presente sulla destra. Ora è 
possibile concluderle o eliminarle (viene visualizzato un campo di conferma). 

Le prestazioni salvate possono essere selezionate singolarmente o tramite scelta multipla 
dalla panoramica ed essere concluse o eliminate.  

Per visualizzare lo stato di elaborazione di una prestazione, fare clic sull’icona  davanti 
alla prestazione desiderata. Verrà visualizzata una sottotabella contenente le informazioni 
sulla data di modifica, la persona che ha modificato la voce (‘Modificato da’), nonché lo stato 
vecchio e nuovo. Le voci sono disposte in ordine decrescente e non possono essere modifi-

cate. La voce più vecchia ha sempre solo un ‘nuovo’ inserimento. Facendo clic sull’icona  
davanti alla prestazione, la sottotabella verrà richiusa. 

2.10.2 Creare una nuova prestazione 

Per registrare una nuova prestazione, selezionare ‘Creare nuova prestazione’ nella vista 
delle prestazioni salvate. Si aprirà una nuova riga d’inserimento sotto alla barra dei filtri. 

Attenzione: come collaboratore cantonale incaricato è necessario dapprima selezionare un 
controllo delle carni tramite il menu a tendina («Selezionare controllo delle carni»). 

Per impostazione predefinita, viene inserita la data corrente, che può essere modificata.  

La prestazione desiderata può essere registrata tramite ‘Descrizione della prestazione’. Le 
prescrizioni basate sui dati di base vengono inserite automaticamente.  

È sufficiente inserire la quantità nell’unità di misura richiesta. Il totale viene calcolato in auto-
matico e inserito nell’apposito campo; non può essere modificato. 

Tramite l’icona  è possibile salvare l’inserimento, mentre l’icona  consente di annul-
larlo. I dati inseriti andranno persi. 

2.10.3 Modificare una prestazione 

Nella panoramica prestazioni salvate, selezionare l’icona  accanto alla prestazione che si 
desidera modificare. La riga si aprirà in modalità di elaborazione e sarà possibile modificare 
la prestazione come descritto al capitolo 2.10.2.  

Attenzione: è necessario verificare che la quantità sia sempre adatta all’unità di misura sele-
zionata, che potrebbe essere cambiata. 
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2.10.4 Eliminare una prestazione 

Nella panoramica prestazioni salvate, selezionare l’icona  accanto alla prestazione che si 
desidera eliminare. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera 
veramente eliminare la prestazione. 

2.10.5 Annullare una prestazione 

Tramite il ruolo Admin Cantone, si è autorizzati ad annullare le prestazioni concluse. Esi-
stono due modi per effettuare la procedura. 

Variante 1 

Nel modulo prestazioni, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare l’icona  accanto alla pre-
stazione che si desidera annullare. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede 
se si desidera veramente annullare la prestazione. 

Variante 2 

Nel modulo prestazioni, aprire la scheda ‘Concluso’. Selezionare una o più prestazioni spun-
tando la casella presente sulla destra. Ora è possibile annullarle premendo ‘Annullare’ o 
‘Eseguire’. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera vera-
mente annullare la prestazione. 

2.11 Amministratore del Cantone 

Se l’utente effettua il login con il ruolo Admin Cantone, si apre la scheda ‘Amministrazione’, 
Qui è possibile selezionare ‘Utente’ o ‘Macelli’. Si apre la rispettiva sottocartella nella quale è 
possibile modificare i dati selezionati relativi agli utenti o ai macelli. 

2.11.1 Utente 

Fare clic su ‘Utente’. Nella finestra della panoramica, vengono mostrate le colonne ‘N. 
Agate’, ‘Nome’, ‘Cognome’, ‘Cantone’, ‘Ruolo’, ‘Macello’ e ‘Azioni’. Sotto ‘Cantone’ viene vi-
sualizzato il Cantone corrispondente all’Admin Cantone. 

Per ciascun ruolo è presente una riga, per cui a ogni utente corrisponderanno tante righe 
quanti sono i ruoli e i macelli ad esso associati. 

Per impostazione predefinita, sono elencati in base al numero Agate. È possibile utilizzare le 
funzioni filtro e ordinamento descritte al capitolo 2.6. 

Creare un nuovo utente 

È innanzitutto necessario inviare il numero Agate del nuovo utente all’RA USAV (attivazione 
dei diritti Nevis). L’RA USAV invia successivamente una conferma. 

Fare clic su ‘+ Creare nuovo utente’. Si apre la pagina di gestione degli utenti. 

Inserire il numero Agate, il nome e il cognome del nuovo utente. Facendo clic su ‘Salvare’, la 
voce viene salvata e sotto le informazioni relative all’utente si apre la pagina per la registra-
zione dei ruoli. 
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Aggiungere un nuovo ruolo 

Dopo aver registrato un utente nella gestione degli utenti, è possibile assegnargli uno o più 
ruoli. Se si è registrato un nuovo utente, la pagina per la gestione dei ruoli si aprirà diretta-
mente sotto di esso. Per aggiungere un secondo ruolo a un utente già esistente, fare clic su 

 per accedere all’elaborazione. 

Attenzione: è possibile inserire un nuovo utente e non aggiungere un ruolo. Per la succes-
siva assegnazione di un ruolo, è necessario rimuovere il cantone del filtro in modo che il si-
stema possa trovare l'utente. 

Fare clic su ‘+ Aggiungere un nuovo ruolo’. Sotto la barra dei filtri, si aprirà una riga per l’in-
serimento, che alla voce ‘Ruolo’ consente di selezionare l’opzione ‘Controllo delle carni’ o 
‘Collaboratore cantonale incaricato’ tramite menu a tendina. 

Come Controllo delle carni, è obbligatorio selezionare il macello per il quale l’incaricato al 
controllo delle carni desidera ottenere l’accesso. 

Compilare il campo ‘Validità da’ (capitolo 2.6.3). Per impostazione predefinita, la data ‘Vali-
dità fino al’ è precompilata con il valore indefinito. Se si desidera limitare la validità, inserire 
la data desiderata nel campo ‘Validità fino al’. 

Tramite l’icona  è possibile salvare l’inserimento, mentre l’icona  consente di annullare 
l’inserimento e le modifiche andranno perse. 

Sul lato destro è possibile abilitare o disabilitare l’opzione ‘Nascondi le voci scadute’, a se-
conda se si desidera visualizzare tutti i ruoli dell’utente la cui validità è scaduta. Queste voci 
possono essere modificate e riattivate. 

Revocare un ruolo 

Per revocare un ruolo a un utente, fare clic su  per accedere all’elaborazione. 

Per revocare il ruolo, modificare il valore del campo ‘Validità fino al’ inserendo la data a par-
tire dalla quale il ruolo dovrà essere inattivo. 

Tramite l’icona  è possibile salvare l’inserimento, mentre l’icona  consente di annullare 
l’inserimento e le modifiche andranno perse. 

2.11.2 Macelli 

In qualità di Admin Cantone è possibile definire per ogni singolo macello del proprio cantone 
se compilare automaticamente gli esami per verificare la presenza di trichinellosi per quelle 
specie animali soggette all’obbligo di controllo per la trichinellosi.  

Ciò significa che se un macello con funzione attivata macella ad es. un determinato numero 
di maiali, nel riepilogo dei lotti il campo ‘Numero di trichinelle controllate’ viene compilato au-
tomaticamente con la dimensione del lotto (numero di maiali macellati) nel riepilogo del lotto. 

In caso di funzione non attiva, il numero di trichinelle controllate è impostato automatica-
mente su ‘0’ nel riepilogo lotto. 

Attivare la funzione di controllo trichinellosi 

Per attivare la funzione di controllo trichinellosi per un macello, fare clic su  per procedere 
con l’elaborazione. 

Nella colonna ‘Conduce esami delle trichinelle?’ selezionare la casella di controllo per il ri-
spettivo macello, se si desidera attivare la funzione di controllo trichinellosi. 
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Tramite l’icona  è possibile salvare l’inserimento, mentre l’icona  consente di annullare 
l’inserimento e le modifiche andranno perse. 

La funzione di controllo trichinellosi non è attiva per default. 

2.12 Dati di base 

Se si desidera registrare tasse e prestazioni nell’apposito modulo, è necessario inserirle nei 
dati di base del Cantone. A tal fine, aprire la scheda ‘Dati di base’. 

2.12.1 Tasse 

Nella panoramica tasse vengono mostrati tutti i dati di base registrati per il proprio Cantone e 
attualmente validi. 

Poiché Fleko è disponibile nelle 3 lingue nazionali, si prega di inserire il testo in tutte le lin-
gue. Se in un determinato Cantone alcune lingue sono irrilevanti, inserire in tutti i campi lo 
stesso testo nella lingua parlata nel Cantone. In Fleko, il testo apparirà uguale per tutte le lin-
gue. 

Le tasse sono sempre legate a una categoria o a una sottocategoria di animali. Dopo aver 
registrato una tassa per una categoria o sottocategoria di animali, è ancora possibile elabo-
rarla. Se le tasse vengono registrate per tutte le categorie o sottocategorie di animali, di con-
seguenza non potranno più esserne aggiunte di nuove. 

Aggiungere una nuova tassa 

Per registrare una nuova tassa, fare clic su ‘+ Aggiungere nuova tassa’. Si apre la pagina per 
l’inserimento delle tasse. 

Sul lato destro, scegliere la categoria o la sottocategoria di animali per la quale si vuole regi-
strare la tassa. 

Inserire il testo desiderato per la denominazione in ciascuna lingua (‘Denominazione 
DE/FR/IT’). 

Inserire l’importo per costi e indennità. Questi dati sono obbligatori. Se l’importo è ‘0’, costi e 
indennità non dovrebbero essere necessari. 

Compilare il campo ‘Validità da’. Per impostazione predefinita, la data ‘Validità fino al’ è pre-
compilata con il valore indefinito. Se si desidera limitare la validità, inserire la data desiderata 
nel campo ‘Validità fino al’. 

Per salvare la voce, fare clic su ‘Salvare’. Facendo clic su ‘Resettare’, i dati inseriti andranno 
persi. Il tasto ‘Indietro’ consente di tornare alla pagina panoramica. 

Modificare le tasse 

Per modificare una tassa, fare clic sull’icona . Si aprirà la finestra per la modifica delle 
tasse. 

Per elaborare una voce, impostare la data di scadenza della validità della ‘vecchia’ tassa. 
Salvare la modifica. 
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Quindi, selezionare ‘+ Inserire periodo’. La ‘vecchia’ tassa verrà copiata e sarà possibile ela-
borare tutti i campi, ad eccezione della categoria di animali e della sottocategoria di animali. 
La data ‘Validità da’ viene impostata in automatico sul giorno successivo alla data indicata 
nel campo ‘Validità fino al’ della ‘vecchia tassa’. È possibile impostare una data futura più 
lontana, ma occorre notare che così facendo si creerà un periodo di tempo durante il quale la 
tassa non sarà disponibile. 

Per salvare la voce, fare clic su ‘Salvare’. Facendo clic su ‘Resettare’, i dati inseriti andranno 
persi. Il tasto ‘Indietro’ consente di tornare alla pagina panoramica. 

2.12.2 Prestazioni 

Nella panoramica prestazioni vengono mostrati tutti i dati di base registrati per il proprio Can-
tone e attualmente validi. 

Poiché Fleko è disponibile nelle 3 lingue nazionali, si prega di inserire il testo in tutte le lin-
gue.  

Se in un determinato Cantone alcune lingue sono irrilevanti, inserire in tutti i campi lo stesso 
testo nella lingua parlata nel Cantone. In Fleko, il testo apparirà uguale per tutte le lingue. 

Aggiungere una nuova prestazione 

Per registrare una nuova prestazione, fare clic su ‘+ Aggiungere nuova prestazione’. Si apre 
la pagina per l’inserimento delle prestazioni. 

Selezionare a destra, sopra alla tabella, l’unità corrispondente alla prestazione. È possibile 
scegliere tra: 

 Ore 

 Chilometri 

 Pezzi 

 Forfait 

 Supplemento 

Inserire il testo desiderato per la denominazione in ciascuna lingua (‘Denominazione 
DE/FR/IT’). 

Specificare se si tratta di un contributo variabile. Scegliendo quest’opzione, i campi ‘Costi’ e 
‘Indennità’ della voce in questione verranno bloccati. I contributi per i costi e le indennità va-
riabili verranno registrati singolarmente dal Controllo delle carni/Collaboratore cantonale in-
caricato (per es. costi mensili per le telefonate). 

Se non si sceglie l’opzione ‘variabile’, occorre inserire i contributi per costi e indennità. Questi 
dati sono obbligatori. Se l’importo è ‘0’, costi e indennità non dovrebbero essere necessari. 

Compilare il campo ‘Validità da’. Per impostazione predefinita, la data ‘Validità fino al’ è pre-
compilata con il valore indefinito. Se si desidera limitare la validità, inserire la data desiderata 
nel campo ‘Validità fino al’. 

Per salvare la voce, fare clic su ‘Salvare’. Facendo clic su ‘Resettare’, i dati inseriti andranno 
persi. Il tasto ‘Indietro’ consente di tornare alla pagina panoramica. 
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Modificare una prestazione 

Per modificare una prestazione, fare clic sull’icona . Si aprirà la finestra per la modifica 
delle prestazioni. 

Per elaborare una voce, impostare la data di scadenza della validità della ‘vecchia’ presta-
zione. Salvare la modifica. 

Quindi, selezionare ‘+ Inserire periodo’. La ‘vecchia’ prestazione verrà copiata e sarà possi-
bile elaborare tutti i campi, ad eccezione di ‘Unità’. La data ‘Validità da’ viene impostata in 
automatico sul giorno successivo alla data indicata nel campo ‘Validità fino al’ della ‘vecchia 
prestazione’. È possibile impostare una data futura più lontana, ma così facendo si creerà un 
periodo di tempo durante il quale la prestazione non sarà disponibile. 

Per salvare la voce, fare clic su ‘Salvare’. Facendo clic su ‘Resettare’, i dati inseriti andranno 
persi. Il tasto ‘Indietro’ consente di tornare alla pagina panoramica. 


