
 

 

Novità inerenti la dematerializzazione  

del registro di carico e scarico sfarinati e paste alimentari 
 

Dal 1° febbraio 2015, con l’emanazione del Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali n. 10 dell’ 8 gennaio 2015 concernente le 
disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e 
scarico degli sfarinati e delle paste alimentari, nell’ambito del SIAN è stato 
istituito il registro dematerializzato. Per la trasmissione delle operazioni di 
carico e scarico (e dei fornitori/destinatari interessati dalle 
movimentazioni), è possibile utilizzare una duplice modalità: il sistema on-
line per la registrazione diretta delle operazioni ed il sistema di 
interscambio di dati in modalità web-service. Nel primo caso, l’operatore si 
autentica al portale internet del MIPAAF (http://mipaaf.sian.it) con le 
proprie credenziali personali e procede direttamente on-line alla 
registrazione delle diverse operazioni di carico e scarico. Nel secondo 
caso, la modalità di trasmissione non prevede un intervento diretto 
dell’operatore in quanto il colloquio avviene in automatico tra il sistema 
informatico gestionale dell’operatore ed il SIAN. 

Con la modifica all’allegato 2 del decreto ministeriale, il decimo capoverso 
“Le operazioni sono registrate entro il giorno lavorativo successivo alla 
data di effettivo svolgimento delle relative operazioni secondo un ordine 
cronologico coerente” è stato sostituito dal seguente: “Le operazioni 
sono registrate entro il sesto giorno successivo al la data di effettivo 
svolgimento delle relative operazioni, giorni festi vi compresi, 
secondo un ordine cronologico coerente” . 

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2013, 
sono obbligati alla tenuta del registro di carico e  scarico tutti i 
soggetti che producono sfarinati e paste alimentari  ai sensi 
dell’articolo 12 comma 1 del DPR 9 febbraio 2001 n. 187 (la produzione di 
sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli indicati nei capi 
I e II del medesimo DPR, diretta alla successiva spedizione verso altri 
Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo 
spazio economico europeo nonché destinata all’esportazione). 

Nel registro di carico e scarico sono annotate le operazioni relative: alle 
materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del DPR 
n. 187/2001; alle sostanze delle quali non è autorizzato l’impiego per la 
produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate al consumo 
nazionale, che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e 
delle paste alimentari di cui all’articolo 12, comma 1, del DPR n. 187/2001; 
ai prodotti finiti ottenuti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR 187/01. 

Per operazioni si intendono, invece, le entrate, le uscite (ovvero i carichi e 
gli scarichi di materie prime/sostanze/prodotti finiti come giacenze iniziali, 
trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, acquisti, vendite, perdite) 
e le lavorazioni (ovvero l’impiego delle materie prime/sostanze per la 
produzione di sfarinati e paste). 


