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1. Accesso 

L’applicativo è utilizzabile dalla seguente URL 

https://caronte.ersaflombardia.it/ 

utilizzando l’apposito pulsante ACCEDI  con le credenziali ricevute oppure effettuando la registrazione e 

seguendo le indicazioni con REGIST R ATI . 

 

Figura 1 - Home page 

 

Figura 2 – Login 



1.1 Dashboard 

Una volta effettuato l’accesso, l’utente si troverà nella pagina dedicata alla dashboard, in cui potrà 

visualizzare le notifiche di sua pertinenza, gestire il proprio profilo ed accedere alle sezioni a cui è stato 

abilitato da parte dell’amministratore di sistema. 

 

Figura 3 – Dashboard 

Selezionando l’apposito tab, l’utente accederà alla sezione dell’Export e del Riexport. 

  



2. Home Richieste 

La prima pagina a disposizione è quella relativa alla gestione di tutte le richieste create, suddivisa in una 

parte dedicata ai filtri e l’altra ai risultati delle ricerche impostate. 

 

Figura 4 - Home Richieste: nessuna richiesta ancora creata 

 

Figura 5 - Home Richieste: una richiesta creata 

  



Sulla riga di ogni richiesta vi saranno le varie funzionalità a disposizione, a seconda dei premessi: 

 

o  V I SU AL IZ ZA  

Permette di vedere tutte le parti della richiesta, in sola lettura 

o  MODIFI C A  

Permette di vedere tutte le parti della richiesta, modificandole 

La modifica è possibile finché lo stato della richiesta è in “Bozza” 

o  DUPLICA  

Permette di creare una copia della richiesta, con stato “Bozza” 

o  CANCELLA  

Permette di vedere cancellare una richiesta 

L’eliminazione è possibile finché lo stato della richiesta è in “Bozza” 

o  STAMPA DETT AGLIO  

Permette di stampare una richiesta, completa di tutte le informazioni inserite 

 

Nella tabella riassuntiva delle richieste create vi sarà anche la possibilità di vedere l’evoluzione dello stato 

della richiesta, una volta presa in carico dal servizio sanitario (colonna “Stato”): 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2.1 Nuova Richiesta 

Per creare una nuova richiesta utilizzare NUOVA R IC H IESTA . 

 

Figura 6 - Nuova richiesta 

Per completare la creazione di una richiesta l’utente dovrà compilare 8 pagine: 

▪ Dati Richiesta 

▪ Mittente 

▪ Destinatario 

▪ Trasporto 

▪ Merce 

▪ Tariffa 

▪ Trattamento 

▪ Pagamento 

 I dati obbligatori di ogni pagina sono contrassegnati dal simbolo (*) e sono vincolanti per il salvataggio della 

pagina relativa. 



2.1.1 Dati Richiesta 

 

Figura 7 - Dati richiesta 

L’utente potrà selezionare se creare una richiesta di Export o di Riexport utilizzando la select “T IPO 

R ICHIE STA” e aggiungere una nota per l’Ente (ad esempio informazioni di contatto); gli altri campi sono in 

sola lettura e derivano dalla profilazione dell’utente. 

 

2.1.2 Mittente 

 

Figura 8 - Mittente 

I dati obbligatori del mittente sono il nominativo, l’indirizzo e la Provincia con relativa specifica del Comune. 

In particolare il menu del Comune viene popolato dal sistema post selezione della Provincia. 



 

Figura 9 - Mittente: salva 

2.1.3 Destinatario 

 

Figura 10 - Destinatario 

I dati obbligatori del destinatario sono il nominativo, l’indirizzo e la città con relativa specifica dello Stato. In 

questo caso il campo “C ITTÀ”  è a libera digitazione e non su selezione da un elenco predefinito. 



 

Figura 11 - Destinatario: salva 

 

 

2.1.4 Trasporto 

 

Figura 12 – Trasporto 

Le informazioni obbligatorie sono la Nazione di destinazione, il mezzo di trasporto, il luogo in cui è 

depositata la merce e i dati della disponibilità della merce, in caso di ispezione. 



 

Figura 13 - Trasporto: salva 

2.1.5 Merce 

 

Figura 14 – Merce 

L’utente deve selezionare il prodotto che desidera inserire, il Genere (che popolerà il corrispondente menu 

della Specie), lo Stato d’origine e la natura dei colli; ulteriori campi obbligatori o facoltativi vengono 

presentati a seconda del prodotto selezionato, come mostra la tabella che segue.  Per il prodotto “Altro” 

non è prevista l’obbligatorietà del Genere, in quanto pensato per l’uso per i miscugli. 

Prodotto Unità di misura Numero pezzi Quantità Lorda Quantità netta 
ALBERI DI NATALE 
TAGLIATI 

Numero x*  x* 

ALTRO kg  x x* 



BULBI, ZAMPE, RIZOMI, 
TUBERI DA IMPIANTO 
(diverse dalle patate) 

kg  x x* 

CAFFE' TOSTATO kg  x x* 

CAFFE' VERDE kg  x x* 

CEREALI IN GRANELLA 
(escluso riso) 

kg  x x* 

COLTURE DI TESSUTI 
VEGETALI 

kg  x x* 

CORTECCIA kg  x x* 

COTONE GREZZO kg  x x* 

DERIVATI DEI CEREALI kg  x x* 

FIORI RECISI Numero x*  x* 

FRONDE ORNAMENTALI kg  x x* 

FRUTTA ESSICCATA kg  x x* 

FRUTTA FRESCA kg  x x* 

FRUTTA SECCA kg  x x* 

FUNGHI FRESCHI kg  x x* 

FUNGHI SECCHI kg  x x* 

IMBALLAGGI DI LEGNO kg  x x* 

LEGNAME, SEGATI kg  x x* 

LEGNAME, TRONCHI kg  x x* 

LEGUMINOSE IN 
GRANELLA 

kg  x x* 

MACCHINARI 
ACCOMPAGNATI DA 
TERRA 

kg  x x* 

PANNELLI D'ESTRAZIONE kg  x x* 

PATATE DA CONSUMO kg  x x* 

PIANTE AROMATICHE Numero x*  x* 

PIANTE DA ACQUARIO Numero x*  x* 

PIANTE VIVE BONSAI Numero x*  x* 

PIANTE VIVE DA FRUTTO 
DA IMPIANTARE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE DA FRUTTO 
IMPIANTATE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE DI COLTURE 
INDUSTRIALI 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE FLORICOLE 
DA IMPIANTARE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE FORESTALI 
DA IMPIANTARE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE FORESTALI 
IMPIANTATE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE 
ORNAMENTALI DA 
IMPIANTARE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE 
ORNAMENTALI 
IMPIANTATE 

Numero x*  x* 

PIANTE VIVE ORTIVE DA 
IMPIANTARE 

Numero x*  x* 

PRODOTTI ERBORISTICI kg  x x* 

RISO kg  x x* 

SEMENTI DI CEREALI kg  x x* 

SEMENTI DI COLTURE 
INDUSTRIALI 

kg  x x* 

SEMENTI DI PIANTE DA 
FRUTTO 

kg  x x* 

SEMENTI DI PIANTE 
FORAGGERE 

kg  x x* 

SEMENTI DI PIANTE 
FORESTALI 

kg  x x* 



SEMENTI DI PIANTE 
OLEAGINOSE 

kg  x x* 

SEMENTI DI PIANTE 
ORNAMENTALI 

kg  x x* 

SEMENTI ORTIVE kg  x x* 

SEMI DI PIANTE 
AROMATICHE 

kg  x x* 

SEMI USO INDUSTRIALE kg  x x* 

SEMI USO ZOOTECNICO kg  x x* 

SUBSTRATI COLTURALI kg  x x* 

TABACCO GREZZO kg  x x* 

TALEE/MARZE Numero x*  x* 

TARTUFI kg  x x* 

TUBERI (diversi dalle 
patate) 

kg  x x* 

TUBERI SEME PATATA kg  x x* 

VEGETALI DA FOGLIA kg  x x* 

VEGETALI SECCHI kg  x x* 

VERDURE FRESCHE 
(diverse da vegetali da 
foglia) 

kg  x x* 

 

 

 

Figura 15 - Merce: aggiungi 

Una volta indicati i vari dati della merce, l’utente può inserire il record nella richiesta con il pulsante 

AG GIU NGI  e successivamente SALVA : senza anche il passaggio del Salva, il sistema non completerà 

l’inserimento della merce nella richiesta. 



 

Figura 16 – Merce: salva 

 

➢ Il sistema blocca il tentativo di inserimento di una seconda voce dello stesso Genere e della stessa 

Specie per il determinato prodotto, permette l’inserimento solo se si varia la Specie; se il prodotto 

viene variato, il blocco non viene applicato. 

 

 

Figura 17 - Merce: Abies diversi 

L’utente può eventualmente cancellare una merce inserita con l’apposito pulsante  e salvare la 

modifica effettuata. 



2.1.6 Tariffa 

 

Figura 18 - Tariffa 

La pagina dedicata alla tariffa contiene dati in sola lettura: viene mostrato il dettaglio degli importi dei 

controlli d’identità, documentali e fitosanitari e il massimale applicato. L’utente ha a disposizione anche 

una tabella di riferimento per il calcolo della tariffa applicata selezionando il pulsante “ ”. 

 

Figura 19 - Tariffa: dettaglio 

  



2.1.7 Trattamento 

 

Figura 20 - Trattamento 

Il sistema permette di indicare anche il tipo di trattamento eventualmente effettuato sulla merce: 

fumigazione, fungicida, ht, insetticida, kd, nematocida; per altri trattamenti non contemplati utilizzare la 

voce “Altro”. È possibile anche indicare i dati (non obbligatori) sul prodotto utilizzato, sulla durata, sulla 

temperatura, sulla concentrazione, sulla data del trattamento ed eventuali ulteriori informazioni. 

 

Figura 21 - Trattamento: salva 



2.1.8 Pagamento 

 

Figura 22 – Pagamento 

Nell’ultima sezione da compilare l’utente deve indicare obbligatoriamente il tipo di pagamento effettuato, 

la data e il relativo estremo del documento che attesti il pagamento, con la possibilità di inserire anche un 

allegato selezionando l’icona a disposizione, che aprirà una finestra di ricerca del file. 

 

Figura 23 - Pagamento: salva 

Una volta selezionato il SALVA , il sistema in automatico proporrà all’utente di inoltrare la richiesta al 

servizio fitosanitario.  



 

Figura 24 - Conferma inoltro richiesta 

✓ Conferma inoltro: INOLTR A  

Se l’utente conferma l’inoltro, il sistema lo riporterà nella homepage riassuntiva delle richieste, in cui 

visualizzerà la richiesta appena creata con il nuovo stato “Inoltrata”. 

 

Figura 25 -  Homepage Richieste 

 

✓ Conferma inoltro: ANNULL A  

Se l’utente invece non desidera inoltrare ora la richiesta, potrà selezionare il pulsante “Annulla”: il 

sistema in questo caso non lo riporterà nella homepage, ma rimarrà sulla stessa pagina, in modo che 

l’utente possa ulteriormente modificare la richiesta oppure ritornare nella homepage selezionando il 

pulsante TORNA ALLA  R ICE RCA . 

 

  



Dopo essere uscito dalla compilazione, l’utente avrà la possibilità di inoltrare la richiesta anche in un 

successivo momento nella prima pagina “Dati Richiesta” entrando in modifica sulla richiesta stessa, 

selezionando il pulsante INOLTR A  e confermando l’azione: 

 

Figura 26- Homepage Richieste 

 

 

Figura 27 - Dati Richiesta: inoltra 



 

Figura 28 - Conferma inoltro richiesta – Dati Richiesta 

 

Una volta inoltrata, la richiesta non sarà più modificabile. 

 

  



2.2 Visualizza Richiesta 

Come anticipato, il Visualizza permette di visionare in sola lettura tutte le schede della richiesta, senza 

funzionalità ulteriori a disposizione: 

 

Figura 29 - Dati Richiesta 

 

Figura 30 - Mittente 



 

Figura 31 - Destinatario 

 

Figura 32 - Trasporto 

 

Figura 33 - Merce 



 

Figura 34 - Tariffa 

 

Figura 35 - Trattamento 

 

Figura 36 - Pagamento 

  



2.3 Modifica Richiesta 

Le richieste possono essere modificate solo se negli stati “Bozza” oppure “Restituita” (stato derivante dal 

controllo con esito negativo da parte dell’ispettore fitosanitario).  

Stato Richiesta modificabile 

 

Sì 

 

No 

 

No 

 

No 

 

Sì 

 

No 

 

 

2.4 Duplica Richiesta 

La funzionalità di duplicazione crea una copia identica della richiesta, ma lo stato dell’oggetto duplicato 

verrà impostato su “Bozza”. 

 

2.5 Cancella Richiesta 

Le richieste possono essere cancellate solo se nello stato “Bozza”.  

Stato Richiesta cancellabile 

 

Sì 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

  



2.6 Stampa dettaglio Richiesta 

La funzionalità “Stampa dettaglio” genera un pdf contenente tutti i dati di dettaglio della richiesta. 

 

 

 

 

 


