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Collegandosi al sito http://macellazioni.crev.it/report/, alla schermata di login , si accede
inserendo il pin della smart card o, in alternativa, id-utente e password:

Una volta entrati, apparirà la schermata iniziale. Cliccate all’immagine relativa alla specie da
controllare (bovini, suini, equini ecc…). Il link “Download”, potete trovare il manuale utente, la
legenda errori BDN e la legenda delle anomalie a posteriori.
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m Nella sezione BOVINI, troverete 9 link:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilimenti di Competenza;
Verifica Data Ultima Spedizione;
Riepilogo Macellazioni;
Anomalie;
Capi Spediti in Ritardo;
Anomalie A Posteriori;
Ricerca Capo;
Verifica Iscrizione;
Statistiche.

Il primo link “Stabilimenti di Competenza” elenca tutti gli stabilimenti per l’Az-Ulss di
competenza. Cliccando sull’intestazione dello stabilimento, si avranno ulteriori informazioni sul
stabilimento di macellazione (P.IVA, responsabile macello, indirizzo, telefono, mail ecc..):
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Il secondo link “Verifica Data Ultima Spedizione” segnala i stabilimenti inadempienti, cioè che
non rispettano i termini per l’invio dei dati di macellazione (entro 7 giorni dall’evento della
macellazione):

Il terzo link “Riepilogo Macellazioni” permette di effettuare un riepilogo delle macellazioni
comunicate in base al codice del macello di competenza, impostando un determinato periodo
di ricerca.

Il quarto link “Anomalie”: qui vengono riepilogate le anomalie di invio dei macelli di
competenza e cliccando sul codice dello stabilimento, vengono specificate le tipologie di errore
riscontrato.

Il quinto link “Capi Spediti in Ritardo”: qui vengono riportati in base al periodo selezionato, i
dati delle macellazioni spedite in ritardo (dopo i 7 giorni dalla data di macellazione):

5

Il sesto link “Anomalie a Posteriori” elenca i macelli con delle anomalie a posteriori a carico.
Cliccando direttamente sulla denominazione dello stabilimento, permette di avere sotto
controllo tutte le anomalie a posteriori di competenza del macello selezionato.

Il settimo link “Ricerca Capo” permette di effettuare una ricerca sui dati di macellazione
registrati inserendo il codice della marca da ricercare:

Premendo il tasto “Cerca”, a fianco, compariranno, se presenti, i dati relativi all’ultimo invio
effettuato per quella marca. Questa sezione sarà il risultato di una interrogazione in tempo
reale su BDR e BDN, quindi mostrerà i dati effettivamente presenti al momento sui due
sistemi.
L’ottavo link “Verifica Iscrizione” permette di controllare se il capo risulta iscritto in BDN,
direttamente imputando la marca auricolare e cliccando su “Cerca”.

6

L’ultimo link “Statistiche” permette di effettuare una statistica generale dei dati di macellazione
di tutti i macelli veneti divisi per anno e le statistiche in base all’età dei capi alla macellazione.
Inoltre è disponibile l’elenco di tutti i capi, indicati dai macelli di competenza, come ESCLUSI
DAL CONSUMO UMANO, divisi per anno:

m Nella sezione SUINI, troverete 4 link:
•
•
•
•
•

Stabilimenti di Competenza;;
Verifica Data Ultima Spedizione;
Riepilogo Macellazioni;
Anomalie;
Partite Spedite in Ritardo.
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Il primo link “Stabilimenti di Competenza” elenca tutti gli stabilimenti per l’Az-Ulss di
competenza. Cliccando sull’intestazione dello stabilimento, si avranno ulteriori informazioni sul
stabilimento di macellazione (P.IVA, responsabile macello, indirizzo, telefono, mail ecc..).

Il secondo link “Verifica Data Ultima Spedizione” segnala i stabilimenti inadempienti, cioè che
non rispettano i termini per l’invio dei dati di macellazione (entro 7 giorni dall’evento della
macellazione):

Il terzo link “Riepilogo Macellazioni”, selezionando un determinato periodo di inizio e di fine,
vengono mostrate tutte le macellazioni del stabilimento scelto con il tasto a discesa, relative al
periodo indicato.
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Il quarto link “Anomalie”: qui vengono riepilogate le anomalie di invio dei macelli di
competenza e cliccando sul codice dello stabilimento, vengono specificate le tipologie di errore
riscontrato.

L’ultimo link “Partite Spedite in Ritardo”: qui vengono riportate in base al periodo selezionato, i
dati delle macellazioni di partite spedite in ritardo (dopo i 7 giorni dalla data di macellazione):
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m Nella sezione OVICAPRINI, troverete 6 link:
•
•
•
•
•
•

Stabilimenti di Competenza;
Verifica Data Ultima Spedizione;
Riepilogo Macellazioni;
Anomalie;
Capi Spediti in Ritardo;
Statistiche.

Il primo link “Stabilimenti di Competenza” elenca tutti gli stabilimenti per l’Az-Ulss di
competenza. Cliccando sull’intestazione dello stabilimento, si avranno ulteriori informazioni sul
stabilimento di macellazione (P.IVA, responsabile macello, indirizzo, telefono, mail ecc..).

Il secondo link “Verifica Data Ultima Spedizione” segnala i stabilimenti inadempienti, cioè che
non rispettano i termini per l’invio dei dati di macellazione (entro 7 giorni dall’evento della
macellazione):
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Il terzo link “Riepilogo Macellazioni” permette di effettuare un riepilogo delle macellazioni
comunicate in base al codice del macello di competenza, impostando un determinato periodo
di ricerca:

Il quarto link “Anomalie”: qui vengono riepilogate le anomalie di invio dei macelli di
competenza e cliccando sul codice dello stabilimento, vengono specificate le tipologie di errore
riscontrato.

Il quinto link “Capi Spediti in Ritardo”: qui vengono riportati in base al periodo selezionato, i
dati delle macellazioni spedite in ritardo (dopo i 7 giorni dalla data di macellazione):

L’ultimo link “Statistiche” permette di avere l’elenco di tutti i capi, indicati dai macelli di
competenza, come ESCLUSI DAL CONSUMO UMANO, divisi per anno:
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m Nella sezione EQUINI, troverete 7 link:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilimenti di Competenza;
Verifica Data Ultima Spedizione;
Riepilogo Macellazioni;
Anomalie;
Capi Spediti in Ritardo;
Ricerca Dati Capo;
Statistiche.

Il primo link “Stabilimenti di Competenza” elenca tutti gli stabilimenti per l’Az-Ulss di
competenza. Cliccando sull’intestazione dello stabilimento, si avranno ulteriori informazioni sul
stabilimento di macellazione (P.IVA, responsabile macello, indirizzo, telefono, mail ecc..).

Il secondo link “Verifica Data Ultima Spedizione” segnala i stabilimenti inadempienti, cioè che
non rispettano i termini per l’invio dei dati di macellazione (entro 7 giorni dall’evento della
macellazione):
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Il terzo link “Riepilogo Macellazioni” permette di effettuare un riepilogo delle macellazioni
comunicate in base al codice del macello di competenza, impostando un determinato periodo
di ricerca.

Il quarto link “Anomalie”: qui vengono riepilogate le anomalie di invio dei macelli di
competenza e cliccando sul codice dello stabilimento, vengono specificate le tipologie di errore
riscontrato.

Il quinto link “Capi Spediti in Ritardo”: qui vengono riportati in base al periodo selezionato, i
dati delle macellazioni spedite in ritardo (dopo i 7 giorni dalla data di macellazione):
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Il sesto link “Ricerca dati Capo” permette di effettuare una ricerca sui dati di macellazione
registrati inserendo uno dei campi da ricercare (codice elettronico, passaporto o codice UELN):

Premendo il tasto “Cerca”, a fianco, compariranno, se presenti, i dati relativi all’ultimo invio
effettuato per quel capo. Questa sezione sarà il risultato di una interrogazione in tempo reale
su BDR e BDN, quindi mostrerà i dati effettivamente presenti al momento sui due sistemi.

L’ultimo link “Statistiche” permette di avere l’elenco di tutti i capi, indicati dai macelli di
competenza, come ESCLUSI DAL CONSUMO UMANO, divisi per anno:
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