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ACCESSO STATISTICHE DAL SITO CREV: 
 
Per accedere alla pagina delle statistiche è necessario fare preventiva richiesta di accesso 
all’area riservata mediante la compilazione del modulo specifico (vedi allegato), debitamente 
sottoscritto dal responsabile dell’ufficio. 
Una volta ottenute le credenziali collegarsi al sito www.crev.it, ed effettuare il login. 
 

 
 

       

Cliccando sul pulsante in alto a sinistra della home page, comparirà al 
centro dello schermo una finestra dove inserire User ID e Password 
assegnate. 
Accedere all’area riservata cliccando il pulsante LOGIN presente nella 
finestra. Chi fosse in possesso di smart card, in alternativa, digiterà il 
codice PIN nell’apposito spazio. 
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http://www.crev.it/


PRIMO ACCESSO E PASSWORD SCADUTA 
 
Al primo accesso, e successivamente ogni 6 mesi, sarà necessario rinnovare la password 
compilando la maschera sottostante, che apparirà cliccando sulla scritta Rinnova. 
 

 
 
PASSWORD DIMENTICATA 
 
Nel caso si fossero dimenticate le credenziali d’accesso al sito, sarà necessario richiedere il 
“reset” della password utilizzando l’apposito modulo presente all’area non riservata del sito. 
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ACCESSO ALLA PAGINA DELLE STATISTICHE 
 
Una volta eseguito il LOGIN, selezionare il seguente percorso dal menu a sinistra: 
 

Banche Dati  COMUNI  Statistiche 
 
La pagina dedicata accoglie la statistica degli stabilimenti registrati 852/04. Per l’accesso 
cliccare con il mouse sopra la dicitura “Stabilimenti registrati 852/04 o riconosciuti 853/04 
 

 
 
 
La funzione consentirà di consultare l'elenco completo degli stabilimenti soggetti a 
registrazione e/o riconoscimento che risultano censiti nelle procedure SIVE/SIANNET; qualora 
sia presente in Banca Dati regionale (BDR) un insediamento censito, ma non ancora registrato, 
o riconosciuto ai sensi della DGRV 3710/07 e s.m.i., ove risulti tuttavia presente un’attività 
soggetta a tali adempimenti, l’interrogazione lo riporterà in estrazione, segnalando che alla 
data dell’interrogazione il numero di registrazione non risulta ancora assegnato. 
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INTERROGAZIONE IMPRESE ALIMENTARI 
 

 

ATTENZIONE ALLA DATA DI 
AGGIORNAMENTO DATI 

PULISCE I PARAMETRI 
DI RICERCA IMPOSTATI 

ESEGUE LA 
RICERCA 

 

 La funzione permette di filtrare l'archivio per: 
• numero di registrazione o riconoscimento: (contiene; uguale a) questa ricerca esclude i 

restanti filtri; 
• codice insediamento: è il codice univoco alfanumerico, identifica l’unità epidemiologica 

che insiste su quel determinato punto spaziale dato dalla via e dal numero civico. Tale 
numero è assegnato in modo automatizzato dalle procedure in utilizzo presso i Servizi 
Veterinari e i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione. Il dato é reperibile sul frontespizio 
degli attestati di registrazione [000VE00000-000VE000]; 

• comune insediamento: filtro da utilizzarsi obbligatoriamente associato ad altro 
parametro. Dopo aver eseguito la ricerca per singolo comune digitare nello spazio il 
carattere trattino,  -  per disattivare il filtro impostato, o selezionare con mouse la 
voce: [- tutti -]; 

• indirizzo: (inizia con, contiene, uguale a) consente l’estrazione di aziende allocate in 
una data via, piazza etc.; 

• anagrafica: (inizia con, contiene, uguale a), la ricerca è eseguibile contestualmente sia 
per l’azienda che per il legale rappresentante; 

• partita IVA: la ricerca è eseguibile solo per l’azienda; 
• codice fiscale: la ricerca è eseguibile contestualmente sia per l’azienda che per il legale 

rappresentante. 
 

Nel caso in cui l’estrazione risulti troppo ampia la procedura chiederà di delimitare la ricerca. 
L’avviso apparirà quando la ricerca produce un risultato superiore a 1000 record.
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INTERROGAZIONE IMPRESE ALIMENTARI – FILTRI PER AGGIORNAMENT DATI 
 

 

ALLA DELIMITAZIONE DELLA RICERCA LA PROCEDURA RICHIEDERA LA 
COMPILAZIONE I CAMPI RELATIVI AL PERIODO DESIDERATO (DAL/AL) 

 
• aziende: è possibile estrarre separatamente le aziende ATTIVE dalle aziende CESSATE. 

tutte: esclude il filtro; 
solo attive: estrae le aziende attive nel periodo considerato. Ad esempio se si vuole 
conoscere le aziende che risultano in esercizio nel periodo dal 01/01/2013 al 
31/03/2013, la procedura estrarrà tutte le aziende che in quel periodo risultano attive 
anche se per poco tempo [ad esempio: l’azienda potrebbe aver cessato l’attività il 
03/01/2013 ovvero iniziato l’attività il 31/03/2013] 
solo cessate: estrae le aziende ove risulta registrata la cessazione nel periodo 
considerato. 

• ultima DIA: estrae i dati selezionando le aziende in relazione a parametri di 
aggiornamento delle istruttorie associate. 
tutte: esclude il filtro; 
con data protocollo: estrae le aziende dove risulta associato un nuovo attestato di 
registrazione con data protocollo (data della richiesta) compreso nel periodo 
considerato; 
con data inserimento: estrae le aziende dove risulta associato un nuovo attestato di 
registrazione “memorizzato”, [Ad esempio, se si esegue l’interrogazione per il periodo 
dal 01/01/2013 al 31/03/2013 si potranno estrarre i record inseriti compresi in tale 
periodo, ovvero le istanze pervenute al servizio competente anche nel periodo 
precedente, ma che di fatto sono state registrate in procedura con una data 
successiva]. A tal proposito si ricorda che l’estrazione in formato elettronico riporta in 
alto l’informazione relativa alla data dell’interrogazione eseguita. Pertanto, verificando 
tale dato, sarà possibile impostare una data successiva allo scopo di ottenere il solo 
aggiornamento dei soli record aggiunti rispetto all’estrazione precedente. 
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INTERROGAZIONE STABILIMENTI: risultato ricerca 
 

 

RISULTATO 
della RICERCA 

 

DESCRIZIONE RISULTATO DELLA RICERCA 

NR. RECORD ESTRATTI 
In testata al risultato e possibile visualizzare il numero delle 
aziende estratte [trovate xxx Aziende] 

ESPORTA IN EXCEL 
Si tratta dell’icona di estrazione dei dati, per poterne fruire in 
formato elettronico 

DETT: 

Cliccando in corrispondenza è possibile visualizzare ulteriori 
informazioni riferite all’insediamento e all’azienda. Tale opzione 
non è attiva per le aziende che risultano cessate alla data di 
ricerca. 

AZ-ULSS: Indica l’azienda sanitaria competente per territorio. 

SERVIZIO: Indica il servizio che ha in gestione la posizione visualizzata 

CODICE_INSEDIAMENTO: Riferimento ISTAT dell’insediamento 

REGISTRAZIONE: Indica il numero di registrazione regionale assegnato alla struttura 

INDIRIZZO, CAP, 
COMUNE: 

Si tratta dell’indirizzo dello stabilimento 

AZIENDA: Ragione sociale collegata alla struttura 

STATO_AZIENDA: 

(ATTIVA o cessata dal __/__/___) indica se l’azienda è 
attualmente operante. Delle aziende cessate non sarà possibile 
accedere al dettaglio attività 
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INTERROGAZIONE: dettaglio stabilimento 
 
Per ciascuna riga estratta cliccando in corrispondenza di [Dettaglio] si ottengono ulteriori 
informazioni sulla struttura e sui dati anagrafici dell’azienda. Questa funzione è applicabile alle 
sole aziende attive alla data di interrogazione. Mediante il pulsante [Estratto] sarà possibile 
stampare un riepilogo dello stabilimento. 
 

 
 
ATTIVITÀ GESTITA DAI SERVIZI VETERINARI 

ATTIVITÀ 
L’attività associata alla registrazione ai sensi del 
Reg. (CE) 852/2004 

CODICE ATECO 
Classificazione dell’attività economica secondo la 
codifica ATECO 2007 SEZIONE 

ATTIVITÀ 

RICONOSCIMENTO 853 

Indica che lo stabilimento è riconosciuto ai sensi 
del Reg. (CE) 853/2004, con conseguente rinvio 
alla banca dati ufficiale 

SEDE_LEGALE_INDIRIZZO 
SEDE_LEGALE_CAP 
SEDE_LEGALE_COMUNE 

Riporta i dati della sede legale dell’azienda 
operante nello stabilimento selezionato 

CODICE_FISCALE 
PARTITA_IVA 

Dati fiscali dell’azienda operante nello stabilimento 
selezionato 

SEZIONE 
DATI 
ANAGRAFICI 

RAPPRESENTANTE_LEGALE 
COD_FIS_LEGALE_RAPPR. 

Soggetto che risulta associato all’insediamento in 
qualità di legale rappresentante 
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ATTIVITÀ GESTITA DAI SERVIZI SIAN 

ATTIVITA’ 
L’attività associata alla registrazione ai sensi del 
Reg. (CE) 852/2004 

SEZIONE 
ATTIVITÀ 

CODICE ISTAT 
Classificazione dell’attività economica in vigore nel 
1998 (rif. modello A D.M. 8/10/1998) 

SEDE_LEGALE_INDIRIZZO 
SEDE_LEGALE_CAP 
SEDE_LEGALE_COMUNE 

Riporta i dati della sede legale dell’azienda 
operante nello stabilimento selezionato 

CODICE_FISCALE 
PARTITA_IVA 

Dati fiscali dell’azienda operante nello stabilimento 
selezionato 

SEZIONE 
DATI 
ANAGRAFICI 

RAPPRESENTANTE_LEGALE 
COD_FIS_LEGALE_RAPPR. 

Soggetto che risulta associato all’insediamento in 
qualità di legale rappresentante 

 
Il risultato della ricerca sarà direttamente esportabile in formato Excel o compatibile (cliccando 
sull’icona). 
 

 
 
Per qualsiasi dubbio o perplessità, o eventuale malfunzionamento, si prega di contattare il 
Servizio all’utenza al numero 049-8084207 (LUN - GIO – 9:30/13:00), o via e-mail, 
all’indirizzo crev.uosi@regione.veneto.it. Siamo disponibili anche su Skype - nikname 
CREV.UOSI. 
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