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ACCESSO STATISTICHE DAL SITO CREV: 
 
Per accedere alle statistiche disponibili sul sito www.crev.it, è necessario accedere all’area 
riservata tramite le credenziali già in possesso per lo scarico della procedura. 
 
Collegarsi al sito www.crev.it come per lo scarico della procedura, ed effettuare il login 
(cliccando). 
 

 
 

       

Cliccando sul pulsante posto in alto a sinistra della home page, comparirà 
al centro dello schermo una finestra dove inserirete ID e PSW.  
Accedere all’area riservata cliccando il pulsante LOGIN presente nella 
finestra. 

 

 
 

http://www.crev.it/
http://www.crev.it/


PASSWORD SCADUTA 
 
Se nell’accedere all’area riservata dovesse essere necessario rinnovare la password (scade 
ogni 6 mesi) sarà necessario compilare la maschera sottostante, che apparirà cliccando sul 
pulsante 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. 
 

 



ACCESSO ALLA PAGINA DELLE STATISTICHE 
 
Dal menu a sinistra selezionare il seguente percorso: 
 
Banche Dati  Sian.Net  Statistiche 
 
La pagina dedicata accoglie oggi 13 statistiche  
 
• Aziende con Macroattività Sottoattività e Codici Istat 
• Lista Istruttorie 
• Anomalie su Insediamenti SIAN 
• DIA Sian 
• Trasporti Automezzi SIAN 
• Storico Attività SIAN 
• Elenco Registrazioni 
• Totali Registrazioni 
• Aziende Attive Registrabili Registrate e Non  
• Aziende Cessate dopo 2007 e Mai Registrate 
• Schede Dati Produttivi Sian 
• Check Id Fiscale 
• Rivendite tabacchi del Veneto 
 
Oltre alla statistica specifica dedicata ai produttori primari iscritti presso Avepa 
 

 

 

 



ESTRAZIONE AZIENDE PER MACROATTIVITÀ – SOTTOATTIVITÀ – ISTAT - REGISTRAZIONE 
 

 
 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Comune 
• Range data apertura/chiusura attività produttiva (corrisponde alla sottoattività pallino 

rosso) 
• Macroattività 
• Sottoattività 
• Codice Istat 

 
Nel caso in cui l’estrazione dovesse risultare troppo pesante la procedura chiederà di delimitare 
la ricerca. 
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Il risultato della ricerca sarà direttamente esportabile in formato Excel o compatibile. 
 

 

 
 
 

[il risultato della ricerca è stato oscurato nel rispetto della legge sulla 
protezione dei dati] 

 
 

 
 

 

 
 
 
[il risultato della ricerca è stato oscurato nel rispetto della legge sulla protezione dei dati] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESTRAZIONE LISTA ISTRUTTORIE 
 

 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Data istruttoria da/a 
• Data chiusura istruttoria da/a 
• Solo aperte/solo chiuse 
• Tipo istruttorie 
• Tipo autorizzazione. 

 



ESTRAZIONE INSEDIAMENTI IN ANOMALIA 
 

 
 

Di seguito la spiegazione dell’errore segnalato. 
 



DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’INSEDIAMENTO E LEGENDA ERRORI 
 

INSEDIAMENTO

AZIENDA

      SOTTO-ATTIVITA’

Legale
Rapp.

 
 

Verificare a che livello dell’insediamento è presente l’anomalia  

 
 CENSIMENTO DELLA STRUTTURA: 

registrare a sistema un insediamento di interesse SIANNET, la visualizzazione 
dell’insediamento proporrà la visualizzazione di almeno una “tripletta” 
composta da insediamento, azienda (e l’eventuale legale rappresentante) ed 
almeno una sottoattività 
 

 INSEDIAMENTO – (000XY00000): 
primo livello di inserimento dati, si indica il sito ove si esercita un’attività di 
interesse SIANNET 
 

 AZIENDA: 
secondo livello di inserimento dati, corrisponde alla ragione sociale che esercita 
l’attività in un dato momento storico. Allo stesso livello si indica la macro 
attività dell’azienda 
 

 SOTTOATTIVITA’: 
terzo livello di inserimento dati,  si caratterizza l’attività o le attività 
dell’azienda 
 

 DATI PRODUTTIVI: 
quarto livello di inserimento dati,  precisa ulteriormente la sottoattività 
attribuita alla struttura. 
 

 REGISTRAZIONE REGIONALE (050123456 – 050ND12345): 
è l’attribuzione del numero di registrazione regionale mediante l’utilizzo dei 
contatori regionali (dettaglio/non dettaglio). 
 
 



 
ERRORE SEGNALATO 
 

Posizione 
nell’ 

insediamento 
Dettaglio 

Attività attiva ma azienda chiusa.  
La sottoattività (pallino rosso) non ha data 
chiusura mentre l’azienda risulta cessata 

Attività attiva ma insediamento chiuso. 
 

La sottoattività (pallino rosso) non ha data 
chiusura mentre  l’insediamento risulta 
cessato 

Azienda aperta dopo attività. 
 

La data apertura  dell’azienda (pallino giallo) è
successiva alla data apertura sottoattività 
(pallino rosso) 

 

Azienda aperta non ha attività.  

Manca sottoattività  

Azienda attiva ma insediamento chiuso. 
 

È stato chiuso solo l’insediamento. C
e chiudere: 1) nr. registrazione, 2) scheda 
attività 3)sottoattività, 4) azienda. 

ontrollare 

Azienda chiusa ma rapp.legale attivo.  
Per questa anomalia può essere necessario 
l’intervento del call center 

Codice insediamento duplicato. 

 
Per questa anomalia è necessario l’intervento 
del call center, comunicare via email a quale 
degli insediamenti si vuole modificare il 
codice. 

Controllare data apertura attività.  

La data di apertura dell’attività è da verificare 
Es:.01/02/2099 

Controllare data apertura azienda. 

erificare

 

La data di apertura dell’azienda è da v
Es:.01/02/2099 

Controllare data apertura insediamento.  

ra dell’insediamento è da La data di apertu
verificare Es:.01/02/2099 

Controllare data apertura rapp.legale.  

le rapp. è da La data di apertura del lega
verificare Es:.01/02/2099 

Data chiusura azienda precede apertura.  

stata chiusa con L’azienda (pallino giallo) è 
data precedente all’inizio attività 

Insediamento aperto dopo attività.  

uccessiva L’insediamento ha data apertura s
all’attività/azienda 

Insediamento aperto dopo azienda.  

ata apertura successiva L’insediamento ha d
all’attività/azienda 

Insediamento aperto senza aziende (attive)  

lta mancare di azienda e 
s
L’insediamento risu
ottoattività attive. 

Insediamento chiuso ma rapp.legale attivo.  

Per questa anomalia può essere necessario 
l’intervento del call center 

Manca rapp.legale attivo. 

rapp pilazione 
ssociata  

Non risulta associato alcun legale 
resentante. Prima della com

verificare che la figura anagrafica a
risulti attiva. 

Non trovato codice ISTAT. 

Non è stato associato alcun codice istat. 

Subentro con stessa Anagrafica  

Nel
subentri anomali in quanto intestati 

l’azienda risultano eseguiti uno o più 

all’anagrafica preesistente. 
 



DIA Sian 
 

 
 
Questa statistica consente l’estrazione degli attestati di registrazione memorizzati in capo a 
ciascuna azienda 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Comune insediamento: 
• Data protocollo da/a 
• Solo quelli che hanno: consente di delimitare la ricerca ad alcune fattispecie specifiche 

- tutti/produzione primaria/Commercio al dettaglio/etc., 
• Codice 317: visualizza la posizione del singolo insediamento 
• Colonne: consente la visualizzazione dei dati compilati riferiti alla selezione 

 
 
 



TRAPORTI AUTOMEZZI SIAN 
 

 
 
Estrae l’elenco dei mezzi di trasporto censiti nelle schede dati produttivi. 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Comune insediamento 
• Solo attivi/solo cessato 
• Solo ATP scadute 
• Targa 

 



 
ELENCO REGISTRAZIONI  
 

 
 
Consente l’estrazione dei numeri di registrazione assegnati, suddivisi per servizio, è possibile 
selezionare per singola attività. 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Comune insediamento: 
• Procedura (fondamentale per la selezione delle attività correlate) 
• Data emissione da/a 
• Solo attivi/solo cessati 
• Dettaglio attività 

 



SCHEDE DATI PRODUTTIVI SIAN 
 

 
 
Consente l’estrazione delle aziende che producono o commercializzano un determinato 
prodotto ovvero esercitano un’attività mediante un particolare regime. 
 
Le opzioni selezionabili sono: 
 

• Comune insediamento (facoltativo) 
• Tipo scheda: (obbligatorio) 
• Solo schede attive/solo schede cessate (si consiglia di impostare sempre l’opzione solo 

schede attive) 
 
Una volta selezionata la scheda di interesse, la maschera proporrà la sequenza delle opzioni in 
relazione al contenuto della specifica scheda. In presenza di nessuna selezione sarà proposto il 
semplice elenco delle strutture in cui risulta la scheda dati produttivi compilata. 
 
Nel caso in cui l’estrazione dovesse risultare troppo pesante la procedura chiederà di delimitare 
la ricerca. 
 

 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.autoscuolafutura.com/039.gif&imgrefurl=http://www.autoscuolafutura.com/segnali_di_pericolo.htm&h=133&w=150&sz=7&tbnid=_FHGsMbchfR4yM:&tbnh=85&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dsegnale%2Bdi%2Bpericolo&zoom=1&q=segnale+di+pericolo&hl=it&usg=__z4r1UaccvvSiHxdDd8b-KAsgEno=&sa=X&ei=-SRVTZ61CoOfOvSpsNkE&ved=0CCIQ9QEwAg


ALTRE STATISTICHE 
 
Si segnala in particolare che sono presenti già da tempo le statistiche: 
 
STORICO ATTIVITA’ SIAN: raccoglie i dati di riepilogo suddivisi per ciascun servizio. 
 
CHECK ID FISCALE: consente di verificare quante figure con codice fiscale in anomalia sono 
presenti in banca dati. 
 
RIVENDITE TABACCHI: corrisponde all’elenco periodico trasmesso dall’Associazione Nazionale. 


