QUADERNI DI
CAMPAGNA ON-LINE
Per Associazioni di Categoria, Consorzi Agrari
ed Aziende Agricole

Importa particelle
e Colture da Brogliaccio
AGEA o EPR

Consulta la Banca Dati
dei Prodotti Fito (con
etichette) del Ministero

Gestione le giacenze
dei prodotti Fito

Registra il Carico e
Scarico dei prodotti
Fito

Stampa
i Quaderni
di Campagna

Quaderni di Campagna è un prodotto integrato nel nuovo Ambiente GESTIONALE WEB (AGW)

Modulo ADMIN
tramite il quale l’organizzazione utente potrà:
- Personalizzare l’Area Pubblica e Privata (riservata) del proprio Dominio WEB
- Creare gli Utenti interni (dipendenti e Collaboratori) ed Esterni (propri Clienti)
- Abilitare i propri Utenti (interni ed Esterni) a vari livelli di autorizzazione, all’uso di tutti o alcuni moduli software
- Creare e distribuire News, comunicazioni e documenti a tutti (area pubblica) o agli utenti registrati (Area privata)
Modulo ANAGRAFICO UNICO
Tramite il quale verranno trattate, certificate da banche dati nazionali e gestite tutte le anagrafiche collegate alla singola Organizzazione Utente.
Ciascuna anagrafica gestita sarà univoca nel sistema e avrà vari assoggettamenti ad altre informazioni, ovvero potrà:
- Aderire a piu’ organizzazioni
- Usufruire di più servizi
- Essere classificata in base a più categorie sia sindacali che di altra natura
- Avere sottoscritto più deleghe sindacali
- Essere destinataria di varie tipologie di comunicazioni etc..
MODULO IMPORT E/O CONSULTAZIONE BANCHE DATI ESTERNE
Tramite il quale l’Organizzazione potrà importare e/o consultare automaticamente le seguenti banche Dati:
- Prodotti Fitosanitari + Etichette (fonte Ministero della Salute )
- Intera Banca Dati Provinciale particelle e utilizzi se fornita da AGEA o EPR alle Organizzazioni di Categoria
- Brogliaccio singola Azienda, fornito dal SIAN, e importabile nel sistema in modalità inserimento o aggiornamento

QUADERNI DI
CAMPAGNA ON-LINE
FUNZIONI
Gestione Anagrafica Aziende (Modulo Anagrafico Unico)
- Inserimento e manutenzione dati anagrafici e organizzativi ditte aderenti al servizio
Gestione Particelle, Colture e Superfici Aziendali
- Consultazione e manutenzione colture, superfici aziendali e particelle importate dal Brogliaccio
Aggiornamento carico e scarico (trattamenti) Prodotti Fito
- Registrazione movimenti di carico (acquisto) e scarico (trattamento colture) dei prodotti Fito
Aggiornamento automatico Giacenze Prodotti Fito
Le registrazioni di carico e scarico dei prodotti Fito aggiorneranno automaticamente le giacenze aziendali
Aggiornamento Automatico Progressivi “Utilizzo Prodotti Fito per Coltura”
Le registrazioni di carico e scarico dei prodotti Fito, aggiornerano automaticamente i progressivi quantita’
di prodotto utilizzata per singola coltura
Consultazione e Stampa Quaderni di Campagna
Elaborazione e stampa, in base a vari criteri di ordinamento e di selezione, dei Quaderni di Campagna
Consultazione Tabelle gestionali e Banca Dati Prodotti Fito (Ministero della Salute)
Manutenzione e Consultazione dei parametri tabellari del software, tra qui i limiti di utilizzo di ciascun
prodotto Fito per coltura e consultazione banca dati prodotti Fito (con etichette) del Ministero della
Salute
CONTROLLI
Il software quaderni di campagna potra’ essere utilizzato soltanto da addetti abilitati e per ditte aderenti
all’organizzazione utente e al servizio.
Le ditte avranno una anagrafica univoca nel sistema che potra’ essere aggiornata in base ai dati presenti
nel brogliaccio.
Non sara’ possibile registrare trattamenti specificando prodotti Fito non compatibili con le Colture
aziendali, con i Limiti di Utilizzo (inseriti dall’utente nelle apposite tabelle) e con le giacenze
CONSULTAZIONI E STAMPE
Sarà possibile la consultazione e/o stampa di:
- Codifiche tabellari, gestibili e non dall’Utente;
- Giacenze e progressivi aziendali dei prodotti Fito;
- Movimenti di carico e scarico prodotti Fito in modalità controllo e Quaderno di Campagna.

