ALLEGATO 1
(art. 3, comma 2)
ISCRIZIONE E ACCESSO AL SIAN

Iscrizione al SIAN
Per trasmettere i dati al SIAN ciascun soggetto obbligato è tenuto ad iscriversi al portale di accesso
ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it).
La procedura semplificata di ISCRIZIONE richiede indicazione del codice fiscale (del titolare nel
caso di imprese individuali oppure del Rappresentante legale per soggetti giuridici) e di un indirizzo
di posta elettronica a cui saranno inviate le diverse comunicazioni.
La richiesta di iscrizione verrà quindi sottoposta ad un processo di verifica e approvazione a
conclusione del quale sarà inviato un codice PIN (Personal Identification Number) necessario per
poter effettuare la successiva REGISTRAZIONE che consentirà di ricevere le credenziali personali
per accedere all’area riservata (ovvero la password per il primo accesso mentre la username è il
codice fiscale).
Nella home page del portale http://mipaaf.sian.it sono riportate le modalità da seguire per la
richiesta di REGISTRAZIONE UTENTE nonché i requisiti minimi della postazione di lavoro.

Operatori già iscritti al SIAN
Gli operatori già in possesso delle credenziali di accesso al SIAN non devono effettuare una nuova
iscrizione. Qualora abbiano smarrito la password possono richiederne una nuova attivando
l’apposita funzione presente nella pagina di accesso all’area riservata, la nuova password verrà
inviata via email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione

Utilizzo della CNS
E’ possibile accedere alla piattaforma informatica SIAN anche utilizzando una CNS – Carta
Nazionale dei Servizi con certificato di autenticazione rilasciato da uno dei soggetti iscritti
nell'elenco pubblico dei certificatori (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatoriaccreditati).
Prima di effettuare l'accesso l'utente dovrà avere preventivamente installato il lettore di smart card
o inserito il token USB, installato e configurato il software di firma secondo le indicazioni fornite
dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.
L'accesso con CNS è rapido e non richiede inserimento di credenziali.

Accesso al servizio
Una volta in possesso delle credenziali di accesso al SIAN (nome utente che coincide con il codice
fiscale e password ricevuta a completamento della registrazione) per accedere al servizio di
interesse occorre selezionare, nella homepage del portale http://mipaaf.sian.it la voce ACCESSO
ALL’AREA RISERVATA, inserire le proprie credenziali, e successivamente selezionare in
sequenza AGROALIMENTARE e successivamente la voce REGISTRI > REGISTRO BURRO.

