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2. Generalità 
 

2.1. Requisiti di sistema 

L’applicativo è stato progettato e realizzato per essere utilizzato via web e pertanto è utilizzabile 

tramite un normale browser come ad esempio Microsoft Internet Explorer (dalla versione 6.0 in poi) o 

Mozilla Firefox (dalla versione 2.0 in poi). 

Le stampe sono realizzate in formato PDF e quindi è sufficiente avere installato nel proprio computer 

un lettore di file di questo formato, ad esempio Adobe Reader dalla versione 6.0 in poi. 

 

2.2. Accesso all’applicativo 

L’applicativo PEFC è accessibile direttamente dall’amministratore e tramite ModelloUnicoWeb dagli 

utenti esterni che hanno accesso a tale web application.  

Con il termine di amministratore si intende la persona responsabile della gestione dell’applicativo nel 

suo insieme e quindi del Gruppo di certificazione medesimo. 

Con il termine di utente si intendono i referenti esterni delle singole proprietà che chiedono 

l’adesione al Gruppo. 

Le funzionalità  fruibili dalle varie tipologie di utenti dipendono dai permessi di cui godono. 

 

2.3. Glossario 

Nel seguito del documento verranno frequentemente utilizzate delle espressioni lessicali tipiche dei 

servizi informatici utilizzabili via web. Ne diamo qui una rapida spiegazione. 

 

2.3.1. Barra del menu 

Con il termine barra del menu si intende l’area posta immediatamente sotto il titolo dell’applicazione. 

Essa contiene una serie di link (collegamenti ipertestuali) che permettono di aprire le pagine web 

eseguendo un click singolo con il tasto sinistro del mouse sopra di essi. 
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2.3.2. Pulsanti 

In tutte le pagine applicative sono presenti i pulsanti di comando per mezzo dei quali 

l'utente impartisce all'applicativo quale operazione eseguire. 

 

I pulsanti di comando normalmente presenti possono essere : 

� “Nuovo” : cambia la modalità di visualizzazione della pagina portandola in modalità di 
"Modifica", permettendo di inserire nuovi insiemi di dati gestiti nella pagina; 

� “Modifica”: cambia la modalità di visualizzazione della pagina portandola in modalità di 
"Modifica", permettendo di modificare i dati già inseriti a sistema e gestiti nella 
pagina; 

� “Indietro”: permette di tornare alla pagina di provenienza precedente oppure, se si è nello 
stato di “Modifica”, di visualizzare la pagina corrente nello stato di “Lettura”, 
(stato iniziale della pagina), abbandonando qualsiasi operazione di 
modifica/inserimento dei dati in corso . 

� “Salva” :  permette di consolidare a sistema i dati inseriti o modificati. 

� “Elimina” :  permette di eliminare dal sistema i dati visualizzati nella pagina. 

� “Reset” :  permette di riproporre i contenuti originali dei campi eventualmente modificati 
nella pagina visualizzata, e non ancora consolidati con il pulsante "Salva"; 
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3. Flusso operativo 
I link compaiono nella barra del menu rispecchiando l’ordine logico dell’iter della pratica. Il normale 

flusso operativo è descritto nel seguente diagramma. 
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4. Descrizione delle funzionalità 

4.1. Nuova domanda 

Partendo dall’applicativo Modello Unico  l’utente può chiedere di effettuare una nuova domanda 

PEFC. 

 

 

Cliccando su Nuova domanda  verrà presentata la seguente videata. 
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Premendo il pulsante    relativo alla Domanda PEFC si verrà indirizzati verso la pagina che 

consente l’inserimento dei dati per effettuare la richiesta di adesione al Gruppo PEFC Veneto. 

 

Dopo aver compilato i dati richiesti, eseguendo un click sinistro sul pulsante Salva  verrà presentata 

una pagina che permette di modificare o confermare i dati della richiesta di adesione appena immessi. 
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Se si confermano i dati la pratica passerà dallo stato In stesura  allo stato Richiesta adesione  e la 

pagina presenterà in basso il link per ottenere il modello che dovrà essere memorizzato sul proprio 

computer con estensione .pdf, in modo da poter essere facilmente stampato. 

 

 

 

L’utente può ora tornare all’applicativo Modello Unico utilizzando il link presente nella barra del menu 

oppure può uscire dalla richiesta di adesione e chiudere il browser. 
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4.2. Ricerca aziende 

All’ amministratore che accede direttamente all’applicativo PEFC viene presentata la maschera per 

eseguire la ricerca di una particolare azienda. 

 

È possibile raffinare la ricerca compilando una qualsiasi combinazione dei campi presenti nel filtro e 

tenendo presente che è necessario specificare almeno un valore tra Denominazione proprietà, CUAA, 

Ragione sociale e Numero di mesi dalla data di approvazione. In ciascun campo del filtro diverso da 

quello per inserire il numero di mesi è anche possibile utilizzare il carattere “jolly”  *  per indicare un 

qualsiasi valore. Premendo il pulsante Cerca  si otterrà la lista delle aziende soddisfacenti i criteri inseriti 

nel filtro dalla quale si potrà accedere ai dettagli di ogni singola azienda eseguendo un click singolo 

sinistro sul link Seleziona  presente sull’ultima colonna della relativa riga. 
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4.3. Valutazione della richiesta 

Dopo che l’utente ha confermato la richiesta di adesione, l’amministratore può ricercare l’azienda 

come spiegato al punto 4.2, selezionarla e scegliere la voce del menu Valutazione richiesta  per 

approvare oppure no la richiesta di adesione. 

 

 

 

 

 

Inizialmente la pagina che verrà presentata sarà vuota e per introdurre nuovi dati bisognerà premere 

il pulsante Modifica . 
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Dopo l’inserimento e il salvataggio dei dati, se la pratica è stata approvata l’amministratore potrà 

procedere con l’inserimento degli indicatori di gruppo. Nel caso di pratiche non approvate sarà 

impossibile procedere con l’inserimento di qualsiasi altro dato.. 
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4.4. Indicatori di gruppo 

Eseguendo un click sinistro sulla voce di menu Indicatori di Gruppo  si aprirà una pagina 

presentante la lista di tutti gli indicatori di gruppo già inseriti (se presenti) ed il pulsante Nuovo  per 

digitarne un nuovo insieme. 

 

 

4.4.1. Nuovi indicatori di gruppo 

La pagina per l’inserimento di un nuovo insieme di Indicatori di gruppo è strutturata a tab 

(“linguetta”). Ciò significa che vengono di volta in volta visualizzati dei sottoinsiemi di dati a seconda di 

quale tab è stato selezionato. I tab “raggruppano” ovvero visualizzano sottoinsiemi di dati omogenei, ad 

es. quelli relativi all’indicatore 1.1.a, all’indicatore 1.1.b, 1.2.a ecc.. È possibile compilare i campi di un 

tab, selezionarne un altro, riempirne i relativi valori e solo quando sono stati compilati tutti gli indicatori 

nei diversi tab, è necessario premere il tasto Salva . 
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Se in precedenza erano già stati inseriti degli Indicatori di gruppo i campi saranno per comodità 

precompilati con i valori dell’ultimo insieme di indicatori.  

 

4.4.2  Modifica indicatori di gruppo 

Se si desidera modificare i valori di un insieme di Indicatori di gruppo precedentemente inserito è 

sufficiente selezionarlo utilizzando il relativo link Visualizza,  presente nella penultima colonna della 

tabella che viene presentata utilizzando la voce del menu Indicatori di gruppo e procedere poi in modo 

analogo a quanto visto al punto 4.4.1. 

 

 

 

È possibile anche cancellare un determinato insieme di indicatori premendo il pulsante 

rappresentante una X presente nell’ultima colonna della lista. Verrà richiesto di confermare l’operazione 

di eliminazione prima di eseguire la definitiva cancellazione dei dati. 
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Finché si inseriscono nuovi insiemi di Indicatori di gruppo o si eseguono modifiche su dati esistenti lo 

stato della pratica non viene automaticamente cambiato. Per far proseguire l’iter della domanda e cioè 

per “avanzarla” nello stato Aderente  è necessario utilizzare la funzionalità Stato della certificazione  

ed inserire manualmente il nuovo stato come spiegato nel paragrafo seguente. 

 



Certificazioni Forestali PEFC 

 
 

 

 
UUSSOO  IINNTTEERRNNOO  ––  TTuutttt ii   ii   ddiirr ii tt tt ii
rr iisseerrvvaattii   

 Autore: 
 

Data di stampa:   
25/09/2009 9.59.00 

 Nome File:  
 MO_Pefc PPaagg  1188  ddii  3311  

 

4.5. Modifica dello stato della certificazione 

La voce della barra del menu Stato certificazione  consente di accedere alle pagine dedicate 

all’inserimento manuale di un nuovo stato della domanda o alla modifica dei dati generali di un 

determinato stato assunto dalla richiesta. 

 

 

 
 

 

Se ad es. dopo aver memorizzato un nuovo insieme di Indicatori di gruppo si desidera portare la 

domanda nello stato Aderente bisognerà innanzitutto premere il pulsante Nuovo . 

 

Si aprirà una pagina dove si potrà immettere la data di variazione dello stato, in quale stato si 

intende portare la pratica ed eventualmente delle note descrittive dell’operazione. 
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Premendo il pulsante Salva  si memorizzeranno i dati e si ritornerà alla lista degli stati inseriti dove è 

anche possibile cancellarne uno premendo il pulsante a forma di X presente nell’ultima colonna della 

relativa riga. Prima di eliminare definitivamente i dati verrà chiesta conferma dell’operazione. 

 

 

 



Certificazioni Forestali PEFC 

 
 

 

 
UUSSOO  IINNTTEERRNNOO  ––  TTuutttt ii   ii   ddiirr ii tt tt ii
rr iisseerrvvaattii   

 Autore: 
 

Data di stampa:   
25/09/2009 9.59.00 

 Nome File:  
 MO_Pefc PPaagg  2200  ddii  3311  

 

 

Premendo invece il pulsante Modifica  si accederà ad una pagina dove sarà possibile selezionare i 

dati di un particolare stato della pratica scegliendolo dalla lista situata alla fine della schermata 

mediante un click sinistro sul relativo link Seleziona . Si procederà poi col variarne lo stato pratica e le 

note. La data non è modificabile: se è necessario cambiarla occorre cancellare lo stato e crearne uno di 

nuovo con la data corretta. 

 

 

 

 

Si raccomanda la massima attenzione nella creazione/modifica/cancellazione di uno stato per non 

creare delle situazioni inconsistenti nell’iter della pratica con possibili ripercussioni nei risultati ottenuti 

con  la produzione dei report riepilogativi degli  indicatori.  
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4.6. Richiesta visita ispettiva 

Quando l’amministratore avrà portato la domanda nello stato Aderente, l’utente potrà ricollegarsi 

all’applicativo Modello Unico, accedere alla lista delle domande inserite e selezionare la propria 

richiesta PEFC. 

 

 

 

 

 

L’utente verrà reindirizzato verso l’applicativo PEFC dove eseguendo un click sinistro sulla voce di 

menu Richiesta visita ispettiva  potrà richiedere l’audit e, dopo aver confermato la sua scelta, 

stampare il relativo modulo dopo averlo memorizzato sul proprio pc con estensione .pdf. 
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La richiesta di visita ispettiva comporta che la domanda cambi automaticamente il suo stato da 

Aderente a Richiesta di audit. 

 

 

 

L’utente può ora anche procedere con l’inserimento dei propri Indicatori d’azienda eseguendo un 

click sinistro sulla voce di menu Indicatori azienda . Può anche abbandonare l’applicativo PEFC 

utilizzando il link Torna a Modello Unico  ed inserire gli indicatori in un secondo momento. 

 

 

 

 



Certificazioni Forestali PEFC 

 
 

 

 
UUSSOO  IINNTTEERRNNOO  ––  TTuutttt ii   ii   ddiirr ii tt tt ii
rr iisseerrvvaattii   

 Autore: 
 

Data di stampa:   
25/09/2009 9.59.00 

 Nome File:  
 MO_Pefc PPaagg  2233  ddii  3311  

 

4.7. Indicatori d’azienda 

La pagina per inserire gli Indicatori d’azienda è strutturata a tab analogamente a quella relativa agli 

Indicatori di gruppo (par. 4.4). Inizialmente presenta la lista degli indicatori già inseriti ed il pulsante 

Nuovo  per introdurre un insieme di indicatori partendo dall’ultima situazione disponibile (se presente) o 

con tutti i campi vuoti. 

 

 

 

 

 

È possibile cancellare un insieme di indicatori premendo il pulsante a forma di X situato nella relativa 

colonna più a sinistra (verrà chiesta conferma dell’operazione) oppure si può eseguire un click sinistro 

sul link Seleziona  per variarne i dati. 
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A differenza del caso degli Indicatori di gruppo qui la pressione del tasto Salva  esegue la 

memorizzazione dei dati del solo sottoinsieme di indicatori d’azienda che è stato selezionato tramite un 

tab. Per ogni sottoinsieme di indicatori è quindi necessario premere tale pulsante per salvarne il 

contenuto. 
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4.8. Audit interni 

Le pagine per la gestione degli Audit interni, gestibili solo dall’amministratore, si raggiungono 

eseguendo un click sinistro sull’omonima voce presente nella barra del menu 

. 

 

 

Premendo il pulsante Nuovo  si può introdurre l’esito dell’audit. 

 

 

 

Alla pressione del pulsante Salva  verrà ripresentata la lista di tutti gli audit interni eseguiti e lo stato 

della domanda verrà automaticamente aggiornato. 
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Se si desidera cancellare un determinato audit bisogna premere il pulsante elimina a forma di X 

situato sull’ultima colonna della tabella. Per cambiare i dati di un audit interno bisogna invece prima 

premere il pulsante Modifica , poi nella pagina che apparirà selezionarlo nella lista presente verso il 

fondo della schermata, cambiarne i relativi valori che appariranno sopra la lista ed infine premere il 

pulsante Salva . 

Per gli utenti, la pagina Audit interni  è di sola visualizzazione. 
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4.9. Concessione logo 

La concessione del logo, gestita esclusivamente dall’amministratore, può avvenire solo per le 

domande che hanno raggiunto almeno lo stato di Audit interno positivo. Effettuando un click sinistro 

sulla voce Concessione logo  della barra del menu si aprirà la pagina che mostra gli estremi della 

certificazione (se già inseriti). 

 

 

 

 

Per inserire o modificare i valori bisogna premere il tasto Modifica , compilare i campi relativi alla 

data ed al numero del logo e premere il pulsante Salva . 

 

 

 

 

 



Certificazioni Forestali PEFC 

 
 

 

 
UUSSOO  IINNTTEERRNNOO  ––  TTuutttt ii   ii   ddiirr ii tt tt ii
rr iisseerrvvaattii   

 Autore: 
 

Data di stampa:   
25/09/2009 9.59.00 

 Nome File:  
 MO_Pefc PPaagg  2288  ddii  3311  

 

4.10. Audit esterni 

Dal momento in cui una domanda è nello stato Audit interno positivo  in poi, è possibile gestire 

anche gli Audit esterni  per mezzo delle pagine raggiungibili dall’omonimo link della barra del menu. 

Tali pagine hanno funzionalità del tutto analoghe a quelle per la gestione degli Audit interni al cui 

paragrafo si rimanda per l’utilizzo. Si riportano qui sotto due screenshot d’esempio relativi alla 

schermata con la lista degli audit esterni ed alla pagina per inserire i dati di un nuovo audit esterno. 

L’operazione di inserimento o modifica dati è di sola competenza dell’amministratore. 
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4.11. Storico della non conformità 

È possibile mantenere un archivio storico delle eventuali non conformità riscontrate mediante le 

pagine raggiungibili dal link Storico non conformità  presente nella barra del menu. 

 

Inizialmente verrà presentata la lista delle eventuali non conformità già inserite. Per eliminare una 

non conformità, modificarne i valori od inserirne una nuova le modalità operative sono del tutto 

analoghe a quelle viste al paragrafo 4.5 per la gestione dello Stato della certificazione ed a cui si 

rimanda per le spiegazioni. 

 

Nell’immagine successiva si può vedere  come si presenta la schermata che riporta la lista delle non 

conformità. Si noti il pulsante a forma di X per eseguire la cancellazione dei dati di una singola non 

conformità (verrà chiesta conferma dell’operazione) ed i due pulsanti per modificarne i valori od 

inserirne di nuovi. 
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Lo screenshot seguente mostra invece la pagina relativa all’inserimento di una nuova non 

conformità. 
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4.12. Riepilogo indicatori 

Eseguendo un click sinistro sul link Riepilogo indicatori  presente sulla barra del menu gestionale si 

aprirà la pagina che consente di generare i report relativi agli indicatori di gruppo e di azienda. 

 

 

Inizialmente bisogna indicare l’intervallo temporale a cui si riferiscono i dati da estrarre. La data 

iniziale è obbligatoria solo per il report degli Indicatori d’azienda. Se si desidera ottenere i dati di uno 

specifico soggetto è possibile indicarne il relativo codice fiscale. Alla pressione del pulsante Scegli 

report  verrà presentata una schermata contenente i tre link per generare i report relativi agli Indicatori 

di gruppo di tutte le aziende, agli Indicatori di gruppo delle sole aziende certificate ed agli Indicatori di 

azienda. 

 

 

 

 


