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GESTIONE MATRICOLE 

Il gestionale è predisposto per la gestione delle matricole in modo da registrare la consegna di un set di 

matricole e l’utilizzo delle matricole a disposizione al momento della immatricolazione dei nati.  

 

Creazione di una consegna matricole: 

Dal menu Prestazioni, cliccare su nuova prestazione → Consegna marche 

 

 
 

Si apre la maschera di inserimento: 
 

 
 

Dati sottoscrizione: non modificabili 

Dati prestazione: inserire la data di consegna marche. Il sistema propone la data in base alla 

personalizzazione impostata dall’allevatore nel menu Eventi delle Opzioni del programma1. 

Dati consegna marche: 

Fornitore selezionare in base alla lista (cliccare sulla lente) 
 

 
Proprietario precompilato – nome proprietario + codice ASL (ATTENZIONE: nelle 

aziende con più proprietari selezionare quello corretto) 

Consegna APA indicare se il servizio è fornito dall’ufficio periferico 

Marca elettronica Indicare se le matricole sono con microchip 

 
1 Vedi Man012 - PERSONALIZZAZIONE DI SIALLEVA 
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Specie viene precompilata quella corrispondente all’unità produttiva su cui si 

sta lavorando. Cliccando su nome della specie si può cambiare (Tutti – 

Bovini/Bufalini – Ovini/Caprini) 

Colore Selezionare in base al colore effettivo delle marche auricolari:  

Rosa salmone per iscritti LG - Gialle 

Da numero – A numero Inserire il primo e l’ultimo codice delle matricole acquistate. Il sistema 

crea una lista di singole matricole consecutive dalla prima all’ultima 

segnalata nella maschera, quindi l’allevatore deve essere in possesso di 

tutte i codicii compresi tra il primo e l’ultimo. Se per qualsiasi motivo 

mancano delle matricole, si deve procedere a più inserimenti. 

Al momento del salvataggio il sistema verifica se alcune matricole sono state già utilizzate o se le matricole 

sono state già assegnate ad altre aziende iscritte al sistema. In questi due casi il salvataggio non è 

consentito 
 

 
 

Una volta effettuato il salvataggio delle matricole l’utente le può utilizzare al momento delle 

immatricolazioni.  

Evento immatricolazione 

L’immatricolazione può essere effettuata attraverso l’evento identificazione univoca dei non immatricolati.  
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Richiamando la scheda del soggetto non immatricolato e procedendo all’evento Identificazione Univoca 

 

 

Se digitando parte della matricola non si dovesse aprire il menu a tendina con tutte le matricole disponibili, 

si deve effettuare l’aggiornamento cliccando sull’icona aggiorna accanto al campo 

Identificazione, fare attenzione anche al tipo di matricola, se elettronica o non elettronica 

indicato vicino all’icona, per modificate il tipo e sufficiente cliccare sul nome. 

L’immatricolazione si può fare direttamente al momento della registrazione del parto. Anche in questo caso 

si possono scegliere le matricole assegnate all’azienda. Se il menu a tendina fosse vuoto si deve procedere 

all’aggiornamento cliccando sull’icona accanto al campo matricola. 
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Ricerca di una consegna matricole: 

Cliccando su Cerca prestazione il sistema carica le prestazioni registrate.  

 

Cliccando due volte sulla riga si apre la finestra della registrazione dell’evento. 

 

L’evento può essere copiato o cancellato. 

Copia: apre una nuova maschera Crea prestazione dove si possono fare modifiche per poi salvare il nuovo 

evento 

 

Cancella: il sistema cancella l’acquisizione di tutte le matricole incluse nella sequenza. 
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La stampa Marche assegnabili indica le matricole ancora da utilizzare. 

 

 


