PROCEDURE OPERATIVE PER LA MIGRAZIONE A TRACES NT
TARGET
L'utilizzo obbligatorio del sistema Traces NT per l'emissione ed il rilascio di DSCE-A, DSCE-P, DSCE-D è previsto
il 14 dicembre 2019 e entro tale data tutti i soggetti interessati (operatori ed autorità veterinarie) devono
essere operativi. A tal fine, oltre al sistema reale, la Commissione ha predisposto un ambiente di Training in
cui tutti gli interessati possono fare pratica delle funzioni del nuovo sistema anche dopo la data di avviamento
dello stesso.
Gli indirizzi dei due ambienti sono quindi:
• Traces NT: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
• Traces NT Training: https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login
N.B.: Dopo l'ottenimento delle credenziali di accesso tramite il sistema EU Login descritto nell'Allegato A, la
richiesta ruolo descritta negli Allegati B (autorità di controllo) e C (operatori) deve essere ripetuta per ogni
ambiente su cui si intende lavorare.
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OPERATIVITA' UFFICI PIF E PED
FASE 1 - DIRETTORI D'UFFICIO
I passi da seguire per essere pronti ed operativi sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
Il Direttore di un ufficio PIF o PED dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il Sistema
Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui il Direttore fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve fare
nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
Il Direttore, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo, ovvero chiede di essere
associato all'autorità veterinaria ufficiale che dirige.
N.B.: Nel caso in cui un Direttore abbia in carico più di un ufficio, questi deve effettuare richiesta di
ruolo per ogni ufficio di propria competenza.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello dell'Unità Centrale presso il Ministero della Salute procede a validare tutte
le richieste di ruolo pervenute dai Direttori e li abilita come amministratori.
FASE 2 - PERSONALE PIF E PED
I passi da seguire per essere pronti ad operare sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
Il personale operante presso un PIF o un PED dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il
Sistema Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui l'interessato fosse già in possesso di un account presso tale sistema, questi non
deve fare nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
L'interessato, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo come persona che lavora
per un'autorità ufficiale.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello di PIF o PED procede a validare tutte le richieste di ruolo effettuate dai
colleghi.
N.B.: L'amministratore a livello di PIF o PED può, se lo ritiene necessario, attribuire la potestà di
amministratore anche ad altri utenti della propria amministrazione.
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OPERATIVITA' OPERATORI
Gli uffici PIF e PED, affinché tutti gli operatori siano pronti ad utilizzare il sistema Traces NT, possono scegliere
due possibili percorsi operativi in cui la differenza tra l'uno e l'altro consiste nel demandare o meno all'utente
l'onere dell'inserimento dei dati dell'Operatore nel sistema.
PERCORSO 1 (ONERE A CARICO OPERATORE)
I passi da seguire sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
Il responsabile dell'Operatore dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il Sistema
Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui il responsabile fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve
fare nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato C)
Il responsabile, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo come persona che lavora
per l'Operatore.
N.B.: Durante la richiesta di ruolo il responsabile deve indicare per quale Operatore lavora. Se
l'Operatore non risulta essere presente nel sistema il responsabile può, in tale contesto, provvedere a
creare ed inserire l'Operatore nel sistema.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello di PIF o PED procede a validare tutte le richieste di ruolo effettuate dai
responsabili degli Operatori e, se lo ritiene opportuno o viene richiesto, li abilita come
amministratori.
N.B.: Se al responsabile di un Operatore vengono attribuite le funzioni di amministratore, questi può
di conseguenza validare e rendere operative all'uso del sistema Traces NT altre persone che lavorano
presso quell'Operatore.
PERCORSO 2 (ONERE A CARICO PIF O USMAF)
I passi da seguire sono:
1. Registrazione operatore (Allegato D)
Il personale del PIF o del PED verifica la presenza degli Operatori nel sistema NT e in caso negativo
provvede ad inserire gli Operatori mancanti.
2. Accreditamento (Allegato A)
Il responsabile dell'Operatore dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il Sistema
Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui il responsabile fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve
fare nulla e procedere al passo 3.
3. Richiesta Ruolo (Allegato B)
Il responsabile, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo come persona che lavora
per l'Operatore.
4. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello di PIF o PED procede a validare tutte le richieste di ruolo effettuate dai
responsabili degli Operatori e, se lo ritiene opportuno o viene richiesto, li abilita come
amministratori.
N.B.: Se al responsabile di un Operatore vengono attribuite le funzioni di amministratore, questi può
di conseguenza validare e rendere operative all'uso del sistema Traces NT altre persone che lavorano
presso quell'Operatore.
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OPERATIVITA' LIVELLO REGIONALE (UVAC – REGIONI)

FASE 1 - DIRETTORI
I passi da seguire per essere operativi sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
Il Direttore di un ufficio UVAC o di una Regione dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il
Sistema Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui il Direttore fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve fare
nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
Il Direttore, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo, ovvero chiede di essere
associato all'autorità veterinaria ufficiale che dirige.
N.B. (solo per UVAC): Nel caso in cui un Direttore abbia in carico più di un ufficio, questi deve
effettuare richiesta di ruolo per ogni ufficio di propria competenza.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello dell'Unità Centrale presso il Ministero della Salute procede a validare tutte
le richieste di ruolo pervenute dai Direttori e li abilita come amministratori.
FASE 2 - PERSONALE UVAC O REGIONI
I passi da seguire per essere operativi sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
L'interessato che opera presso un UVAC o una Regione dovrà accreditarsi ed ottenere un account
presso il Sistema Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui l'interessato fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve fare
nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
L'interessato, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo come persona che lavora
per un'autorità veterinaria ufficiale.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello di UVAC o Regione procede a validare tutte le richieste di ruolo effettuate
dai colleghi.
N.B.: L'amministratore a livello di UVAC o Regione può, se lo ritiene necessario, attribuire la potestà
di amministratore anche ad altri utenti della propria amministrazione.
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OPERATIVITA' LIVELLO ASL
Prima di iniziare le procedure descritte di seguito, le autorità regionali (UVAC o Regioni) devono inviare a
tutte le ASL un'informativa sul ruolo di queste nel nuovo sistema NT.
Tale informativa dovrà precisare che a partire dal 14-12-2019 le ASL avranno l'obbligo di utilizzare sia il nuovo
sistema NT e sia il vecchio Traces Classic in quanto non tutte le competenze di tale sistema sono al momento
migrate nel nuovo (es. emissione dei Certificati per gli Scambi Intracomunitari e Documenti Commerciali).
Pertanto le ASL dovranno utilizzare il nuovo sistema NT solo per la compilazione della terza parte dei DSCEA, DSCE-P e DSCE-D e per la validazione degli operatori di loro competenza.
FASE 1 - DIRETTORI ASL
I passi da seguire per essere operativi sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
Il Direttore di una ASL dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il Sistema Comunitario EU
Login.
N.B.: Nel caso in cui il Direttore fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve fare
nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
Il Direttore, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo, ovvero chiede di essere
associato all'autorità ufficiale che dirige.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello regionale procede a validare tutte le richieste di ruolo pervenute dai
Direttori e li abilita come amministratori.
FASE 2 - PERSONALE ASL
I passi da seguire per essere operativi sul sistema sono:
1. Accreditamento (Allegato A)
L'interessato che opera presso una ASL dovrà accreditarsi ed ottenere un account presso il Sistema
Comunitario EU Login.
N.B.: Nel caso in cui l'interessato fosse già in possesso di un account presso tale sistema non deve fare
nulla e procedere al passo 2.
2. Richiesta Ruolo (Allegato B)
L'interessato, utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione presso il sistema EU Login,
accede al sistema Traces NT e successivamente effettua la richiesta di ruolo come persona che lavora
per un'autorità ufficiale.
3. Validazione Ruolo
L'amministratore a livello ASL procede a validare tutte le richieste di ruolo effettuate dai colleghi.
N.B.: L'amministratore a livello ASL può, se lo ritiene necessario, attribuire la potestà di
amministratore anche ad altri utenti della propria amministrazione.
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