ALLEGATO C
RICHIESTA DI RUOLO COME OPERATORE

REGISTRARSI IN TRACES NT
Nota: è necessario seguire questa procedura su TRACES NT per ogni ambiente che si desidera utilizzare
(Produzione, Accettazione, Training). Quando si richiede un ruolo su una piattaforma, questo non viene
trasferito automaticamente alle altre.
Andare sulla homepage di TRACES NT: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Poi cliccare sul pulsante verde "Accesso a TRACES", si verrà reindirizzati all'accesso EU Login.

Per effettuare l'accesso si utilizza l'indirizzo e-mail indicato nel momento in cui ci si è accreditati tramite il
sistema EU Login:

Si viene ora reindirizzati alla pagina di benvenuto di TRACES NT. Troverete il link all'EU Login dove si potrà
cambiare le credenziali EU Login se necessario, o reimpostare la password.
È importante selezionare il proprio ruolo in TRACES. Si prega di notare che ogni individuo può assumere un
solo tipo di ruolo. Si può essere Operatore (importatore, mittente, primo destinatario, responsabile del
carico...), Organismo di controllo organico (o Autorità di controllo) o Autorità (posto di controllo di frontiera,
Autorità centrale competente). Nell'ambito del proprio ruolo, è possibile ricoprire diversi incarichi. Si può ad
esempio lavorare per due o più operatori diversi, per due o più posti di controllo di frontiera.

Cliccare su "Operatore".
Per verificare se l'Operatore è già registrato nel sistema è possibile effettuare la ricerca per paese, sezione,
tipo di attività, nome dell'operatore, ecc. Dopo aver effettuato la ricerca ed aver trovato l'Operatore nel
sistema, spuntare la casella sulla destra dell'operatore e poi il pulsante "Richiedi autorizzazione" per inviare
la richiesta.

In caso contrario quando, dopo una serie di ricerche, si è sicuri che l'Operatore per cui si lavora non è presente
nel sistema, si ha la possibilità di crearlo cliccando su "Crea un nuovo operatore".

Quindi, nella schermata che compare compilare tutti i campi informativi per i quali è presente una stella rossa
(*) (al posto del numero di telefono è possibile scegliere anche un fax, un'e-mail o un sito web). Gli altri campi
non sono obbligatori, ma possono essere forniti opzionalmente se a disposizione. Il numero EORI è
attualmente obbligatorio solo per gli importatori di prodotti biologici:

Una volta compilato il form cliccare su "Crea un nuovo operatore". Automaticamente la richiesta di creazione
del nuovo Operatore e la richiesta di adesione a tale Operatore vengono registrate nel sistema.
A seconda che si è riusciti a trovare l'Operatore o lo si è creato secondo la procedura appena descritta, la fase
successiva è quella della richiesta di autorizzazione al ruolo indicato. Quindi, dopo aver cliccato su "Richiedere
autorizzazione" si apre una finestra:

È possibile, ma non obbligatorio, fornire ulteriori informazioni come e-mail e numero di telefono.
Cliccare infine su "Invia richiesta di autorizzazione".

La richiesta sarà visibile nel proprio profilo:

Se necessario, è possibile richiedere nuovi ruoli aggiuntivi.
Se si è un operatore e nessuno all'interno della propria azienda ha già un profilo di amministratore, allora
l'autorità competente gestirà (accettazione/rifiuto) la richiesta. Nel caso in cui invece sia stato già individuato
un amministratore all'interno dell'azienda, sarà compito di quest'ultimo provvedere alla gestione di tali
richieste.
In caso di domande, si prega di inviare un'e-mail all'helpdesk: SANTE-TRACES@ec.europa.eu

